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DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO
DELLA VALCAMONICA TRA IL 27 E IL 28 LUGLIO 2022



VISTA la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di 
difesa  del  suolo,  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  e  di 
gestione dei corsi d'acqua”;

PRESO ATTO dell'evento meteorologico avverso, di particolare intensità, che tra il 
27 e il 28 luglio 2022 ha colpito il territorio della Valle Camonica e, in particolare, i  
Comuni  di  Niardo,  Braone  e  Ceto,  provocando  ingenti  danni  al  patrimonio 
pubblico e privato, alle infrastrutture e costringendo all'evacuazione di numerosi 
nuclei familiari, con il persistere di condizioni di rischio residuo significativo sui corsi 
d'acqua interessati dall'evento;

RICHIAMATA  la  richiesta  di  stato  di  emergenza  nazionale  per  i  fenomeni 
meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia nel mese di 
luglio  2022,  avanzata  dal  Presidente  di  Regione  Lombardia  al  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri con nota del 1 agosto 2022, n. A1.2022.590963;

DATO ATTO che,  come riferisce il Dirigente proponente, per ridurre le situazioni di 
rischio idrogeologico residuo a tutela della pubblica incolumità occorre intervenire 
con urgenza ed efficacia  con interventi  strutturali  particolarmente  onerosi,  del 
valore stimato di 5M€, sui corsi d'acqua coinvolti  dall'evento del 27-28 luglio nei 
Comuni  sopracitati,  che  appartengono  al  Reticolo  Idrico  Principale  di 
competenza regionale;

VISTA la  DGR  n.  XI/2829/2020  “CRITERI  PER  IL  FINANZIAMENTO  DI  INTERVENTI 
URGENTI SUI CORSI D’ACQUA E DI DIFESA DA FRANE E VALANGHE, A SEGUITO DI 
EVENTI  IMPREVEDIBILI,  PER LA MITIGAZIONE DEL  RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA 
PUBBLICA INCOLUMITA”, che stabilisce criteri e procedure per l'attivazione urgente 
di interventi per la mitigazione del rischio e la tutela della pubblica incolumità su 
corsi d'acqua e in difesa di frane e valanghe, derivanti da eventi imprevedibili;

DATO ATTO che le risorse appostate sul capitolo 13929 “Contributi agli investimenti  
ad Amministrazioni  centrali  per la manutenzione straordinaria dei versanti,  delle  
opere idrauliche e dei corsi d'acqua del reticolo idrico – quota a debito” non sono 
sufficienti a coprire le spese necessarie al ripristino della funzionalità e alla messa in 
sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti da essi sottesi;

RICHIAMATA la  propria  Deliberazione  n.  XI/6047  del  1  marzo  2022  “NUOVE 
DETERMINAZIONI ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI  INTERVENTI  PER 
LA RIPRESA ECONOMICA – PIANO LOMBARDIA” che, all'Allegato 2, sezione  CURA 
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DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA, stanzia € 303.350.000,00 per la 
realizzazione di opere per la Difesa del suolo;

RITENUTO necessario poter utilizzare parte dei fondi  stanziati dalla DGR 6047/2022 
– Allegato 2 per opere di  difesa del  suolo,  appostati  sul  capitolo n.  14454 per 
l’importo di 5M€ nell’annualità 2022, secondo i criteri e le procedure definiti con 
DGR XI/2829/2020 “CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI SUI CORSI 
D’ACQUA E DI DIFESA DA FRANE E VALANGHE, A SEGUITO DI EVENTI IMPREVEDIBILI, 
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA”;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui 
all’art.107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par.2 “Nozione di impresa 
e di attività economica”;
 
DATO  ATTO che  con  la  presente  misura  non  vengono  finanziate,  nemmeno 
indirettamente,  attività  economiche eventualmente  svolte  dai  beneficiari  delle 
risorse  stanziate,  in  quanto  sono  perseguite  finalità  di  mitigazione  del  rischio 
idrogeologico e di tutela della pubblica incolumità;  
 
VALUTATO,  pertanto,  che  i  contributi  della  presente  misura  non  rilevano  per 
l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; 

VISTA la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma 
Regionale  di  Sviluppo  della  XI  legislatura  e,  in  particolare,  la  Missione  9, 
Programma 1  “Difesa  del  suolo”,  RA  185  “Programmazione  e  attuazione  degli 
interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico”;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione  e  personale",  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;

PRESO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi 
degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di utilizzare l’importo di 5M€ nell’annualità 2022, appostati sul capitolo 14454, 
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quota  parte  dei  fondi  già  stanziati  dal  Piano  Lombardia  con  DGR 
XI/6047/2022 – Allegato 2  per opere di difesa del suolo, secondo i criteri e le 
procedure definite con DGR XI/2829/2020 “CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI  URGENTI  SUI  CORSI  D’ACQUA  E  DI  DIFESA  DA  FRANE  E 
VALANGHE,  A SEGUITO DI  EVENTI  IMPREVEDIBILI,  PER LA MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA” da destinarsi  agli 
interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela della 
pubblica incolumità in conseguenza dei danni provocati in Valle Camonica 
(BS) dall’evento calamitoso del 27-28 luglio 2022;

2. di demandare al Dirigente competente l'assunzione degli atti amministrativi 
necessari  all'attuazione degli  interventi  necessari  alla  riduzione del  rischio 
residuo e alla  tutela  della  pubblica incolumità,  secondo quanto  previsto 
dalla DGR 2829/2020;

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli Art. 26 e 27 del D. Lgs 
33/2013. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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