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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
14 aprile 1999, n. 392
‘‘Interventi in difesa del suolo. Programma 19971999. DPR 9 ottobre 1997. Bacino regionale’’ (Delibera di Giunta n. 1249 del 18-5-1998)
A relazione del Sig. Presidente, il quale informa
l’Assemblea che quinto argomento in discussione è la
delibera di Giunta n. 1249 del 18-5-1998 ‘‘Interventi
in materia di difesa del suolo. Programma 1997-99.
DPR 9 ottobre 1997. Bacino regionale’’.
Dà la parola al relatore, Cons. Stefanetti, Presidente
della V Commissione consiliare permanente.
L’art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante
‘‘Norme per il riassetto organizzativo e funzionale del-
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la difesa del suolo’’ prevede, tra l’altro, l’elaborazione
e l’adozione di schemi previsionali e programmatici al
fine di pianificare le attività e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei
piani di bacino, fissando, altresì, l’iter per il riparto
dei fondi.
La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997) stanzia, alla Tab. C, per le finalità previste
dalla legge sulla difesa del suolo, risorse finanziarie
da destinare al completamento e/o all’attuazione degli
interventi.
La Giunta regionale, pertanto, con la deliberazione
n. 1249 del 18-5-1998, ha sottoposto alla competente
approvazione del Consiglio regionale l’aggiornamento
del quadro previsionale e programmatico delle attività
da svolgere nel triennio 1997-99, mediante l’utilizzo
delle somme a tal fine stanziate.
Con il DPR 9 ottobre 1997 sono stati ripartiti i fondi di cui alla Tab. C della legge 23 dicembre 1996, n.
663.
Per il Bacino regionale i fondi assegnati sono i seguenti:

FONDI BACINO REGIONALE
ANNO

IMPORTO

INTERVENTI

STUDI

1997
1998
1999

19.454.000.000
15.358.000.000
15.358.000.000

17.510.000.000
13.823.000.000
13.823.000.000

1.944.000.000
1.535.000.000
1.535.000.000

Totale

50.170.000.000

45.156.000.000

5.014.000.000

Le quote destinate ad attività di studio sono contenute entro il limite del 10% dei fondi destinati in favore del Bacino regionale.
L’art. 2 del citato DPR 9 ottobre 1997 prevede che
il programma di cui all’art. 1, comma 4, venga adottato quale documento di verifica e di attualizzazione del
quadro previsionale e programmatico già definito
nell’ambito degli schemi di cui all’art. 9 della legge 8
agosto 1990, n. 253, relativi al 1o ciclo di attuazione
dell’art. 31 della legge n. 183/89.
Il programma costituisce un significativo avanzamento del processo di formazione del Piano di bacino,
propedeutico alla adozione dello stesso in coerenza
con le linee guida del DPR 18 luglio 1995.
Tra le priorità del programma sono comunque inserite quelle riferite alla definizione ed alla prevenzione
del rischio e dissesto idrogeologico.
Nell’allegato ‘‘B’’ - parte prima - sono riportati gli
interventi segnalati dagli enti locali e dagli uffici del
Genio civile per una somma complessiva di lire
135.055.000.000 a fronte della disponibilità per il
triennio 1997-99 di lire 45.156.000.000 al netto delle
somme accantonate per le attività di studio ed elaborazione e redazione del Piano di bacino.
In conseguenza delle risorse finanziarie disponibili,

si è proceduto alla individuazione di alcuni interventi
da finanziare con i fondi di cui al DPR 9 ottobre 1997
- Tab. C - legge finanziaria n. 663 del 23 dicembre
1996, ricadenti sul territorio di competenza del bacino
regionale, oltre al completamento di quelli, già avviati, nei Comuni di Rutigliano e Ginosa per lire
2.800.000.000 e al recupero di lire 1.495.000,000 in
favore del bacino dell’ Ofanto per riequilibrio dei fondi per il periodo 1989-1996 e destinati al comune di
Rocchetta S. Antonio.
Gli interventi che la Giunta regionale propone di finanziare riguardano solo alcune delle situazioni critiche e di emergenza accertate.
Nella seconda parte dell’allegato ‘‘B’’ sono riportate
le schede relative allo stato di attuazione degli interventi previsti dagli schemi previsionali e programmatici (art. 31 legge 183/89 e art. 9 legge 253/90 approvati dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 109 e
n. 110 del 18- 12-1991.
Al termine, il relatore comunica il parere favorevole
della V Commissione consiliare permanente.
IL CONSIGLIO REGIONALE

• Udita e fatta propria la relazione del Cons. Stefanetti;
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• Vista la delibera di Giunta n. 1249 del 18.05.1998;
• Preso atto del parere favorevole della V Commissione consiliare permanente;
• A unanimità di voti (si è astenuto il Presidente Tarquinio - sono assenti dall’Aula i consiglieri Dicesare, Tedesco, Tagliente e Di Donna), espressi ed accertati per alzata di mano,

•
•

DELIBERA
• di approvare, così come approva, il programma di
aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici ai sensi del DPR 9 ottobre 1997 per il
bacino regionale, così come riportati nell’allegato
‘‘B’’ - parte prima, allegata al presente provvedimento e di esso facente parte integrante, con l’indicazione degli interventi, del soggetto attuatore e dei
fabbisogni finanziari;
• di dare atto dello stato di attuazione degli interventi
previsti dagli schemi previsioni programmatici
1989-91/96, come riportato nell’allegato ‘‘B’’ - par-

•
•

•

te seconda, allegata alla presente deliberazione e di
essa facente parte integrante;
di prendere atto delle risorse finanziarie assegnate
alla regione Puglia per il bacino regionale con il
DPR 9 ottobre 1997;
di approvare, così come approva, la proposta della
Giunta sugli interventi da finanziare con i fondi di
cui al DPR 9 ottobre 1997, per il triennio 97-99,
come riportati nell’allegato ‘‘A’’ - parte integrante
del presente provvedimento;
di rimandare a successivo provvedimento l’utilizzo
delle risorse destinate ad attività di studio;
di dare atto che si provvederà all’erogazione dei
fondi di cui sopra successivamente al loro accreditamento alle casse regionali, previo accertamento di
entrata e impegno di spesa;
di dare atto che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo, ai sensi della legge n. 127/97.

Il Segretario del Consiglio
dott. Renato Guaccero

Il Vicepresidente del Consiglio
rag. Lucio Tarquinio
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