n. 90 del 27 Dicembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 665 del 29/11/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 4 - UOD Ufficio Pianificazione Protez.Civile-Rapporti con EELL-Formazione

Oggetto dell'Atto:
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE,
APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUL
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che la Giunta Regionale, con delibera n. 215 del 18 maggio 2016, ha disposto di programmare la
copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del 31-12-2015, finanziati con il
POR FESR 2007-2013, da completare, anche ai sensi dell’art. 1, comma 804, della Legge di
stabilità 2016, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione e
Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 20142020 e/o Programma Operativo Complementare 2014-2020;
b. che in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 215 del 18 maggio 2016, con decreto n.
43 del 01.06.2016, la competente Direzione Generale 51.16 ha pubblicato l’elenco dei
completamenti del POR FESR 2007-2013;
c. che nell’ambito della programmazione di cui all’Obiettivo Operativo 1.6 del POR FESR 20072013 sono compresi interventi a favore di Comuni e Provincie finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, selezionati mediante avviso pubblico
approvato con il decreto dirigenziale n. 60 del 29/01/2014;
d. che più di un quarto dei Comuni beneficiari dei suddetti interventi hanno regolarmente sottoscritto
la relativa convenzione ma non hanno fatto spesa entro il termine del 31-12-2015;
e. che in Regione Campania risultano ancora Comuni che non hanno beneficiato del predetto
finanziamento;
CONSIDERATO
a. che con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta
del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), successivamente approvata a cura
del CIPE con delibera n. 11/2016;
b. che tra le strategie e le linee di azione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, la
Regione Campania ha incluso la sezione “Ambiente e Territorio” per una dotazione complessiva
pari a 554,36 Meuro;
c. che in tale sezione è compresa l’azione operativa denominata “completamento degli interventi di
prevenzione dei rischi naturali e antropici, di messa in sicurezza dei territori esposti a rischi
naturali e di edifici ed infrastrutture pubbliche e delle azioni di miglioramento dei sistemi di
monitoraggio e gestione del rischio finanziati dal POR FESR 2007/13” in cui è ricompreso il
finanziamento dei piani comunali di protezione civile;
d. che il territorio regionale è fortemente esposto a rischi sia naturali che antropici, ed è quindi
assolutamente indispensabile garantire agli Enti locali le risorse economiche necessarie a dotarsi
di un aggiornato Piano di protezione civile e a realizzare i relativi interventi finalizzati
all’applicazione e alla diffusione;
e. che nell'ambito della linea d'intervento Ambiente e Territorio è possibile destinare l'importo di 7
Meuro per il finanziamento del completamento dei piani comunali di protezione civile;
f. che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale del 18
Gennaio 2016, n. 2, è autorizzata ad iscrivere in bilancio, con propria deliberazione, le entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché ad iscrivere le relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 90 del 27 Dicembre 2016

a. di dover attivare tutte le iniziative necessarie a garantire le risorse economiche utili a che i
comuni della regione Campania, che non hanno beneficiato del precedente finanziamento, si
dotino di un piano di protezione civile aggiornato e conforme alle ultime e vigenti linee guida
nazionali e regionali;
b. di programmare, la copertura finanziaria del completamento del programma di interventi avviato
con il POR FESR 2007-2013 finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di
protezione civile, predisposti e progettati dai Comuni campani a valere sulle risorse del Piano
Operativo Complementare 2014-2020;
c. di dover demandare ai dirigenti preposti la competente istruttoria finalizzata alla verifica di
coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte finanziaria individuata;
d. di dover provvedere all'acquisizione ed iscrizione nel bilancio regionale per gli esercizi 2017-2018
parte entrata e parte spesa, delle risorse POC 2014 -2020 per l'importo di € 7.000.000,00 da
suddividere in considerazione dei tempi di realizzazione come da allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessarie al completamento del
programma di interventi per la predisposizione, applicazione e diffusione dei piani comunali di
protezione civile;
ACQUISITO il

parere favorevole:

a. del Vice Capo di Gabinetto del Presidente – Responsabile della Programmazione Unitaria – prot.
n. 2016.0031419/UDCP/GAB/VCG1 del 14/11/2016;
VISTO

a.
b.
c.
d.
e.

la legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;
la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
la delibera di G. R. 52/2016;

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ E A VOTO UNANIME
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:
1) di programmare il completamento del programma di interventi avviato con il POR FESR 2007-2013
finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani comunali di protezione civile – a
valere sulle risorse già disponibili del POC 2014-2020 per l'importo di € 7.000.000,00 al fine di
consentire anche ai Comuni della Regione Campania che non sono già stati destinatari di
finanziamento, di dotarsi di un piano di protezione civile aggiornato e conforme alle vigenti linee
guida nazionali e regionali;
2) di demandare ai dirigenti preposti la competente istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di
compatibilità degli interventi con la fonte finanziaria individuata;
3) di iscrivere, pertanto, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale
del 18 Gennaio 2016, n. 2, le risorse del Programma Operativo Complementare per l'importo di €
7.000.000,00 da suddividere in considerazione dei tempi di realizzazione, nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 -2018, nel Documento Tecnico di programmazione ed ai fini gestionali
nel Bilancio Gestionale 2017-2018 e, nello specifico, per l'importo di € 5.600.000,00 in riferimento
all'esercizio finanziario 2017 ed € 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, così come riportato
nell'Allegato A che forma parte integrante del presente atto;
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4) di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, al Capo Dipartimento 51 Programmazione e Sviluppo Economico, al Capo
Dipartimento 55 per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento 53 Politiche
Territoriali, alla Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione FESR e Referente Unico del POC, alla
Direzione Generale 55-13 per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e
Protezione Civile, al BURC per la pubblicazione e al Consiglio Regionale.
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