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Signor Presidente della Giunta Regionale
Sede

Signor Presidente del Consiglio Regionale
Sede

Signori Consiglieri Regionali
R. Barone e A.S. Trevisi
Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"
Sede

,seruizio Assemblea - Consiglio Regionale
7 Sede

oggettoi Interrogazione a risposta scritta n,500/2016, presentata dai consiglieri Regionali R.
Barone e A.S. Trevisi: "Erogazione e monitoraggio dei finanziamenti per gli interventi di
riduzione del rischio idrogeologico nell,area garganica,,

con riferimento all'interrogazione indicata in oBgetto preliminarmente si rappresenta che i

comuni "del Gargano" oggetto della suddetta interrogazione, così come tutti gli altri comuni

beneficiari dei finanziamenti relativi a8li interventi contro il dissesto idrogeologico individuati

con DGR n. SLr del 79/o4/2016 e con DGR n. 1165 del 26107 /2016, hanno già proweduto a

presentare i progetti unitamente alle istanze di finanziamento, in quanto per poter accedere

ai suddetti finanziamenti le proposte dei comuni dovevano essere dotate di una

progettazion€ almeno corrispondente al livello preliminare.

Dagli atti e dalle informazioni in possesso de e strutture regionari risulta che arcuni comuni

hanno in corso le procedure per |affidamento degri urteriori servizi tecnici/di ingegneria

(direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. redazione delle

relazioni specialistiche, ecc.), alcuni comuni stanno procedendo alla redazione dei livelli

successivi di progettazione, ed altri sono nella fase di acquisizione di pareri, nulla osta o

autorizzazioni necessari per la realizzazione dell,intervento.
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A tal proposito le strutture re8ionali competenti hanno svolto e svolgono una continua

attività di front office a sostegno dei Comuni, in relazione alle singole problematiche

rappresentate, anche con riferimento alla recente entrata ín vigore del nuovo Codice degli

appalti, organizzando altresì riunioni tematiche con singoli Comuni o con gruppi di Comuni in

relazione a problematiche omogenee.

In merito al processo di realizzazione dei suddetti interventi si è tenuta anche una riunione

plenaria alla quale erano stati invitati tutti i Comuni beneficiari dei finanziamenti, in data 5

settembre 2016, presso la sede dell'Assessorato regionale ai Trasporti, lavori pubblici e

Difesa del suolo, al fine di fornire ulteriori direttive ai Comuni. A tale riunione una buona

parte dei Comuni invitati non ha ritenuto opponuno partecipare.

Inoltre nei disciplinari sottoscritti con i Comuni, in relazione all'utilizzo delle risorse

comunitarie, è previsto un sistema di monitoragtio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB,

anche con riferimento alla rendicontazione delle spese effettuate, ed il soggetto benefìciario

è tenuto a fornire alla Regione dati e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione

dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla

Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico.

Infine si comunica che, oltre alle risorse comunitarie destinate a tale scooo nell'ambito del

POR Puglia 2014-2020,la Regione Puglia ha destinato ulteriori 100 Mln di Euro per interventi

contro il dissesto idrogeologico nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione puglia (cd

Patto per il sud), sottoscritto in data 10/09/2016.
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