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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 49
Presa d’atto del programma di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle
disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio, Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione e programmazione di
interventi di difesa del suolo” ing. Monica Gai, confermata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, ing.
Antonio V. Scarano e dal Dirigente vicario della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ing. Giovanni
Scannicchio, riferisce quanto segue.
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni, recante, tra l’altro, misure
straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico;
VISTO l’art. 7, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che affida l’attuazione degli
interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n.
91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare alla
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista
dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
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;
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del
piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito,
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico”, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei
quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
RILEVATO altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del “Fondo per
la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” sia disciplinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n.
221;
VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle
risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Puglia sono
stati attribuiti € 12.659.840,00, a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico;
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VISTA la nota prot. n. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi suscettibili di finanziamento della
progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei Presidenti
delle Regioni in qualità Commissari di Governo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014,
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 503/STA del 22 novembre 2017, con il quale è stato approvato un primo elenco
di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità
del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” per un importo di euro
11.499.215,97 e la Deliberazione della Giunta Regionale n.2125 del 05.12.2017 con la quale è stato preso atto
del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 263/STA del 28 giugno 2019, con il quale è stato approvato un secondo elenco
di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità
del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” per un importo di euro
1.140.396,00, e la Deliberazione della Giunta Regionale n.1382 del 23.07.2019 con la quale è stato preso atto
del secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 433/STA del 28 novembre 2019, con il quale è stato approvato un ulteriore
elenco di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle
disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” per un importo
di euro 1.563.185,35, e la Deliberazione della Giunta Regionale n.86 del 04.02.2020 con la quale è stato preso
atto dell’ulteriore stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 93/STA del 18 settembre 2020, con il quale è stato programmato l’importo
residuo spettante alla Regione Puglia di euro 20.228,03, il cui elenco degli interventi sostituisce l’elenco di cui
al Decreto Direttoriale n. 433/STA del 28/11/2019;
CONSIDERATO che con il citato Decreto Direttoriale n. 93/STA del 18/09/2020, per l’intervento codice ReNDiS
16IR721/G1 è stato assentito il finanziamento di euro 18.163,61, che rappresenta solo un primo stralcio
dell’importo complessivo per la progettazione fino al livello esecutivo, pari ad euro 49.450,00;
CONSIDERATO che residuano, quindi, euro 31.286,39 ancora da programmare a favore dell’intervento codice
ReNDiS 16IR721/G1;
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia, sottoscritto il 25/11/2010
e registrato alla Corte dei Conti in data 17/01/2011, Reg. n. 1 Fog. 22, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della regione Puglia;
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
la Regione Puglia, sottoscritto il 29/10/2020 e registrato alla Corte dei Conti in data 14/11/2020, n. 3478, con
il quale sono stati finanziati, tra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
da effettuare nel territorio della regione Puglia, a valere sulle risorse disponibili per il Piano stralcio 2020, gli
interventi codice ReNDiS 16IR397/G1, 16IR502/G1, 16IR623/G1, 16IR500/G1, 16IR499/G1 e 16IR386/G1, la
cui progettazione è stata già sostenuta con il Fondo progettazione con il citato Decreto Direttoriale n. 503/STA
del 22/11/2017 per un importo complessivo di euro 1.343.266,00;
VISTO l’art. 8 del DPCM 14 luglio 2016 “Restituzione del finanziamento”, che stabilisce che “al momento del
finanziamento dell’esecuzione dell’intervento, la cui progettazione è stata sostenuta dal Fondo progettazione,
le somme già assegnate per la progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo
del finanziamento destinato all’attuazione dell’intervento e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo”;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di riprogrammare le risorse del Fondo resesi così disponibili, pari a euro
1.343.266,00;
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CONSIDERATO, inoltre, che con il citato Decreto Direttoriale n. 503/STA del 22/11/2017 è stato finanziato n.
1 intervento codice ReNDiS 16IR002/G1, la cui progettazione risulta finanziata per un importo complessivo di
euro 303.185,40;
CONSIDERATO che l’intervento in parola è stato oggetto di integrale finanziamento con la Delibera CIPE n.
11/2018 a valere sul Piano Operativo Ambiente di cui all’art. 1, comma 703, lettera c), della Legge n. 190/2014,
visti i contenuti della Delibera CIPE n. 64/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 ottobre 2019, e che,
pertanto, si deve procedere alla revoca del finanziamento della sola progettazione a suo tempo accordato, al
fine di evitare una duplicazione di erogazione di risorse per la medesima finalità;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di riprogrammare celermente le risorse resesi in tal modo disponibili per
il finanziamento di ulteriori progettazioni, di importo pari ad euro 303.185,40;
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo da riprogrammare è pari ad euro 1.646.451,40, di cui euro
31.286,39 da destinare al completamento del finanziamento della progettazione dell’intervento codice
ReNDiS 16IR721/G1, determinando la quota finale da riprogrammare in euro 1.615.165,01;
VISTA la nota prot. n. 20202 del 26/02/2021, con la quale la Direzione Generale per la sicurezza del Suolo
e dell’Acqua ha attivato la procedura di riprogrammazione delle predette quote di finanziamento della
progettazione;
VISTA la nota prot. n. 362 del 04/03/2021, con la quale la Regione Puglia ha proposto, sulla base delle risorse da
riprogrammare, n. 11 interventi (16IR731/G1, 16IR738/G1, 16IR847/G1, 16IR755/G1, 16IR857/G1, 16IR849/
G1, 16IR850/G1, 16IR840/G1, 16IR301/G1, 16IR759/G1 e 16IR645/G1) selezionati in base ai criteri previsti
dal DPCM 14 luglio 2016, per un importo pari a euro 1.615.165,01;
VISTA la nota prot. n. 1566 del 15/09/2021, con la quale la Regione Puglia ha comunicato che gli interventi
16IR847/G1 e 16IR850/G1 sono stati proposti a finanziamento a valere sulle risorse di cui al DPCM del 18
giugno 2021, recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese
in relazione al rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che gli interventi proposti dalla Regione Puglia, a valere sulle risorse del Fondo, sulla base
di quanto comunicato con la nota prot. n. 1566 del 15/09/2021, diventano n. 9 (16IR731/G1, 16IR738/G1,
16IR755/G1, 16IR857/G1, 16IR849/G1, 16IR840/G1, 16IR301/G1, 16IR759/G1 e 16IR645/G1), per un importo
pari a euro 1.188.540,21, oltre euro 31.286,39 da destinare al completamento del finanziamento della
progettazione dell’intervento codice ReNDiS 16IR721/G1 (progettazione finanziata parzialmente, con Decreto
Direttoriale n. 93/STA del 18/09/2020), per un importo complessivo pari a euro 1.219.826,60;
DATO ATTO che il restante importo da riprogrammare pari ad euro 426.624,80 sarà oggetto delle future
programmazioni del Fondo in esito alla eventuale formalizzazione dell’avvenuto finanziamento degli interventi
16IR847/G1 e 16IR850/G1;
VISTE le note prot. n. 100423 del 21/09/2021 e prot. n. 101315 del 22/09/2021, con cui la Direzione Generale
per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua ha avviato la fase istruttoria prevista dall’art. 4 del DPCM del 14/07/2016;
CONSIDERATO che, per l’intervento con codice ReNDiS 16IR645/G1, il finanziamento di euro 9.397,25
rappresenta un primo stralcio dell’importo complessivo per la progettazione fino al livello esecutivo, pari ad
euro 93.906,00, e permetterà di avviare ulteriori fasi di progettazione;
VISTO l’art. 5 del DPCM 14 luglio 2016 che disciplina l’entità del finanziamento assegnato per ciascun progetto
da finanziare con il Fondo;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui
progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del
Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente
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della Regione nella qualità di Commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di
finanziamento alla contabilità speciale del citato Commissario;
CONSIDERATO, quindi, l’esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla competente
Divisione II – DGSuA e della competente Autorità di Bacino Distrettuale, in merito agli interventi codici ReNDiS
16IR731/G1, 16IR738/G1, 16IR755/G1, 16IR857/G1, 16IR849/G1, 16IR840/G1, 16IR301/G1, 16IR759/G1 e
16IR645/G1;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 230 del 07 dicembre 2021, trasmesso alla Regione con nota prot. n. 3245 del
13.01.2022, a seguito della registrazione presso gli organi di controllo interno, con il quale il Direttore Generale
per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato il nuovo elenco
degli interventi, con le risorse da riprogrammare, contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a
valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”;
DATO ALTRESÌ atto che l’art. 36-ter, introdotto in sede di conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108, del
decreto-legge n. 77/2021, così come modificato dal decreto-legge n. 6 novembre 2021, n. 152, dispone
che (co. 1) “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico
e gli interventi di difesa del suolo […]di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al
contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”; (co. 2) “Gli interventi
di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico […] costituiscono interventi di preminente
interesse nazionale”; (co. 3) “I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono
e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente
interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione
dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico
[…]”.
RITENUTO pertanto necessario prendere atto del programma di interventi contro il dissesto idrogeologico per
la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A),
dando atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario
di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e che le somme saranno trasferite direttamente sulla
contabilità speciale del suddetto Commissario.
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, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della
Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
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di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
di prendere atto del programma di interventi, riportato in allegato A per costituirne parte integrante e
sostanziale, contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo
per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di cui al Decreto Direttoriale n.
230 del 07 dicembre 2021, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MITE;
di dare atto, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché ai sensi dell’art. 36-ter della legge 29 luglio 2021, n.
108, di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che l’attuazione degli interventi di cui all’allegato
A sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico e che le relative risorse saranno trasferite dal MITE direttamente sulla
contabilità speciale del Commissario;
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 del Servizio
Difesa del Suolo
(ing. Antonio V. Scarano)						

Il Dirigente vicario della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
(ing. Giovanni Scannicchio)		
Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna
osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)		

L’Assessore proponente
(avv. Raffaele Piemontese)		

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio,
Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1.
2.

3.

4.

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
di prendere atto del programma di interventi, riportato in allegato A per costituirne parte integrante e
sostanziale, contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo
per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di cui al Decreto Direttoriale n.
230 del 07 dicembre 2021, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MITE;
di dare atto, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché ai sensi dell’art. 36-ter della legge 29 luglio 2021, n.
108, di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che l’attuazione degli interventi di cui all’allegato
A sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico e che le relative risorse saranno trasferite dal MITE direttamente sulla
contabilità speciale del Commissario;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

n.

cod_istr

titolo

1

16IR731/G1 Opere mitigazione idraulica Lama Martina

2

Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta16IR738/G1
Camaggio - int 2 - - Lama Lagnone

3

Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla
16IR755/G1
S.P. 109 San Severo-Lucera-II lotto

4

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico
16IR857/G1
Strada Statale 89 “Garganica”.

5

Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel
16IR849/G1
territorio costiero di Monopoli in c.da Lamandia.

6

Mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale 16IR840/G1
Zona Ovest

7

16IR721/G1 Intervento mitigazione rischio idraulico area sude est
*
abitato

8

Canale lama di Pozzo. Lavori urgenti di demolizione e
16IR301/G1
ricostruzione attraversam. canale Chiaradonna

9

Interventi consolidamento monitoraggio del catasto
16IR759/G1
cavità sotterranee - zona 4

10

16IR645/G1
Sistemazione idraulica affluenti del torrente Fajarama
**

richiedente

provincia

comune primario

importo da
finanziare

importo progetto

Comune-MOLFETTA

Bari

Molfetta

€

9.200.000,00

€

300.218,00

Provincia-Barletta-AndriaTrani

BarlettaAndria-Trani

Andria

€

3.700.000,00

€

146.002,00

Comune-SAN SEVERO

Foggia

San Severo

€

3.762.000,00

€

148.020,72

Comune-MATTINATA

Foggia

Mattinata

€

600.000,00

€

78.477,00

Comune-MONOPOLI

Bari

Monopoli

€

2.340.000,00

€

101.720,40

Comune-CERIGNOLA

Foggia

Cerignola

€

2.945.000,00

€

121.419,20

Comune-GIOIA DEL COLLE

Bari

Gioia del Colle

€

585.000,00

€

31.286,39

Consorzio di BonificaStornara e Tara di Taranto

Taranto

Ginosa

€

4.563.774,45

€

63.532,64

Comune-ALTAMURA

Bari

Altamura

€

2.429.799,93

€

219.753,00

Foggia

San Marco in
Lamis

€

2.100.000,00

€

9.397,25

€

1.219.826,60

Comune-SAN MARCO IN
LAMIS

*L'importo di euro 31.286,39 è dato a saldo dell'importo necessario al raggiungimento del livello di progettazione esecutiva pari ad euro 49.450,00.
** L'importo di euro 9.397,25 è dato a titolo di anticipo dell'importo necessario al raggiungimento del livello di progettazione esecutiva pari ad euro 93.906,00.

Programmazione del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ex art. 55 legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Riprogrammazione 2021)

