
 A.G.C. n. 05  Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore  Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Decreto dirigenziale n. 15 del 25 febbraio 
2010  - Attuazione D.G.R. n. 23/2010: Intervento pe r la "riduzione del rischio da frana presente nel 
territorio del Comune di Gioia Sannitica (CE) - loc alita' Madonna del Bagno, attraverso opere di 
consolidamento dei versanti e regimazione e drenagg io dei deflussi superficiali". Individuazione 
Soggetto Attuatore e adempimenti consequenziali.  
 
 
 

PREMESSO : 

− Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 22 gennaio 2010 è stato approvato il “Piano 
straordinario degli interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell’emergenza e la 
prevenzione dei rischi naturali”; 

− Che, nell’ambito degli interventi programmati, è stato ricompreso quello, di importo complessivo 
pari a € 297.000,00, relativo alla “riduzione del rischio da frana presente nel territorio del Comune 
di Gioia Sannitica (CE) - località Madonna del Bagno, attraverso opere di consolidamento dei 
versanti e regimazione e drenaggio dei deflussi superficiali; 

− Che con la stessa Deliberazione è stato stabilito di far gravare gli oneri necessari all’attuazione 
del predetto intervento sui residui passivi del bilancio gestionale regionale 2010, di cui 
all’impegno, disposto, sul cap. 1174 dell’U.P.B. 1.1.1 del bilancio gestionale regionale 2009, con 
Decreto Dirigenziale n. 323 del 31 dicembre 2009 ed assunto in via definitiva al n. 9212 del 27 
gennaio 2010; 

− Che il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio è stato 
incaricato di provvedere, con propri atti monocratici e nel rispetto della normativa vigente in 
materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ad ogni adempimento necessario per 
l’attuazione del Piano, anche mediante l’individuazione dei soggetti beneficiari e attuatori; 

PRESO ATTO: 

− Che il Comune di Gioia Sannitica (CE), con nota prot. n° 873 del 05/02/2010, acquisita al 
protocollo regionale al n. 0108765 del 08 febbraio 2010, in considerazione delle capacità e 
consistenza del proprio Ufficio Tecnico, ha richiesto di poter essere individuato quale Soggetto 
Attuatore dell’intervento, anche al fine di accelerare il più possibile le procedure presupposte 
all’affidamento ed esecuzione dei lavori; 

RITENUTO: 

− Di poter individuare, in attuazione del disposto di cui alla precitata D.G.R. n. 23/2010,  il Comune 
di Gioia Sannitica (CE) quale Soggetto Attuatore dell’intervento in narrativa, che, in quanto tale, 
curerà in proprio ogni ulteriore adempimento inerente alla predisposizione della documentazione 
tecnica e amministrativa presupposta, connessa e consequenziale all’appalto dei lavori; 

− Che il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta provvederà all’Alta Sorveglianza dei lavori, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 4, della L.R. n. 3/2007; 

− Che il Comune di Gioia Sannitica, in qualità di Soggetto Attuatore, dovrà predisporre un progetto 
esecutivo da validare ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da appaltare in base 
all’art. 21 del Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 3/2007,“Disciplina dei LL.PP., dei servizi e 
delle forniture in Campania”, approvato con Delibera di G.R. n. 1888 del 22/12/2009; 

− Che ai fini della rendicontazione e della liquidazione dell’intervento, dovrà essere attuata la 
seguente procedura: 



a) il Soggetto Attuatore dovrà predisporre in proprio tutti i necessari atti tecnici ed amministra-
tivi, nonché espletare le attività di direzione lavori, responsabile del procedimento e sicu-
rezza dei lavori e collaudo finale e dovrà, altresì, provvedere alla liquidazione dei corrispet-
tivi alle imprese appaltatrici; 

b) il Soggetto Attuatore degli interventi ha diretta competenza in tutte le fasi procedurali fina-
lizzate alla realizzazione degli interventi, con conseguente titolarità dei poteri e delle re-
sponsabilità derivanti, nonchè l'onere di inoltro al Settore Provinciale del Genio Civile di 
Caserta, incaricato dell’alta sorveglianza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 
comma 4 della L.R. n. 3/2007, degli atti relativi all'avanzamento dei lavori ed alla rendicon-
tazione finale degli stessi a mezzo di presupposta istruttoria tecnico amministrativa; 

c) il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta dovrà trasmettere al Settore Programma-
zione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla data di 
ultimazione dei lavori, la relazione istruttoria e gli atti relativi all'avanzamento dei lavori ed 
alla rendicontazione finale degli stessi per la successiva predisposizione degli atti di liqui-
dazione delle somme al Soggetto Attuatore; 

d) la liquidazione dei lavori eseguiti dal Soggetto Attuatore individuato avverrà a rendiconta-
zione finale degli stessi, a seguito della trasmissione degli atti di contabilità finale al Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che provvederà ad effettuare 
ulteriore verifica tecnico contabile della documentazione. 

VISTI 

− La Deliberazione di G. R. n. 23 del 22 gennaio 2010; 

− D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

− Il D.P.R. n. 554/99; 

− La L.R. n 3/2007; 

− Il Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 3/2007 approvato con Delibera n. 1888 del 22/12/2009; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Settore e dalla dichiarazione di regolarità della stessa, 
resa a mezzo di sottoscrizione del presente atto, 

 DECRETA 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riproposto: 

1. Di individuare, in attuazione del disposto di cui alla D.G.R. n. 23/2010,  il Comune di Gioia 
Sannitica (CE) quale Soggetto Attuatore dell’intervento in narrativa, che, in quanto tale, curerà in 
proprio ogni ulteriore adempimento inerente alla predisposizione della documentazione tecnica e 
amministrativa presupposta, connessa e consequenziale all’appalto dei lavori; 

2. Che il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta provvederà all’Alta Sorveglianza dei lavori, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 4, della L.R. n. 3/2007; 

3. Che il Comune di Gioia Sannitica, in qualità di Soggetto Attuatore, dovrà predisporre un progetto 
esecutivo da validare ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da appaltare in base 
all’art. 21 del Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 3/2007,“Disciplina dei LL.PP., dei servizi e 
delle forniture in Campania”, approvato con Delibera di G.R. n. 1888 del 22/12/2009; 

4. Che ai fini della rendicontazione e della liquidazione dell’intervento, dovrà essere attuata la 
procedura di cui in narrativa (lettere a ÷ d); 



5. Che gli oneri necessari all’attuazione dell’intervento graveranno sui residui passivi del bilancio 
gestionale regionale 2010, di cui all’impegno, disposto, sul cap. 1174 dell’U.P.B. 1.1.1 del 
bilancio gestionale regionale 2009, con Decreto Dirigenziale n. 323 del 31 dicembre 2009 ed 
assunto in via definitiva al n. 9212 del 27 gennaio 2010; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento, per l’esecuzione, al Comune di Gioia Sannitica (CE) e 
al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, per conoscenza, all’Assessore alla Protezione 
Civile e per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, al Settore 
Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale. 

 

          Il Dirigente del Settore ad interim 

 Dott. Luigi Rauci  

 
                                                                             


