n. 76 del 23 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 121 del 20/10/2017

Direzione Generale 09 – Direzione Generale per il Governo del Territorio, i
Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:
Programma operativo Complementare 2014/2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del
29/11/2016. D.D.

D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017 di approvazione Avviso Pubblico per il

finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile.
PROROGA TERMINI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) la Commissione europea, con Decisione
11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 – 2013;
b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 e s.m.i. è stato approvato il Piano
finanziario per gli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, tra cui l’Obiettivo
specifico 1.b “Rischi naturali” dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica ’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”;
c) con Deliberazione n. 146 del 27/05/2013 la Giunta regionale ha assunto determinazioni per
l’attuazione degli interventi afferenti il suindicato Obiettivo Operativo 1.6, approvando le Linee Guida
per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale e rendendo indirizzi per la pubblicazione di un
Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile
dei Comuni e delle Province campane;
d) tale Avviso Pubblico è stato poi adottato con decreto dirigenziale del Responsabile di Obiettivo
Operativo 1.6 n. 60 del 29/01/2014;

PREMESSO altresì che:
a) in esito ad un articolato iter amministrativo, sviluppato ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di
stabilità 2016, di concerto con gli organismi statali competenti, con deliberazione n. 215 del
18/05/2016, la Giunta regionale ha programmato la copertura finanziaria per il completamento degli
interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, originariamente finanziati con il POR FESR
2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013
e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma
Operativo Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata al medesimo atto, previa
verifica di compatibilità;
b) con decreto n. 43 del 01.06.2016, la competente Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha pubblicato l’elenco dei completamenti del POR FESR 20072013, comprendente anche interventi originariamente finanziati in esito al citato Avviso Pubblico D.D.
n. 60/2014;
c) con deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 si è stabilito che i completamenti delle operazioni avviate
coni il precedente ciclo di programmazione finanziati con il POC restano in capo ai Responsabili di
Obiettivo Operativo del POR FESR 2007-2013;
d) con decreto dirigenziale del Responsabile di Obiettivo Operativo 1.6 n. 633 del 15/07/2016, in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 e del suindicato decreto n.
43 del 01/06/2016 della Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, è stata disposta la chiusura sul POR FESR 2007/2013 degli interventi identificati
nell’elenco allegato al medesimo decreto, ivi inclusi gli interventi appostati sul citato Obiettivo 1.6.
finalizzati alla redazione/applicazione/diffusione dei Piani di di Protezione Civile comunali;
e) con il medesimo provvedimento D.D. 633/2016, il Responsabile di Obiettivo Operativo, previa verifica
di compatibilità e coerenza, ha disposto il completamento di tali interventi, a valere sul Programma di
Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020 approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016 ed ha approvato l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione già
repertoriata per l’ammissione a finanziamento, con obbligo di conclusione dell’intervento entro e non
oltre il 31 marzo 2017;
PREMESSO infine che:
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a) allo stato sussistono Comuni della Regione Campania, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stato
programmato il completamento delle attività in esecuzione con D.G.R. 215/2016 e D.D. 633/2016,
che non si sono ancora dotati di un Piano di Protezione Civile oppure sono dotati di un Piano non
conforme alle vigenti linee guida nazionali e regionali;
b) conseguentemente, la Giunta regionale con deliberazione n. 665 del 29 novembre 2016 ha
programmato 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; in particolare, nelle premesse della medesima deliberazione la Giunta individua,
quali destinatari di tale programmazione, i Comuni che avevano regolarmente sottoscritto la
convenzione ex D.D. 60/2014, a valere sul POR FESR 2007-2013, ma non avevano fatto spesa entro
il termine del 31-12-2015, nonché i Comuni che non avevano affatto beneficiato del predetto
finanziamento;
c) con Decreto Dirigenziale D.G. 50 09 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017), si è
provveduto:
- ad approvare l’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di Interventi per il
finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile,
completo della relativa domanda di partecipazione, unito al medesimo provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
- a stabilire che l’Avviso Pubblico con l’allegato modello di istanza di partecipazione siano pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito della Regione Campania
www.regione.campania.it nella sezione “REGIONE INFORMA”;
- a stabilire che le domande di partecipazione, redatte secondo il modello approvato con il
medesimo provvedimento, e corredate di tutta la documentazione prevista, debbano pervenire
entro e non oltre le ore 13,00 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con precisazione che qualora il
termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno
feriale immediatamente seguente;
- a precisare che sono ammissibili esclusivamente spese inerenti procedimenti avviati
successivamente all’Ammissione a finanziamento a valere sulle risorse in argomento, di cui alla
D.G.R. 665/2016, mentre non sono ammissibili quelle a qualunque titolo sostenute in esito
all’Avviso Pubblico approvato D.D. n. 60 del 29/01/2014 ed al D.D. n. 633 del 15/07/2016,
essendo queste ultime afferenti procedimenti già instaurati che dunque seguono la relativa
specifica disciplina;
a) l’art. 7 co. 1 del citato Avviso stabilisce che la domanda di partecipazione, completa di tutta la
documentazione indicata al successivo articolo 8, deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’Avviso stesso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania, e dunque entro e non oltre le ore 13,00 del 03/11/2017;
CONSIDERATO che:
a) 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;
b) è pertanto opportuno favorire la massima partecipazione all’Avviso pubblico approvato con il citato
D.D. 74/2017, prevedendo una proroga del termine di scadenza, fissato dal citato art. 7 co. 1
dell’Avviso;
c) che a tal fine appare congrua la proroga del termine di scadenza, fissato dal citato art. 7 co. 1
dell’Avviso, alle ore 13,00 del 05/12/2017;
DATO ATTO che:
a) il Direttore Generale per il Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la protezione Civile, il Dirigente
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della UOD 50 09 08 ed il Responsabile del Procedimento Arch. Santoianni Francesco non si trovano
in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al presente procedimento, ai
sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;
RITENUTO pertanto:
1) di dover stabilire, a rettifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico per il completamento del
Programma di Interventi per il finanziamento della pianificazione di emergenza
comunale/intercomunale di protezione civile, approvato con D.D. D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017
(in BURC n. 66 del 04/09/2017) che la domanda di partecipazione, completa di tutta la
documentazione indicata all’articolo 8 del medesimo Avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del 05 dicembre 2017;
VISTI
a) il Decreto L.vo 23/06/2011 n. 118;
b) la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017;
c) la deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
d) la deliberazione di Giunta regionale n. 215 del 18 maggio 2016;
e) la deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 29 novembre 2016;
f) la deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2017;
g) il manuale P.O.C. 214/2020;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Arch. Santoianni Francesco,
matricola 18868 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento
medesimo prot.n. 692871 del 20/410/2017;
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:
2) di stabilire, a rettifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di
Interventi per il finanziamento della pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di
protezione civile, approvato con D.D. D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del
04/09/2017) che la domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione indicata
all’articolo 8 del medesimo Avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 05
dicembre 2017;
3) di confermare tutto quant’altro disposto con il citato Avviso Pubblico approvato con il D.D. D.G.
5009 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017);
4) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC) e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione
“REGIONE INFORMA”;
5) di confermare che sono ammissibili esclusivamente spese inerenti procedimenti avviati
successivamente all’Ammissione a finanziamento a valere sulle risorse in argomento, di cui alla
D.G.R. 665/2016, mentre non sono ammissibili quelle a qualunque titolo sostenute in esito all’Avviso
Pubblico approvato D.D. n. 60 del 29/01/2014 ed al D.D. n. 633 del 15/07/2016, essendo queste
ultime afferenti procedimenti già instaurati che dunque seguono la relativa specifica disciplina;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26
del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
- al Presidente della Giunta regionale;
- all’Assessore con delega alla Protezione Civile;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’Autorità di Gestione;
- alla UOD 50 09 08 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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PINTO
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