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SEDUTA DEL 22/11/2022

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
DGR 318 del 21/06/2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M2C4 - 
investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione 
del rischio idrogeologico - Determinazioni.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE ASSENTE

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. con regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito
il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

b. con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di ripresa e
Resilienza (PNRR);

c. il PNRR individua sei missioni per migliorare la capacità di ripresa dell’Italia e per organizzare la risposta
alla  crisi  pandemica  (1.  Digitalizzazione,  innovazione,  competitività  e  cultura;  2.  Rivoluzione  verde  e
transizione ecologica; 3.  Infrastrutture per una mobilità  sostenibile;  4.  Istruzione e ricerca;  5.  Parità  di
genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute) a loro volta suddivise in  cluster  o insieme di progetti
omogenei;

d. nell’ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) è prevista la misura M2C4 – 2.1.
“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che prevede la
semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  per  l'attuazione  degli  interventi  contro  il  dissesto
idrogeologico,  con  stanziamento  complessivo  di  1.200  milioni  di  euro  destinati  al  ripristino  delle
infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a
livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

e. con  decreto  6  agosto  2021  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  pubblicato  in  G.U.  del  24
settembre 2021, sono state ripartite le suddette risorse destinando 400 milioni ai “progetti in essere” e 800
milioni per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito dell’area tematica di riduzione del
rischio alluvione e del rischio idrogeologico;

f. l’obiettivo principale di riduzione del rischio è quello del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e
di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, con riferimento quindi alle tipologie di intervento
previste dall’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e ss. mm. e
ii. (Codice della protezione civile);

g. con note DIP/48239 e DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, Il Dipartimento di Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha condiviso le linee programmatiche degli interventi e
fornito  le  indicazioni  sulla  ripartizione delle  risorse relative a entrambe le quote,  nonché la  sequenza
temporale  delle  azioni  funzionali  al  raggiungimento  degli  indicatori,  con  particolare  riferimento  alla
milestone assegnata che prevede la pubblicazione del piano previsionale a tutto il 31 dicembre 2021;

h. le suddette linee programmatiche prevedono la destinazione di 50.229.372,22 euro alla regione Campania
per la realizzazione di nuovi progetti  da individuare tra le macroaree di intervento di cui all’articolo 25,
comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;

i. con comunicazione del 18 dicembre 2021 acquisita al prot.  della ProCiv al n. 54989/2021, la Regione
Campania ha trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la
proposta di riparto del suddetto importo di Euro 50.229.372,22 tra le macro-aree di intervento interessate
dagli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico di cui alle OCDPC n. 622/2019 e n. 649/2020 di cui alla
lettera e) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e all’OCPM 3484/2005 per interventi di cui alla lettera d) del
medesimo  decreto  legislativo  relativamente  alla  sola  Provincia  di  Avellino,  elenco  successivamente
integrato con nota del 20 dicembre 2021, acquisita al Prot della ProCiv al n. 55329/2021;

j. tale riparto è stato approvato dal  Dipartimento di  Protezione Civile  della  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 56666 del 30 dicembre 2021;

k. con la variazione ordinamentale approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 148 del marzo 2022
sono  state  individuate  presso  l’Ufficio  Speciale  “Grandi  Opere”  apposite  strutture  preposte  alla



programmazione,  coordinamento,  monitoraggio  e  controllo  dell’attuazione  degli  interventi  PNRR  in
Campania;

PREMESSO, altresì che

a. con delibera di Giunta Regionale n° 318/2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PNRR - M2C4 - investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico. Presa d'atto degli interventi programmatici riconducibili allo stato di emergenza della
Regione  Campania  regione  per  gli  eventi  di  cui  alle  OCDPC 622/2019  e  OCDP 649/2020  e  OCPM
3484/2005”, è stato deliberato, tra l’altro:

- di prendere atto, ai fini dell’istruttoria di competenza del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  dell’elenco predisposto  dagli  Uffici  regionali  competenti,
allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, contenente gli interventi, per la
Regione Campania,  PNRR – M2C4 – investimento  2.1.b relativi  alle  macro-aree tematiche  di
riduzione del rischio alluvione e del rischio idrogeologico interessate dalle OCDPC n. 622/2019 e
n. 649/2020 ovvero degli eventi  alluvionali rispettivamente del novembre e del dicembre 2019,
limitatamente ad interventi di natura pubblica avendo riferimento alle tipologie previste dall’articolo
25,  comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  e  della  OCPM
3484/2005 per la sola Provincia di Avellino con riferimento alla tipologia di cui alla lettera d) della
richiamata disposizione del decreto legislativo;

- di  riservarsi  l’approvazione  del  suddetto  elenco  di  interventi  e  della  loro  realizzazione  e  le
determinazioni conseguenziali all’esito della suddetta istruttoria del Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- di  demandare  agli  Uffici  competenti  in  materia  di  PNRR  gli  adempimenti  conseguenziali  o
comunque connessi alla presente deliberazione, di concerto con la Direzione Generale Protezione
Civile  e Lavori  Pubblici  e con gli  altri  Uffici  della Giunta regionale eventualmente coinvolti  per
materia;

RILEVATO che

a. con la nota prot.n. 10826/U.D.C.P./GAB/CG del 22 giugno 2022 la Regione Campania ha trasmesso al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri  la Delibera della Giunta
Regionale n. 318 del 21/06/2022;

b. con la nota prot.n. PG/0490127 del 6 ottobre 2022 la Regione Campania ha trasmesso Dipartimento della
Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  le  integrazioni  condivise  nel  corso  della
riunione effettuata in modalità videoconferenza il giorno 20 luglio 2022;

c. con  la  nota  prot.  PNRR-0051043  del  08  novembre  2022,  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  ha
trasmesso:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante  Assegnazione e
modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse
finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);

- Il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 2839 del 31 ottobre 2022 recante
“Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2,  componente 4,  sub-investimento
2.1b:  Misure  per  la  riduzione  del  rischio  di  alluvione  e  del  rischio  idrogeologico.  Decreto  di
approvazione  dell’elenco degli  interventi  discendenti  dal  Piano approvato  entro  il  31  dicembre
2021,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  agosto  2022.
Assegnazione  e  modalità  di  trasferimento  alle  Regioni  e  alle  Provincie  autonome di  Trento  e
Bolzano delle  risorse finanziarie  della  Missione  2,  Componente  4,  Sub-investimento  2.1.b.  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Campania.”;



- Lo  schema  di  Accordo  ai  sensi  dell’art.  15,  della  legge  241/1990  da  sottoscrivere  per  la
realizzazione  degli  interventi  sub-investimento  2.1b  approvati  alla  Regione  Campania  con  il
richiamato decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 ottobre 2022;

d. In base all’elenco degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile la Regione
Campania  risulta  assegnataria  di  n°  87  interventi  per  un  importo  finanziario  complessivo  pari  a
50.229.372,22;

RITENUTO

a. di dover prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante
Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle
risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

b. di dover prendere atto del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n° 2839 del
31 ottobre 2022 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-
investimento 2.1b: Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico. Decreto di
approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Assegnazione e modalità di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della
Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” –
Regione Campania.”, allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

c. di  dover  prendere  atto  dello  schema  di  Accordo  ai  sensi  dell’art.  15,  della  legge  241/1990  per  la
realizzazione del sub-investimento 2.1b tra il  Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  (in  qualità  di  Amministrazione  Centrale)  e  la  Regione  Campania  (in  qualità  di
Amministrazione  Attuatrice),  allegato  C  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

d. di  dover  dare  atto  che  l’elenco  degli  interventi  consta  di  n°  87  interventi  per  un  importo  finanziario
complessivo  pari  a  50.229.372,22  interamente  coperte  con  le  risorse  derivanti  dalla  Missione  2,
Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

e. di dover demandare alla Direzione Generale Protezione Civile e Lavori Pubblici di concerto con gli Uffici
competenti  in  materia  di  PNRR  e  gli  altri  Uffici  della  Giunta  coinvolti  per  materia,  gli  adempimenti
conseguenziali alla presente deliberazione e la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente.

VISTI

a. il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza; b) il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation
Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

b. la  Decisione  di  esecuzione del  Consiglio  europeo  del  13 luglio  2021  con  cui  è  stato  definitivamente
approvato il PNRR;

c. la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

d. il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 1° luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

e. la  nota  n°  56666  del  30  dicembre  2021  del  Dipartimento  di  Protezione  Civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;



f. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante Assegnazione e modalità di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della
Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

g.  Il  Decreto  del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione Civile  recante “approvazione dell’elenco degli
interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021” rep. N. 2839 del 31 ottobre 2022;

propone alla Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  prendere  atto  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  agosto  2022  recante
Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle
risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n° 2839 del 31
ottobre 2022 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-
investimento 2.1b: Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico. Decreto di
approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Assegnazione e modalità di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della
Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” –
Regione Campania.”, allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 15, della legge 241/1990 per la realizzazione del
sub-investimento 2.1b tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(in qualità di Amministrazione Centrale) e la Regione Campania (in qualità di Amministrazione Attuatrice),
allegato C al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l’elenco degli interventi consta di n° 87 interventi per un importo finanziario complessivo
pari a 50.229.372,22 interamente coperte con le risorse derivanti dalla Missione 2, Componente 4, Sub-
investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

5. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Protezione  Civile  e  Lavori  Pubblici  di  concerto  con  gli  Uffici
competenti  in  materia  di  PNRR  e  gli  altri  Uffici  della  Giunta  coinvolti  per  materia,  gli  adempimenti
conseguenziali alla presente deliberazione e la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente;

6. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, agli Uffici competenti in materia di PNRR, alla Direzione Generale dei Lavori
Pubblici  e  di  Protezione Civile  regionale,  ed agli  Uffici  competenti  per  la  pubblicazione  nella  sezione
Trasparenza del sito istituzionale e sul BURC
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Q U A D R O  A
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P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   22/11/2022
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 22/11/2022 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 23/11/2022

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
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