
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 1943.

Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art,. 2,
comma 240 - Accordo di Programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico fra
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e Regione Basilicata. PO
FESR BASILICATA 2007/2013 - Linea di inter-
vento VII.4.1.B. Modifica della D.G.R. n. 1013
del 12.07.2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e

ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e

ss.mm.ii in materia di organizzazione ammi-

nistrativa regionale;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'indivi-

duazione degli atti di competenza della Giun-

ta;

VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n.

1380/05 relative alla denominazione e confi-

gurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modifi-

cazioni, che individua le strutture dirigenziali

e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle

medesime assegnati;

VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle

proposte di deliberazione della Giunta Regio-

nale e dei provvedimenti di impegno e liqui-

dazione della spesa" approvata con D.G.R. n.

539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le

DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recan-

te disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-

ziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, com-

ma 240;

VISTO l'Accordo di Programma "finalizzato alla

programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico", stipulato in data

14.12.2010, ai sensi del citato art. 2, comma

240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tra la

regione Basilicata e il Ministero dell'Ambien-

te della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.P.C.M. del 21.01.2011 con il quale è

stato nominato il Commissario Straordinario

per il sollecito espletamento delle procedure

relative alla realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico indivi-

duati nell'allegato 1– elenco "A" dell'Accordo

di Programma di cui trattasi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e

ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e

ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale (FESR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e

ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applica-

zione dei regolamenti precedentemente

richiamati;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013 approvato dalla Commissione europea

con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio

2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del

"Regolamento di esecuzione del Regolamento

(CE) N. 1083/2006 recante disposizioni gene-

rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-

sione", recante norme in materia di ammissi-

bilità delle spese per il periodo di program-

mazione 2007-2013;

VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013

della Regione Basilicata, adottato con Deci-

sione della Commissione Europea C(2007)

6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d'atto è

avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al PO

FESR Basilicata 2007-2013, approvate con

decisione della Commissione europea

C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d'at-

to è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo

2010, con le quali la Linea di intervento

VII.4.1.B è stata definita come segue: "Prote-

zione e consolidamento dei centri abitati, dei

versanti (solo aree PAI rischio 3 e 4), salva-
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guardia ambientale, ripristino delle condizio-

ni di stabilità dei terreni (solo aree PAI rischio

3 e 4), rinaturalizzazione dei siti degradati,

lotta all'erosione delle coste e degli argini (se

in presenza di un piano di settore e ranking

del rischio)";

VISTA la "Direttiva delle procedure e degli adem-

pimenti connessi all'ammissione a finanzia-

mento ed alla realizzazione di operazioni a

carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO

FESR Basilicata 2007-2013" approvata con

D.G.R. n 759 del 31.05.2011;

RICHIAMATA integralmente la D.G.R. n. 1013

del 12.07.2011 con la quale, tra l'altro. la

Giunta Regionale:

- ha preso atto dell'Accordo di Programma di

cui alle premesse stipulato in data

14.12.2010 fra Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e

Regione Basilicata;

- ha preso atto che l'Accordo di Programma

prevede il finanziamento complessivo di n.

85 interventi per un importo complessivo di

26,935 Meuro di cui 20,20 Meuro a carico

del risorse stanziate dal M.A.T.T.M e la dif-

ferenza a carico della Regione Basilicata, a

valere sui Fondi disponibili nell'ambito del-

la linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR

2007-2013;

- ha preso atto che il finanziamento derivan-

te dal PO FESR 2007-2013 è destinato a n.

33 interventi che sono riportati nell'Allegato

2 alla medesima DGR n. 1013/2011, nella

quale sono anche indicati i 2 interventi per

i quali è prevista una quota di cofinanzia-

mento a valere sulle risorse stanziate dal

M.A.T.T.M.;

- ha preso atto della nomina del Commissario

Straordinario effettuata con D.P.C.M. del

21.01.2011;

- ha ammesso a finanziamento i n. 33 inter-

venti riportati nell'Allegato 2, a valere sulla

Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR

Basilicata 2007-2013;

- ha stabilito che avrebbero funto da benefi-

ciari delle operazioni finanziate con il PO

FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 2 del

Regolamento CE n. 1083/2006 i soggetti

indicati per ciascuna operazione nel già

citato Allegato 2;

- ha delegato l'Ufficio Difesa del Suolo all'as-

sunzione degli adempimenti di competenza

e, in particolare, a predisporre le determi-

nazioni dirigenziali di concessione del con-

tributo e di approvazione dei quadri econo-

mici secondo le indicazioni dell'articolo 12

della "Direttiva OO.PP.";

CONSIDERATO che in corso di attuazione della

DGR n. 1013/2011, ed in particolare nella

gestione del trasferimento delle risorse ai

Beneficiari, sono sorte difficoltà di coordina-

mento tra le previsioni di cui alla DGR n.

759/2011 e le modalità operative del Commis-

sario Straordinario che svolge le attività pre-

viste, in particolare, dall'articolo 2 e con le

procedure dell'art. 4 del citato D.P.C.M. del

21.01.2011 al fine dell'attuazione di tutti gli

interventi previsti nell'Accordo di Program-

ma, inclusi quelli ammessi a finanziamento a

valere sulla Linea di Intervento VII.4.1.B del

PO FESR Basilicata 2007-2013;

PRESO ATTO che per le n. 33 operazioni finan-

ziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 l'Uf-

ficio Difesa del suolo di Potenza della Regio-

ne Basilicata fungerà da struttura unica degli

appalti;

CONSIDERATO che il Dirigente Generale del

Dipartimento, il Dirigente dell'Ufficio Difesa

del Suolo di Potenza (R.L.I.) e il Commissario

Straordinario hanno concordato una proce-

dura di gestione degli interventi, con partico-

lare riferimento alle modalità di trasferimen-

to delle risorse, compatibile con le previsioni

di cui alla DGR n. 759/2011 e le modalità ope-

rative proprie del Commissario Straordinario,

che sarà assunta a riferimento nella redazio-

ne della pista di controllo ad hoc relativa agli

interventi a titolarità regionale;

che nel rispetto di tale procedura si è concor-

dato che la Regione Basilicata funga da bene-

ficiario ai sensi dell'articolo 2 del Regolamen-
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to CE n. 1083/2006 di tutti gli interventi

ammessi a finanziamento a valere sulla Linea

di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilica-

ta 2007-2013 ed elencati nell'Allegato 2 alla

citata DGR n. 1013/2011 pur mantenendo

intatte le collaborazioni con i RUP individua-

ti in alcuni Comuni nei quali dovranno essere

realizzati gli interventi;

VISTA la nota prot. n. 206079 del 01.12.2011 del-

la Direzione Generale del Dipartimento Infra-

strutture OO.,PP. e Mobilità con la quale è sta-

to richiesto il parere all'Autorità di Gestione

del PO FESR Basilicata 2007-2013;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato

dall'Autorità di Gestione con nota prot.

216229 del 16.12.2011;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Dipartimento

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità ;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanzia-

le della presente deliberazione;

2. Il punto 8 della D.G.R. n. 1013 del 12.07.2011

è modificato e così sostituito :

- di stabilire che la Regione Basilicata fun-

gerà da beneficiario di tutte le operazioni

finanziate con il PO FESR 2007-2013 ai sen-

si dell'articolo 2 del Regolamento CE n.

1083/2006 elencate nell'Allegato 2 alla citata

DGR n. 1013/2011;

3. di approvare l'allegato "A" alla presente deli-

berazione, di cui è parte integrante e sostan-

ziale, che sostituisce l'allegato "2" della DGR

n. 1013/2011;

4. Il punto 11 della D.G.R. n. 1013 del

12.07.2011 è modificato e così sostituito :

- di stabilire che il Commissario Straordina-

rio e il Responsabile della Linea di Inter-

vento VII.4.1.B dovranno assicurare, cia-

scuno per le proprie competenze, la gestio-

ne, il controllo, la sorveglianza, il monito-

raggio, la rendicontazione e la pubblicità

delle operazioni nel rispetto delle disposi-

zioni regolamentari (Reg. CE 1083/2006;

Reg. CE 1828/2006), delle previsioni della

"Descrizione del sistema di gestione e con-

trollo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex

art. 71 del reg. CE 1083/2006" di cui alla

D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 e dei rela-

tivi Manuali allegati, e della "Direttiva delle

procedure e degli adempimenti connessi

all'ammissione a finanziamento ed alla rea-

lizzazione di operazioni a carattere infra-

strutturale cofinanziate dal PO FESR Basi-

licata 2007-2013" approvata con D.G.R. n.

759/2001 e secondo le specifiche previsioni

della Pista di Controllo da approvare con

Determinazione Dirigenziale del Responsa-

bile della Linea di Intervento

5. Il punto 14 della D.G.R. n. 1013 del

12.07.2011 è modificato e così sostituito:

- di autorizzare l'Ufficio Difesa del Suolo

all'assunzione degli adempimenti di compe-

tenza e, in particolare:

a) a predispone le determinazioni dirigen-

ziali di concessione del contributo e di

approvazione dei quadri economici e

della Pista di Controllo di cui al punto 4

precedente secondo le indicazioni del-

l'articolo 12 e dell'allegato "8" della

"Direttiva OO.PP." di cui alla DGR

759/2011;

b) ad impegnare e a disporre la liquidazio-

ne del contributo sulla Contabilità Spe-

ciale n. 5594 aperta in favore del Com-

missario Straordinario presso la Sezione

di Tesoreria Provinciale dello Stato di

Potenza, nel rispetto delle disposizioni e

secondo la tempistica degli articoli 22 e

20 della Direttiva OO.PP..

6. di stabilire che restano validi tutti gli altri

punti della D.G.R. n. 1013 del 12.07.2011 non

espressamente modificati o integrati dalla

presente deliberazione;.

7. di notificare il presente provvedimento a tutti

i soggetti interessati ivi compresi gli Enti

locali in precedenza individuati come sogget-

ti beneficiari
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