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nel territorio regionale pugliese, in conformità
alle norme tecniche previgenti alla data di appli-
cazione dell’O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in
conformità alle norme tecniche antisismiche
approvate con la stessa ordinanza, può essere
esercitata per un complessivo periodo di 24 (ven-
tiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblica-
zione di tale ordinanza e perciò sino al
08.05.2005;

- di disporre che la stessa facoltà discrezionale può
essere esercitata dai committenti, sino alla pre-
detta data del 08.05.2005, per la progettazione di
nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e
rilevanti, ricadenti nelle tipologie individuate con
l’allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04, da
realizzare sul territorio regionale pugliese;

- di precisare che la esatta ed autentica finalità del
disposto recato dalla precedente deliberazione
G.R. n. 597 del 27.04.2004, deve essere intesa
quale temporanea facoltà discrezionale del com-
mittente di consentire la progettazione delle opere
ricadenti nelle tipologie di cui all’allegato 2 alla
predetta deliberazione G.R. 153/04, da realizzare
nell’attuale zona sismica 4 (corrispondente alla
vecchia zona sismicamente non classificata) del
territorio regionale, in conformità alle norme tec-
niche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previ-
genti alla data di applicazione dell’O.P.C.M.
3274/03, ovvero in conformità alle norme tec-
niche antisismiche approvate con la stessa ordi-
nanza;

- di confermare quant’altro e disposto e deliberato
con la predette proprie deliberazioni n. 153/04 e
n. 597/04;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6 - comma l, lett. a) e b)-
della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 7 marzo 2005, n. 261

Programma regionale d’interventi in materia di
difesa del suolo per i Comuni della Provincia di
Foggia interessati dagli eventi sismici del
31.10.2002.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto
con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse Naturali
e Difesa del Suolo, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal Settore Risorse Naturali, di concerto con il
Settore Lavori Pubblici, il Settore Protezione Civile
e con l’Area di Coordinamento delle Politiche
Comunitarie, confermata dai Dirigenti degli stessi
Settori e dal Dirigente dell’Area di Coordinamento
delle Politiche Comunitarie, riferisce :

“”Con decreto del Commissario delegato per gli
eventi sismici nella Provincia di Foggia n. 85 del
6.4.2004 sono stati individuati i Comuni interessati
dagli eventi sismici del 31.10.2002.

Con deliberazione 30 novembre 2004, n. 1886
avente ad oggetto : Delibera CIPE 29 settembre
2004, n. 20. Ripartizione delle risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge
208/1998 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria
2004), la Giunta Regionale ha individuato la Difesa
del suolo quale settore d’intervento assegnando
risorse per e 10.000.000,00.

Nella relazione di cui al punto 6.1.1 della deli-
bera CIPE n. 20/04 la Giunta Regionale ha appro-
vato le modalità di individuazione degli interventi,
in ragione delle priorità individuate dalla struttura
commissariale delegata, indicando come obiettivo
da conseguire il miglioramento delle condizioni di
vivibilità delle aree urbane dei Comuni della pro-
vincia di Foggia, in particolare del sub-appennino
dauno, riconosciuti interessati dall’evento sismico
dell’ottobre 2002.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
della Puglia, con deliberazione n. 25 del
15.12.2004, ha adottato il Piano di Bacino della
Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico, e le relative
misure di salvaguardia. Tale circostanza rende



disponibili risorse per Euro 10.000.000,00 sui fondi
della Misura 1.3 DEL POR Puglia 2000-2006.

Con vari Decreti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono state trasferite risorse econo-
miche alla Regione Puglia, per il finanziamento
delle spese di intervento conseguenti al conferi-
mento delle funzioni in materia di opere pubbliche
ai sensi del D.L.vo 112/1998 nel settore della difesa
del suolo.

Tali risorse sono state iscritte nel bilancio regio-
nale 2005 al cap. 621134 9nterventi in materia di
difesa del suolo in attuazione delle funzioni trasfe-
rite. D.LGS. 112/98” delle quali possono destinarsi
agli interventi in questione Euro 13.597.472,36.

Ulteriori disponibilità nel bilancio 2005 possono
reperirsi per Euro 2.402.527,64 sul cap. 621136
“Trasferimenti ai Comuni di fondi statali per inter-
venti in materia di difesa del suolo - Dissesti idro-
geologici - DPR 331 del 9.5.2001” atteso che il fab-
bisogno finanziario dell’annualità 2003 del DPR
331/01 è stato soddisfatto con DGR n. 673 del
10.5.2004.

L’importo totale delle disponibilità è di Euro
16.000.000,00.

La Struttura commissariale delegata per gli
eventi sismici nella Provincia di Foggia, sulla base
delle modalità indicate nella deliberazione n.
1886/04, con nota prot. n. 2430 dell’11.2.2005 ha
individuato le priorità per l’individuazione degli
interventi ed ha inviato una proposta in ordine agli
interventi nei Comuni interessati dall’evento
sismico del 31.10.2002.

Si ritiene di approvare il programma regionale
d’interventi in materia di difesa del suolo per i
Comuni della Provincia di Foggia colpiti dagli
eventi sismici del 31.10.2002 finanziato con i fondi
della delibera CIPE n. 20/2004 per Euro
10.000.000,00, della Misura 1.3 del POR Puglia
2000-2006 per Euro 10.000.000,00, della difesa del
suolo per Euro 16.000.000,00, secondo l’elenco
allegato al presente provvedimento, che prevede n.
38 interventi per un totale di Euro 36.000.000,00.

Le strutture incaricate dell’attuazione del pro-
gramma sono quelle istituzionalmente competenti:
Il Responsabile dell’Accordo di Programma

Quadro in materia di Difesa del Suolo per gli inter-
venti finanziati con le risorse della delibera CIPE n.
20/2004 secondo le procedure previste in tale atto,
il Settore Lavori Pubblici per gli interventi finan-
ziati con le risorse del POR Puglia 2000-2006,
Misura 1.3, ed il Settore Risorse Naturali per gli
interventi finanziati con le risorse della difesa del
suolo.

Copia del presente atto va notificata all’Autorità
di Bacino della Puglia affinché gli interventi in que-
stione siano considerati nella fase di approvazione
del Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto
Idrogeologico, e vengano ricompresi nell’adottando
Programma Triennale degli Interventi ai sensi del-
l’art. 21 della legge n. 183/1989, ed alla Struttura
commissariale delegata per gli eventi sismici nella
Provincia di Foggia.

Il POR Puglia 2000-2006, Misura 1.3, Area d’a-
zione 3, prevede interventi strutturali di migliora-
mento sismico degli edifici pubblici strategici, delle
infrastrutture e dei beni monumentali.

E’ in corso di approvazione il primo programma
di interventi strutturali urgenti di miglioramento
sismico degli edifici pubblici strategici danneggiati
dall’evento sismico del 30.10.2002.

Detto programma prevede per gli edifici pubblici
strategici situati nei Comuni classificati in zona
sismica 1 n. 10 interventi per un importo di Euro
13.978.050,00, e per quelli situati nei Comuni clas-
sificati in zona sismica 2 n. 32 interventi per un
importo di Euro 24.529.535,00.

Complessivamente il programma prevede 42
interventi per un importo totale di Euro
38.507.585,00.

L’Accordo di Programma Quadro in materia di
Difesa del Suolo stipulato il 30.10.2004 tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la
Regione Puglia, finalizzato alla riduzione del
rischio idrogeologico del territorio della Regione
Puglia, prevede per i comuni interessati dagli eventi
sismici n. 43 interventi per un importo complessivo
di Euro 37.982.792,29.
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L’insieme delle iniziative sin qui descritte porta
ad individuare l’azione complessiva della Regione
nei confronti dei Comuni della Provincia di Foggia
interessati dagli eventi sismici del 31.10.2002 in
materia di difesa del suolo nei termini espressi dalla
seguente tabella:

_________________________
Programma N. interventi Importo_________________________
Delibera CIPE 
n. 20104 10 a 10.000.000,00
Misura 1.3 POR Puglia 17 a 10.000.000,00
Difesa del suolo 11 a 16.000.000,00
Edifici pubblici strategici 42 a 38.507.585,00
APQ difesa del suolo 43 a 37.982.792,29_________________________
Totale 123 a 112.490.377,29_________________________

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTE-
GRAZIONI E MODIFICAZIONI

Gli oneri economici troveranno copertura sugli
stanziamenti dei capitoli di spesa di seguito elen-
cati.

Per gli interventi finanziati con le risorse della
delibera CIPE n. 20/2004 per Euro 10.000.000,00
con lo stanziamento del capitolo del Bilancio di
previsione 2005 che sarà istituito per la gestione di
tali interventi ad avvenuto accreditamento delle
risorse statali.

Per gli interventi finanziati con le risorse del
POR Puglia 2000-2006, Misura 1.3 “Interventi per
la difesa del suolo” per Euro 10.000.000,00
- cap. 1091103 del Bilancio di previsione 2005 per

Euro 8.500.000,00, comp. 2005;
- cap. 1095103 del Bilancio di previsione 2005 per

Euro 1.500.000,00, comp. 2005.

Per gli interventi finanziati con le risorse della
difesa del suolo per Euro 16.000.000,00 già accre-
ditati dallo Stato
- cap. 621134 del Bilancio di previsione 2005 per

euro 13.597.472,36, RS 2002,2003,2004; 
- cap. 621136 del Bilancio di previsione 2005 per

Euro 2.402.527,64, RS 2004.

Il presente atto rientra nella competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lettere d) e f),
della L.R. n. 7/1997.”

Il Presidente relatore, di concerto con l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici, Risorse Naturali e Difesa
del Suolo, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente e dell’Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dai Dirigenti dei Settori Risorse
Naturali, Lavori Pubblici, Protezione Civile e del-
l’Area di Coordinamento delle Politiche Comuni-
tarie;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare il programma regionale d’inter-
venti in materia di difesa del suolo per i Comuni
della Provincia di Foggia interessati dagli eventi
sismici del 31.10.2002 finanziato con i fondi
della delibera CIPE n. 20/2004 per Euro
10.000.000,00, della Misura 1.3 del POR Puglia
20002006 per Euro 10.000.000,00 della difesa
del suolo per Euro 16.000.000,00, secondo l’e-
lenco allegato al presente provvedimento per
fame parte integrante, che prevede n. 38 inter-
venti per un totale di Euro 36.000.000,00.

2) Di incaricare dell’attuazione del programma il
Responsabile dell’Accordo di Programma
Quadro in materia di Difesa del Suolo per gli
interventi finanziati con le risorse della delibera
CIPE n. 20/2004 secondo le procedure previste
in tale atto, il Settore Lavori Pubblici per gli
interventi finanziati con le risorse del POR
Puglia 2000-2006, Misura 1.3, ed il Settore
Risorse Naturali per gli interventi finanziati con
le risorse della difesa del suolo.



3) Di dare atto che alla copertura finanziaria si
provvederà con le seguenti disponibilità:
a) per gli interventi finanziati con le risorse

della delibera CIPE n. 20/2004 per euro
10.000.000,00 con lo stanziamento del capi-
tolo del Bilancio di previsione 2005 che sarà
istituito per la gestione di tali interventi ad
avvenuto accreditamento delle risorse statali.

b) per gli interventi finanziati con le risorse del
POR Puglia 2000-2006, Misura 1.3 “Inter-
venti per la difesa del suolo”, per Euro
10.000.000,00
- cap. 1091103 del Bilancio di previsione

2005 per Euro 8.500.000,00, comp. 2005;
- cap. 1095103 del Bilancio di previsione

2005 per Euro 1.500.000,00, comp. 2005.
c) per gli interventi finanziati con le risorse

della difesa del suolo per Euro 16.000.000,00
- cap. 621134 del Bilancio di previsione

2005 per Euro 13.597.472,36, RS 2002,
2003, 2004;

- cap. 621136 del Bilancio di previsione
2005 per Euro 2.402.527,64, RS 2004.

4) Di notificare copia del presente atto all’Autorità
di Bacino della Puglia affinché gli interventi in
questione siano considerati nella fase di appro-
vazione del Piano di Bacino della Puglia,
stralcio Assetto Idrogeologico, e vengano ricom-
presi nell’adottando Programma Triennale degli
Interventi ai sensi dell’art. 21 della legge n.
183/1989, ed alla Struttura commissariale dele-
gata per gli eventi sismici nella Provincia di
Foggia.

5) Di dare atto che, tenendo conto degli interventi
strutturali previsti dal POR Puglia 2000-2006,
Misura 1.3, Area d’azione 3, per il migliora-
mento sismico degli edifici pubblici strategici e
degli interventi di cui all’Accordo di Programma
Quadro in materia di Difesa del Suolo stipulato
il 30.10.2004 ai sensi della delibera CIPE n.
17/03 e per i quali si istituirà apposito capitolo
del bilancio 2005 ad avvenuto accreditamento
delle risorse statali, l’insieme delle iniziative
della Regione individua l’azione complessiva
regionale nei confronti dei Comuni della Pro-
vincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici del
31.10.2002 in materia di difesa del suolo e di
miglioramento sismico degli edifici pubblici
strategici nei termini espressi dalla seguente
tabella:

_________________________
Programma N. interventi Importo_________________________
Delibera CIPE 
n. 20/04 10 a 10.000.000,00
.Misura 1.3 POR Puglia 17 a 10.000.000,00
Difesa del suolo 11 a 16.000.000,00
Edifici pubblici strategici 42 a 38.507.585,00
APQ difesa del suolo 43 a 37.982.792,29_________________________
Totale 123 a 112.490.377,29_________________________

6) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
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