REGIONE LAZIO
Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G00657 del

25/01/2019

Proposta n. 981 del 25/01/2019

Oggetto:
Attuazione D.G.R. n. 846/2018 - Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo
programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali. Approvazione del Bando
per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali.

Proponente:
Estensore

NOLASCO DANIELA

_____________________________

Responsabile del procedimento

NOLASCO DANIELA

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
W. D'ERCOLE

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Pagina 1 / 17

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 846/2018 - Programma regionale di interventi per la

difesa del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio
idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali. Approvazione del Bando
per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali.

IL DIRETTORE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE
E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1: “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale n° 13 del 28 dicembre 2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA Legge regionale n° 14 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTO il comma 38, dell'art. 1, della legge 11 agosto 2008, n. 14, recante "Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio";
VISTA la DGR n. 269 del 05/06/2018 con cui viene conferito all’Ing. Wanda D’Ercole
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G07428 del 07/06/2018 concernente
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Lavori pubblici,
Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.846 del 20/12/2018 avente per oggetto
“Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del
territorio.Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere
Garigliano e Regionali” con la quale è stata autorizzata la concessione di finanziamenti
regionali a favore delle Amministrazioni comunali per l’attuazione di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare frane, esondazioni, alluvioni, dissesti
di carattere torrentizio e sprofondamenti, per l’anno 2019 sul capitolo E42101, per un
importo complessivo di euro 7.221.929,37;

TENUTO CONTO che la citata delibera 846/2018 prevede l’attuazione di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti
criteri:
a) Interventi la cui progettazione sia almeno di livello definitivo;
b) Evidenza di un rischio diretto per beni o persone;
c) Situazioni di interruzione di viabilità che generano l’impossibilità di raggiungere
edifici strategici e rilevanti;
d) Esistenza di apposite ordinanze sindacali;
e) Importo del finanziamento richiesto non superiore ad Euro 500.000,00 per la
realizzazione di interventi funzionali.
RITENUTO NECESSARIO approvare:
-

-

-

il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni
Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa del
suolo e la sicurezza del territorio per l’anno 2019 (Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione);
il modello della domanda di finanziamento che i Comuni interessati dovranno
utilizzare per la presentazione della richiesta di finanziamento; (Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione);
la scheda informativa che i Comuni dovranno compilare per l’attribuzione dei
punteggi (Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione);
la griglia dei criteri e dei pesi per l’assegnazione dei punteggi (Allegato D, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione):

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di procedere all’attuazione della D.G.R. n. 848/2019 “Programma regionale di
interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo programma di
mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali”
che prevede uno stanziamento di Euro 7.221.929,37 sul capitolo E42101, a favore
delle Amministrazioni comunali, per l’attuazione di un bando per la realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare frane,
esondazioni, alluvioni, dissesti di carattere torrentizio che saranno ritenuti
ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti criteri:
a) Interventi la cui progettazione sia almeno di livello definitivo;
b) Evidenza di un rischio di diretto per beni o persone;
c) Situazioni di interruzione di viabilità che generano l’impossibilità di raggiungere
edifici strategici e rilevanti;
d) Esistenza di apposite ordinanze sindacali

e) Il massimo del finanziamento concedibile è di Euro 500.000,00 e l’intervento
deve essere funzionale
2. di approvare il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle
Amministrazioni Comunali per la realizzazione del programma regionale di
interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio per l’anno 2019
(Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione);
3. di approvare il modello della domanda di finanziamento che i Comuni interessati
dovranno utilizzare per la presentazione della richiesta di finanziamento; (Allegato B,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione);
4. di approvare la scheda informativa che i Comuni dovranno compilare per
l’attribuzione dei punteggi (Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione);
5. di approvare la griglia dei criteri e dei pesi per l’assegnazione dei punteggi (Allegato
D, parte integrante e sostanziale della presente determinazione).

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione,
ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito istituzionale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Ing. Wanda D’Ercole

