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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
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Allegati N°   
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Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

28/12/2021

28/12/2021 16:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio per la Protezione Civile
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2

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b - Approvazione dell'elenco dei
"Progetti in essere" e del piano dei "Nuovi progetti"

Michele Busciolano

X



  

Pagina 2 di 6 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa 

regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 

2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 

controlli interni”;  

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, in attuazione 

della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.11.2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il D.P.G.G. n. 191 del 10.10.2020 recante “Presa d’atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e 

di nomina del Capo Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “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”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 19, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2021"; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. 

Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 

il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”; 
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VISTA la D.G.R. n. 518 del 27.06.2021 “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-

bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al 

richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle 

variazioni in deroga”; 

VISTA la D.G.R. n. 634 del 06/08/2021, avente ad oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 635 del 06/08/2021, avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione 

2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 699 del 03/09/2021, avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate 

dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, 

in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2-

bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 06/10/2021 Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 772 del 06/10/2021 Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale 

approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

27/2020 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 834 del 22/10/2021 - Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 560 del 19/07/2021 concernente l’approvazione del disegno di legge relativo al 

rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 della regione Basilicata; 

VISTA la D.G.R. n. 880 del 29/10/2021 ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e 

contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 27/2020 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 881 del 29/10/2021 ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai 

sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 907 del 12/11/2021 ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 

ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la Legge regionale 30 novembre 2021, n.51 – Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTA la Legge regionale 02 dicembre 2021, n.55 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2021-2023; 

VISTA la DGR n. 969 del 03-12-2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al 

bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge 

regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023” 
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PREMESSO:  

 che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, 

destina con l’investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro 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; 

 che con Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 

settembre 2021) le risorse sono state suddivise in: 

- 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l’originaria finalizzazione “a 

rendicontazione”; 

- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della 

medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con 

l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei 

territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del 

comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica; 

 che con le note prot. n. DIP/48239 e DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, sono state 

condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché 

la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della 

millestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi 

entro il 31 dicembre 2021; 

 che con nota prot. n. 193587 del 7 dicembre 2021, questa Amministrazione regionale ha trasmesso la 

proposta di elenco dei “progetti in essere”, a rendicontazione, riportando per ciascun intervento le 

informazioni identificative e il relativo atto di approvazione (Numero progressivo, Regione, CUP, 

Importo, Titolo/descrizione intervento, Tipologia intervento, Data di approvazione DPC, Nota di 

approvazione DPC), così come richiesto con la richiamata nota prot. n. DIP/51100 del 25 novembre 

2021; 

 che con nota prot. n. 193587 del 7 dicembre 2021, successivamente integrata con mail del 14 dicembre 

c.a., questa Amministrazione regionale ha trasmesso la proposta di piano dei “nuovi interventi”, 

riportando per ciascun macro-intervento le informazioni identificative (Numero progressivo, Regione, 

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza, Titolo/descrizione intervento, Tipologia 

macro-intervento, Importo), così come richiesto con la richiamata nota prot. n. DIP/51100 del 25 

novembre 2021; 

VISTA la nota prot. n. SCD/0054434 del 15.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile, con la quale è stato approvato l’elenco dei “progetti in essere”, 

proposto da questa Amministrazione regionale, per l’importo complessivo di € 8.357.038,35 (Allegato 1); 

VISTA la nota prot. n. SCD/0054663 del 16.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile, con la quale è stato approvato il piano dei “nuovi progetti”, proposto 

da questa Amministrazione regionale, per l’importo complessivo di € 25.221.953,42 (allegato 2); 

RITENUTO doversi procedere all’approvazione dell’elenco dei “progetti in essere” e del piano dei “nuovi 

progetti” ed alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, come previsto dalle note DIP/48239 

e DIP/51100 e dalle note di approvazione sopracitate; 

RITENUTO, altresì, doversi procedere alla individuazione e comunicazione del nominativo del 

Coordinatore di tutte le attività relative alla realizzazione delle misure in oggetto di competenza della 

Regione, giusta nota prot. n. SCD/0054663 del 16.12.2021; 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli organi 

di direzione politica; 

Tutto ciò premesso; 

a voti unanimi, resi nei modi e termini di legge; 
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D E L I B E R A  

 

1. Di approvare l’elenco dei “progetti in essere” per l’importo complessivo di € 8.357.038,35, 

conformemente a quanto approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot.                                

n. SCD/0054434 del 15.12.2021 (Allegato 1); 

2. Di approvare di piano dei “nuovi interventi”, per l’importo complessivo di € 25.221.953,42, 

conformemente a quanto approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 

SCD/0054663 del 16.12.2021 (Allegato 2); 

3. Di individuare quale Coordinatore di tutte le attività relative alla realizzazione delle misure in oggetto di 

competenza della Regione l’Ing. Giovanni Di Bello, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, in versione integrale, sul sito 

istituzionale della Regione Basilicata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Antonio Contristano

Guido Loperte Giovanni Di Bello
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
























