Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise
D.L. 91/2014 - Legge 116/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO DEL COMMISSARIO
Fondo di Progettazione
N. 013/2022/FP
del 15/04/2022
OGGETTO:

FONDO DI PROGETTAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016
Riaccredito risorse al MiTE n. 2

IMPORTO RIACCREDITO:

€ 66.246,96

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 67052 del 11/04/2022,
contenente lo schema di decreto di liquidazione;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, concernente, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse
e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio nazionale;

VISTO

l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164
dell’11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 delll’11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il
comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai
presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico,
con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n.
91 del 2014;

VISTO

l’art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l’espletamento delle
attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di
delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal
Presidente stesso;

VISTA

la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico;

VISTO

il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del
decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO

il D.P.C.M. 15 settembre 2015 recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”, ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO

l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie
attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
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del Mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di
seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata
Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di
progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia
stata finanziata a valere sul fondo;
RILEVATO

altresì, che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del Fondo
sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO

il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28
dicembre 2015, n. 221;

VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale
delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

CONSIDERATO

che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della Delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla
Regione Molise sono stati attribuiti € 3.412.800,00, da programmare a valere sulle risorse del
Fondo per la progettazione;

VISTA

la nota prot. 4633 del 1° marzo 2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi
suscettibili di finanziamento della progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, e per il
trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di
Governo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 164 dell’11/11/2014;

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott.
Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata
espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F.
97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la
gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la
gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla
nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell’ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario
Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge
11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse
all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta
norma, a qualunque titolo attivati;

RICHIAMATI

 il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
583 del 20/12/2018, con il quale si è proceduto all’attivazione di un primo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico, da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti
in graduatoria dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 150106 del
26/11/2018, per un importo complessivo di € 769.067,20;
 il Decreto Direttoriale n. 345/STA del 11/09/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, con il quale si è proceduto all’attivazione di un secondo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti
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in graduatoria dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 77534 del 24
giugno 2019, che non necessitano di integrazioni documentali, per un importo complessivo
di € 2.642.819,11;
 il Decreto Direttoriale n. 218/SUA del 06/12/2021 del Ministero della Transizione Ecologica,
con il quale si è proceduto alla revoca di alcune progettazione finanziate con il Decreto
Direttoriale n. 345/STA del 11/09/2019 e l’attivazione di un terzo stralcio di interventi contro
il dissesto idrogeologico da finanziare con il Fondo Progettazione, presenti in graduatoria
dell’elenco trasmesso dalla Regione Molise con nota prot. 41205 del 8 marzo 2021, che non
necessitano di integrazioni documentali, per un importo complessivo di € 455.974,20;
DATO ATTO

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto
Direttoriale n. 583/STA del 20/12/2018, ha impegnato la somma di € 769.067,20 a favore del
Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità speciale
n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410
intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo
7513 PG 1 – in conto residui lettera F, EPR 2017 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5,
Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto Direttoriale n.
62 del 10/04/2019, ha autorizzato il pagamento della somma di € 199.957,47 a favore del
Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità speciale
n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410
intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo
7513 PG 1 –Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il corrente
esercizio finanziario;

DATO ATTO

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto
Direttoriale n. 345 del 11/09/2019, all’art. 4 ha impegnato e contestualmente ha autorizzato il
pagamento della somma di € 687.132,97 pari al 26% della somma di cui all’art. 1 del predetto
Decreto a favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria
dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in
qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex
art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11
agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7513 PG 1 – in conto residui lettera F, EPR 2018 –
Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il corrente esercizio
finanziario;

DATO ATTO

altresì, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sempre con il
Decreto Direttoriale n. 345 del 11/09/2019, all’art. 5 ha impegnato anche la rimanente somma
di cui all’art.1 comma 1 del predetto Decreto, pari ad € 1.955.686,14 a valere sul capitolo 7513
PG 1 – in conto residui lettera F, EPR 2018 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3,
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per il corrente esercizio finanziario, a favore della contabilità speciale n.5681 accesa
presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al
Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di
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mitigazione del rischio idrogeologico;
DATO ATTO

che il Ministero della Transizione Ecologica, con il medesimo Decreto Direttoriale n. 218/SUA
del 06/12/2021, all’art. 3 ha impegnato e contestualmente ha autorizzato il pagamento della
somma di € 118.553,29 97 pari al 26% della somma di cui all’art. 1 del predetto Decreto a
favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato
Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di
Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10
comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7513 PG 1, EPR 2021 – Missione 18, Programma 12, U.D.V.
1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per
il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

altresì, che il Ministero della Transizione Ecologica, sempre con il Decreto Direttoriale n.
218/SUA del 06/12/2021, all’art. 4 ha impegnato la rimanente somma di € 676,13 pari al 74%
della quota di cui all’art. 1 comma 2, lettera b), a favore della contabilità speciale n.5681
accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato - Sezione di Campobasso n. 410, intestata
al Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ss.mm.ii., a valere sul
capitolo 7513 PG 1, EPR 2021 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente esercizio
finanziario;

VISTA

la nota Prot. 15726 del 09/02/2022 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in
data 12.02.2022 al n. 25887 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione
Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, comunica all’Ufficio del
Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico in Regione Molise che è
necessario la restituzione della prima quota già trasferita, pari al 26% (€ 66.246,96) in relazione
agli interventi con i seguenti codici ReNDiS: 14IR578/G1 - 14IR012/G1 - 14IR203/G1 14IR337/G1 - 14IR114/G1, finanziati con decreto ministeriale n. 496 del 30/11/2021, per
l’intero importo di € 4.096.395,82, a valere sul Piano degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per l’anno 2021, di cui all’art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, progetti per i quali è previsto il definanziamento, sul capitolo 2592 dell’entrata del
bilancio dello Stato, articolo 32, capo 32, denominato “Entrate derivanti dal recupero delle
somme già assegnate alle Regioni per la progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico finanziata dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 55 della legge 28
dicembre 2015, n. 221, da riassegnare al medesimo fondo”, Modalità di estinzione 71 –
Riversamento su erario;

VISTI INFINE

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere
anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il
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Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni
e compiti a soggetti determinati)";
TUTTO ciò premesso;
ACCERTATA la regolarità degli atti, l’obbligo di adempiere e la possibilità di poter procedere con l’erogazione delle
risorse;
DECRETA
1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento dell’importo di € 66.246,96 a favore del capitolo 2592
dell’entrata del bilancio dello Stato, articolo 32, capo 32, denominato “Entrate derivanti dal recupero delle
somme già assegnate alle Regioni per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
finanziata dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare,– Causale: “Codice ReNDiS: 14IR578/G1 – 14IR012/G1 - 14IR203/G1 -14IR337/G1 - 14IR114/G1 – fondo
progettazione – riaccredito del 26%”;
3) di notificare il presente provvedimento e copia del relativo ordinativo di pagamento al Ministero della
Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise –
Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
5) Il presente decreto è immediatamente eseguibile.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82
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