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Decreto Dirigenziale n. 225 del 24/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:
PROGETTO "REAL TIME WIDE AREA RADIATION SURVELLAINCE SYSTEM
(REWARD)", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NELL'AMBITO DEL SETTIMO
P R O G R A M M A Q U A D R O , T E M A S I C U R E Z Z A , O B I E T T I V O S E C - 2 0 11 . 1 . 5 . 1 .
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha partecipato, unitamente a
un raggruppamento di partner dei paesi membri (strutture di ricerca pubbliche e private di Spagna,
Germania e Portogallo), alla Call SEC-2011.1.5-1: “Development of detection capabilities of difficult
to detect radioactive sources and nuclear materials”, svoltasi nell’ambito del 7° Programma Quadro
di Ricerca (Seventh Framework Programme – FP7) – SP1 Cooperation, finanziato dalla
Commissione Europea;
- a seguito della selezione, da parte della Commissione Europea, della proposta progettuale inviata
dal raggruppamento, coordinato dall’Agenzia Statale Spagnola del Consiglio Superiore della Ricerca
Scientifica e a cui il Settore partecipa con il ruolo di end-user pubblico, è stata avviata la fase di
negoziazione, propedeutica all’avvio delle attività previste in progetto e alla successiva erogazione
dei contributi finanziari richiesti all’UE;
- ai fini dello svolgimento delle attività, il Consorzio costituitosi ha sottoscritto, in data 26 ottobre 2011,
l’accordo di collaborazione (Grant Agreement - GA) N° 284845, successivamente firmato
dall’Agenzia Esecutiva di Ricerca dell’Unione Europea (Research Executive Agency – REA), per
mezzo del quale il Coordinatore del consorzio (Presidente dell’Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas) ha assunto, in rappresentanza degli 8 soggetti beneficiari del
finanziamento e componenti il Consorzio, gli impegni formali per la realizzazione del progetto e la
gestione economica e finanziaria dello stesso;
- la Regione Campania risulta essere individuata, in tale GA (allegato A al presente decreto), come
“beneficiario n. 8” e, per ogni effetto e/o atto connesso al progetto, può essere rappresentata dalla
scrivente Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio o da un suo rappresentante autorizzato;
- al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, in qualità di membro del
Consorzio Europeo aggiudicatario della predetta call del FP7, è stato concesso un finanziamento di
84.000,00, importo derivante dalla ripartizione, fra i vari membri del Consorzio, delle risorse
complessivamente erogate dall’Unione Europea ai fini della realizzazione del progetto “REWARD”;
- in attuazione dell’art. 6 dell’accordo di collaborazione (Grant Agreement) n° 284845, sottoscritto, in
data 26 ottobre 2011, dall'Agenzia Statale Spagnola del Consiglio Superiore della Ricerca
Scientifica, in qualità di Coordinatore del Consorzio e dall'Agenzia Esecutiva di Ricerca dell'Unione
Europea (Research Executive Agency - REA), delegata dalla Commissione Europea, è stato erogato
al predetto Coordinatore un primo acconto del finanziamento concesso;
- l’Agenzia Statale Spagnola del Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica, in qualità di
Coordinatore del Consorzio, ha provveduto al trasferimento a ciascuno degli altri membri del
Consorzio della relativa quota di finanziamento spettante, che, per la Regione Campania (Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio), ammonta a 46.200,00;
- con Deliberazione di G.R. n. 248 del 29/05/2012 la predetta somma di 46.200,00 è stata iscritta nel
bilancio di previsione – e.f. 2012 (U.P.B. di entrata 12.48.84 “Assegnazioni U.E. Capitale” – U.P.B. di
spesa 1.1.1. “Difesa del suolo”) e, ai fini gestionali, nei capitoli, di nuova istituzione, n. 492 (entrata) e
n. 1092 (correlato di spesa), afferenti alle corrispettive UU.P.B. e denominati “Finanziamento U.E.
per la realizzazione del progetto REWARD FP7-SEC-284845” (classificazione 4 2 2) – Euro
46.200,00 e “Spese per l’attuazione del progetto REWARD FP7-SEC-284845” (classificazione 1 1
141 2 4 15 ) – Euro 46.200,00;
PREMESSO, altresì, che:
- il GA prevede la partecipazione del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile nei “Work
Packages” nn. 1, 6 e 8, con un numero di mesi uomo rispettivamente pari a 1, 10 e 3;
- il Consorzio prevede la costituzione di un comitato con funzioni esecutive Steering Committee (SC) e
di due comitati, lo Industrial Advisory Board (IAB) e il Security Expert Committee (SEC), con funzioni
consultive,
- il Settore è chiamato a partecipare con un proprio rappresentante ai lavori dello SC e dello IAB,
nonché a presiedere i lavori del SEC;
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con Decreto Dirigenziale n. 186 del 30/12/2011 sono state adottate le disposizioni per la
partecipazione del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, per la
regolamentazione delle connesse attività ed è stato individuato il personale coinvolto, in relazione ai
ruoli e compiti assegnati per assicurare gli adempimenti a carico del Settore per la realizzazione del
progetto;
con lo stesso decreto n. 186/2011 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, individuato con
l’acronimo “DIP4REWARD”, coordinato dall’Ing. Mauro Biafore, Dirigente del Servizio 04 del Settore,
già designato come contact-person e referente scientifico per la Regione, nell’ambito del costituendo
Consorzio e nella fase istruttoria di partecipazione al bando di gara e costituito dai componenti: Ing.
Salvatore Gentile, Funzionario Tecnico del Servizio 04; Dott.ssa Francesca Napoli e Ing. Giovanni
Battista Chirico, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Settore e già
designati quale membri dello staff di lavoro, nell’ambito del costituendo Consorzio e nella fase
istruttoria di partecipazione al bando di gara;
il predetto gruppo di lavoro è stato incaricato di svolgere le attività previste dalle varie fasi di
attuazione del progetto, secondo la ripartizione dei compiti di seguito riportata:
WORK PACKAGE NUMBER
(ref: GA for collaborative project)
1

Person-months per participant
(ref: GA for collaborative project)
1.00

6

10.00

8

3.00

Personale incaricato
Mauro Biafore
Giovanni Battista Chirico
Mauro Biafore
Giovanni Battista Chirico
Salvatore Gentile
Francesca Napoli
Mauro Biafore
Giovanni Battista Chirico

è stata rinviata, a successivo atto monocratico, ogni ulteriore determinazione necessaria ad
assicurare la congruità amministrativa e procedurale delle attività, nonchè ogni dettaglio e aspetto
tecnico e gestionale inerente alle modalità e ai termini di impiego del personale componente il
gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che:
- il gruppo di lavoro “DIP4REWARD” ha elaborato uno specifico documento programmatico, che,
allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, definisce gli aspetti
tecnici, gestionali ed economici presupposti e connessi all’esecuzione delle attività e dei compiti
assegnati alla Regione Campania ai fini della realizzazione del progetto;
RITENUTO di:
- dover provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione e adozione di tale documento
programmatico, predisposto dal gruppo di lavoro “DIP4REWARD”, istituito con Decreto Dirigenziale
n. 186/2011;
- poter rinviare l’impegno e la liquidazione della spesa a successivi atti monocratici, da adottare sulla
base dell’avanzamento delle attività programmate, in relazione alle categorie di spesa individuate nel
documento programmatico e/o di eventuali esigenze connesse all’ottimizzazione delle fasi di lavoro;
VISTI:
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03 giugno 2000, così come modificata e integrata
dalla D.G.R. n. 3953 del 09 settembre 2002;
- La Circolare n. 5 del 12 giugno 2000 dell’Assessore al personale;
- La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
- La legge regionale n. 11 del 04 luglio 1991;
- Il Decreto n. 09 del 20 aprile 2011 del Coordinatore dell’A.G.C. 05 di delega ai Dirigenti pro-tempore
dei Settori dell’AGC 05, pubblicato sul BURC n. 26 del 26/04/2011;
- L’accordo di garanzia (Grant Agreement n° 284845), allegato A al Decreto Dirigenziale n. 186/2011;
- L’accordo di collaborazione per il progetto (Grant Agreement interno al Consorzio), allegato B al
Decreto Dirigenziale n. 186/2011;
-
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Assunta la dichiarazione di regolarità dell’istruttoria tecnica compiuta dal Dirigente del Servizio 04, resa a
mezzo di sottoscrizione del presente atto e acquisito il visto del referente contabile del Settore in
relazione alla regolarità amministrativa e finanziaria,
DECRETA
Per tutto quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito confermato e trascritto;
1. Di approvare la “Relazione programmatica delle attività” del progetto REWARD, che, allegato A al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e che è stata predisposta dal
gruppo di lavoro DIP4REWARD, per la definizione degli aspetti presupposti, connessi e
consequenziali alla realizzazione del progetto, sia in relazione agli adempimenti tecnici e
amministrativi posti a carico del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio,
che alle modalità e termini di impiego del personale coinvolto nelle attività operative e di
programmazione economico-finanziaria delle risorse disponibili;
2. Di rinviare l’impegno e la liquidazione della spesa a successivi atti monocratici, da adottare sulla
base dell’avanzamento delle attività programmate, in relazione alle categorie di spesa individuate nel
documento programmatico e/o di eventuali esigenze connesse all’ottimizzazione delle fasi di lavoro;
3. Di rinviare, altresì, a successivo atto monocratico l’avvio delle procedure tecniche e amministrative
presupposte alla selezione di un’unità di personale esterno alla Regione, a cui affidare specifici
compiti di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzati alla realizzazione delle attività del
progetto;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esecuzione, al personale interessato e, per
conoscenza, all’Assessore alla protezione civile.
Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco
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