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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 87
Piano operativo per il dissesto idrogeologico - Presa d’atto del programma di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla PO “Pianificazione e programmazione di interventi di difesa del suolo” ing. Monica Gai,
confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico dott. Gianluca Formisano, riferisce
quanto segue.
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
numero 116;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n.
91 del 2014;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione e ripartito tra le stesse aree tematiche le risorse disponibili;
VISTA la successiva Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 di approvazione del Piano operativo “Ambiente”
FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, suddiviso
in quattro sotto-piani di interventi da realizzarsi in tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che tra i predetti sotto-piani è individuato il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio
e delle acque” nell’ambito del quale è prevista la linea d’azione 1.1.1 denominata “Interventi per la riduzione
del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, afferente all’Asse tematico 1 «Promuovere l’adattamento al
cambiamento climatico e la prevenzione e gestione dei rischi»;
VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017, recante
disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata Delibera CIPE 25/2016, in particolare, relative alla
governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle disposizioni finanziarie;
VISTA la delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 di approvazione del primo Addendum al Piano operativo
«Ambiente» FSC 2014-2020;
VISTA la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo Addendum al Piano operativo
«Ambiente» FSC 2014-2020;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che ha ridefinito il quadro finanziario e programmatorio
complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
VISTA la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 «Presa d’atto degli esiti della Cabina di regia del 16 marzo 2018
relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere CIPE nn. 10, 11, 14, 15 e 18 del 28 febbraio
2018»;
CONSIDERATO che con la predetta delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 resta individuata, nell’ambito del
secondo Addendum al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020, la dotazione finanziaria integrativa alla
Linea di azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 23840 del 29 novembre 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ha comunicato l’avvio della fase istruttoria sugli interventi relativi alla Linea d’azione
1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, di cui al secondo Addendum
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al Piano operativo «Ambiente», ai sensi del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio
2015;
CONSIDERATI gli esiti positivi dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare sulle richieste di finanziamento relative al Piano operativo «Ambiente» e corredate dal previsto
parere delle Autorità di Bacino distrettuali;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 22647 del 6 novembre 2019 è stato comunicato l’elenco degli interventi
per i quali è stata conclusa la fase istruttoria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 recante «Approvazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 13 aprile 2019;
VISTA la delibera CIPE n. 64 del 1 agosto 2019 «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per
l’accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016», la quale prevede, tra l’altro, che per gli
interventi previsti nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, i trasferimenti
vengono effettuati senza la stipula di apposito accordo di programma;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2020, che adotta il Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il
2019 definito dagli interventi di difesa del suolo, a valere sulle risorse di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n.
99/2017, n. 11/2018, n. 31/2018, attinenti al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;
CONSIDERATO che nell’ambito del citato Piano sono stati individuati per la Regione Puglia n. 8 interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di € 19.850.466,45;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto del programma di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate per la realizzazione
degli interventi, indicati nell’elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato A), nell’ambito del Piano operativo per il dissesto idrogeologico.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d)
della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo
complessivo di € 19.850.466,45, indicati nell’elenco allegato alla presente deliberazione per farne
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parte integrante e sostanziale (allegato A), da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate alla
Regione Puglia per la realizzazione di tali interventi nell’ambito del Piano operativo per il dissesto
idrogeologico;
3. di dare atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di
Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO “Pianificazione e programmazione di interventi di difesa del suolo”
(ing. Monica Gai)

Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
(dott. Gianluca Formisano)

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara Valenzano)

L’Assessore proponente
(avv. Giovanni Giannini)

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv.
Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo
complessivo di € 19.850.466,45, indicati nell’elenco allegato alla presente deliberazione per farne
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parte integrante e sostanziale (allegato A), da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate alla
Regione Puglia per la realizzazione di tali interventi nell’ambito del Piano operativo per il dissesto
idrogeologico;
3. di dare atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di
Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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LLEGATOA

n.

titolo

1

Messain sicurezzadei territoria rischiocavità
sotterranee

2

Lavori di consolidamento dissesto idrogeologico nel
centro abitatoruralecontrada Alvanello

3

Completamento mitigaz ione !oc. Santa Lucia / Caserma

Carabinieri

richiedent e

provinci
a

comune primario

Comune-ACQUARICA
DEL CAPO

Lecce

Acquarica del Capo

€

3.650 .000 ,00

Comune-PAN NI

Foggia

Panni

€

970 ,000 ,00

Comune-VOLTURINO

Foggia

Volturino

€

1.850 .000 ,00

Comune-BOVINO

Foggia

Bovino

€

1.620 .000 ,00

importo progetto

4

Mitigazione rischio idrogeo logico centro abitato loc . Via
De Gasperi e Via Nazionale

5

Progetto di opere per la mitigaz ione del rischio
idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio

Comune-VO LTURARA
APPULA

Foggia

Volturara Appu la

€

2.760 .000 ,00

6

Mitigazione del rischio in loc. Sferracavallo - area
cimiteriale

Comune-MONTELEONE
DI PUGLIA

Foggia

Monteleone di
Puglia

€

1.295 .000 ,00

7

Consolidamento frana Rione Tappo • Diga di Occhito •
Completamento - X lotto

Comune-CARLANT INO

Foggia

Ca~antino

€

4.750 .000 ,00

a

Dissesto in zona centro urbano"Via Interzi"

Comune-SA N MARCO
LACATOLA

Foggia

San Marco La
Catola

€

2.955.466 ,45
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LLEGATO
UNICOALLADELIBERAZIONE
N.._____

DEL.
_____

DAN..__
COMPOSTO

1.__

_
FACCIAT
E

*

Allegato unico alla deliberazione
del 4- Z - ?ozO
n. 8
composta da n.i, ( t:,()é) facciate
Il Segretario della G.R.

f

D~~

