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
DPCM 18 giugno 2021
N. 008/2022/DPCM18062021
del 4/03/2022
Oggetto:

DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità
di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione
al rischio idrogeologico.
Approvazione graduatoria degli interventi da finanziare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 40420 del 03/03/2022, contenente lo schema di
decreto;

VISTO

l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014
che dispone "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";

CONSIDERATO

che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con
modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, " i
Presidenti delle regioni subentrino relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi
di programma sottoscritti trai il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e le regioni";

VISTO

l’art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che i Presidenti delle regioni, nell’esercizio
del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli accordi di programma
stipulati con le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009,
possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica
prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle
società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive
società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, il Presidente
della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti con il
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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;

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 neoeletto, 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;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 046_2021_SCD del 15 giugno 2021, con il quale il Commissario
Straordinario Delegato ha individuato la Struttura di supporto;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2021, registrato alla Corte dei
Conti il 29 luglio 2021, n. 2028;

CONSIDERATO CHE

-

-

-

con Il DPCM 18 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2021, n. 2028, sono
stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907, pari a complessivi
220.228.324,00 euro, da destinare a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in
relazione al rischio idrogeologico;
l’allegato 1 del citato DPCM riporta le quote di riparto delle risorse su base regionale;
le risorse disponibili per la Regione Molise ammontano a € 3.615.488,00.
l’art. 1, comma 3 del DPCM 18/06/2021, evidenzia che le risorse assegnate alle Regioni,
nei limiti di cui all’allegato 1, sono destinate a interventi finalizzati al recupero ed al
miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare
riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di
priorità di cui all’allegato 2 del DPCM;
il DPCM fissa 30 giorni di tempo, a far data dalla registrazione, per pervenire ad un elenco
di interventi da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Consorzi di
Bonifica e l’ANCI regionale;

VISTA

la nota Prot. 133269 del 12/08/2021 indirizzata ai Consorzi di Bonifica presenti in Regione
Molise e all’ANCI Molise, con la quale si chiede di far pervenire alla struttura commissariale gli
interventi proposti a finanziamento, che rispondano ai criteri di priorità di cui all’Allegato 2 del
DPCM e contengano la documentazione minima richiesta all’Allegato 3 del citato DPCM;

VISTA

la nota prot. n. 203194 del 15/12/2021 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Casa Italia e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con
la quale si comunica che nell’apposita sezione “Interventi DPCM 18 giugno 2021 – Casa Italia”
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-

-

-

14IR001/CI – Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – Venafro (IS) – “Progetto degli
interventi di rifunzionalizzazione dei colatori e dei corsi d’acqua consortili” –– Importo: €
871.800,00 – Codice CUP: D77H21003880006;
14IR002/CI – Consorzio Bonifica Integrale Larinese – Larino (CB) – “Interventi per il
recupero della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, ricadenti nel comprensorio
consortile, a tutela della viabilità e delle attività produttive” – Importo: € 925.870,00 –
Codice CUP: D17H21003950001;
14IR003/CI - Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – Termoli (CB) – “Interventi di
sistemazione idraulica e regimazione di corsi d’acqua interferenti con il reticolo stradale
ed opere di stabilizzazione a tutela della viabilità nel comune di Montenero di Bisaccia
(CB)” – Importo: € 1.800.600,00 – Codice CUP: D77H21003910002

TENUTO CONTO

che i tre Consorzi di Bonifica presenti sul territorio regionale, in coordinamento con l’ANCI
regionale, hanno presentato tre interventi per un importo complessivo di € 3.598.270,00 a
fronte di risorse disponibili pari a € 3.615.488,40;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DPCM, la Regione MOLISE, sentiti, contestualmente, l’ANCI
regionale e i Consorzi di bonifica, ha predisposto apposito elenco degli interventi, “stilando la
seguente graduatoria secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM 18 giugno
2021”:
1) 14IR001/CI – Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – Venafro (IS) – “Progetto degli
interventi di rifunzionalizzazione dei colatori e dei corsi d’acqua consortili” –– Importo: €
871.800,00 – Codice CUP: D77H21003880006;
2) 14IR002/CI – Consorzio Bonifica Integrale Larinese – Larino (CB) – “Interventi per il
recupero della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, ricadenti nel comprensorio
consortile, a tutela della viabilità e delle attività produttive” – Importo: € 925.870,00 –
Codice CUP: D17H21003950001;
3) 14IR003/CI - Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – Termoli (CB) – “Interventi di
sistemazione idraulica e regimazione di corsi d’acqua interferenti con il reticolo stradale
ed opere di stabilizzazione a tutela della viabilità nel comune di Montenero di Bisaccia
(CB)” – Importo: € 1.800.600,00 – Codice CUP: D77H21003910002;

VISTA

la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Prot. 5819 del
01/03/2022, acquisita al protocollo generale della Regione Molise, in data 02/03/2022 al n.
38431, con la quale si comunica l’avvenuto rilascio del parere di competenza sulla piattaforma
ReNDiS, ai fini del prosieguo dell'iter per il finanziamento degli interventi definiti dalla Regione
Molise, che ha validato, con prescrizioni, i seguenti progetti caricati sul predetto sistema
ReNDiS:
-

-

14IR001/CI – “Progetto degli interventi di rifunzionalizzazione dei colatori e dei corsi
d’acqua consortili” - Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – Venafro (IS);
14IR002/CI – “Interventi per il recupero della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici,
ricadenti nel comprensorio consortile, a tutela della viabilità e delle attività produttive” Consorzio Bonifica Integrale Larinese – Larino (CB);
14IR003/CI - “Interventi di sistemazione idraulica e regimazione di corsi d’acqua
interferenti con il reticolo stradale ed opere di stabilizzazione a tutela della viabilità nel
comune di Montenero di Bisaccia (CB)” - Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – Termoli
(CB);

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione formale della graduatoria degli interventi;

VISTI INFINE

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
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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
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
DECRETA
A) di approvare la seguente graduatoria degli interventi secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM
18 giugno 2021”, ai fini dei successivi passaggi istruttori:
1) 14IR001/CI – Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – Venafro (IS) – “Progetto degli interventi di
rifunzionalizzazione dei colatori e dei corsi d’acqua consortili” –– Importo: € 871.800,00 – Codice CUP:
D77H21003880006;
2) 14IR002/CI – Consorzio Bonifica Integrale Larinese – Larino (CB) – “Interventi per il recupero della
funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, ricadenti nel comprensorio consortile, a tutela della viabilità e
delle attività produttive” – Importo: € 925.870,00 – Codice CUP: D17H21003950001;
3) 14IR003/CI - Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – Termoli (CB) – “Interventi di sistemazione idraulica e
regimazione di corsi d’acqua interferenti con il reticolo stradale ed opere di stabilizzazione a tutela della
viabilità nel comune di Montenero di Bisaccia (CB)” – Importo: € 1.800.600,00 – Codice CUP:
D77H21003910002;
B) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise –
Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
C) 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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