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Decreto Dirigenziale n. 1084 del 29/12/2014

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:
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 SUPPORTO ALLE PROVINCE ED AI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE,
APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE D.G.R. 146 DEL
27.05.2013. AMMISSI0NE A FINANZIAMENT0, APPROVAZIONE SCHEMA
CONVENZIONE E PROPOSTA DI LMPEGM0
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IL DIRIGENTE
Premesso che
a. la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito P.O. FESR
2007-2013), modificata con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione
C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con propria
deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
b. con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della
suddetta Decisione della Commissione €.pea di approvazione del Programma Operativo
Regionale Campania F.E.S.R. 2007-2013;
c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il Piano
finanziario per gli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013;
d. nell’ambito del predetto Piano finanziario, è stata assegnata una dotazione finanziaria di 140
milioni di €. all’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, ricompreso
nell’Obiettivo specifico 1.b “Rischi naturali” dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica” del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013;
e. con Deliberazione di Giunta Regionale n.434 del 09/08/2011, è stata approvata la
programmazione dei fondi residui, tenendo conto delle risorse già programmate, per un
fabbisogno finanziario complessivo pari a €. 74.516.464,12, a valere sull’Obiettivo Operativo
1.6;
f. la Giunta Regionale, con proprio atto n. 146 del 27 maggio 2013, ha deliberato, tra l’altro:
f1. di dar corso prioritariamente agli interventi dell’Obiettivo Operativo 1.6 finalizzati alla
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
f2. di rendere obbligatorio che i piani di protezione civile siano redatti in conformità delle
“Linee Guida” approvate con il medesimo atto deliberativo;
f3. di assegnare la somma totale di €. 15.000.000,00 per garantire il necessario supporto
finanziario alle Province ed ai Comuni ai fini della predisposizione, applicazione e
diffusione dei piani di protezione civile;
f4. di destinare la somma di €. 1.000.000,00 alle proposte di intervento trasmesse dalle
Province;
f5. di prevedere l’istituzione di una Commissione dedicata alle attività di valutazione della
conformità delle pianificazioni alle “Linee guida”;
g. la Giunta Regionale, con la predetta deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013:
g1.ha stabilito i criteri e gli indirizzi secondo cui individuare le priorità, l’ammontare dello
stanziamento per ciascun Comune o Provincia e l’entità delle maggiorazioni del
contributo ammissibile;
g2. ha incaricato il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 di emanare apposito Avviso
pubblico per la selezione e l’individuazione degli Enti locali destinatari del contributo;
h. Con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 437 e n. 438, rispettivamente del 14 e 15
novembre 2013, è stato designato il dirigente preposto alla Direzione generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile, quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali
ed antropici”;
Premesso altresì che:
a. con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 03/02/2014, è
stato approvato lo schema di Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
b. con Decreto Dirigenziale n. 258 del 11/04/2014 è stata nominata la Commissione di
valutazione,prevista dall’articolo 12, comma 1 del predetto Avviso;
c. ai sensi dell’articolo 12, comma 4 dell’Avviso pubblico, la Commissione di valutazione ha
concluso la fase denominata “Verifica della ricevibilità” ed ha inviato al Responsabile
dell’Obiettivo Operativo (ROO), per gli adempimenti connessi e consequenziali, l’elenco degli
Enti locali ammissibili all'istruttoria nonché, l'elenco di quelli che hanno prodotto istanze ritenute
non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico, indicando, per ciascuno
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

degli Enti interessati, le relative motivazioni, così come prescritto alla lettera d) dell'articolo 12
dell'Avviso;
i predetti elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della regione Campania, con la
possibilità, per gli Enti le cui istruttorie sono state ritenute non ammissibili, di presentare per
iscritto, con le stesse modalità di cui agli articoli 8 (punti 1 e 2) e 9 (punti 1-2-3 e 4) dell'Avviso, le
controdeduzioni e/o integrazioni alle prescrizioni riportate, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla
data di avvenuta ricezione della comunicazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 10bis della
vigente legge 241 del 1990;
la Commissione di valutazione, ai sensi dell’’articolo 12, comma 4, lettera e, ha proceduto alla
verifica delle controdeduzioni e/o integrazioni dei predetti Enti locali ed ha predisposto l’elenco
definitivo delle istanze ammissibili all’istruttoria e l’elenco definitivo di quelle escluse con le
relative motivazioni;
la Commissione di valutazione, ai sensi dell’’articolo 12 comma 5 dell’Avviso, ha concluso la fase
istruttoria della valutazione delle istanze ammissibili, compilando la relativa graduatoria e ha
trasmesso al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 il proprio verbale conclusivo, con allegata
la graduatoria definitiva delle istanze degli Enti locali proponibili al finanziamento e l’elenco degli
Enti non ammessi all’istruttoria;
con Decreto Dirigenziale n. 590 del 13/08/2014, pubblicato sul BURC n. 59 del 18/08/2014:
g1. è stata approvata, tra l’altro, la graduatoria delle istanze degli Enti locali ammissibili a
finanziamento per la realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
g2. è stato stabilito che i predetti Enti erano tenuti a far pervenire un’apposita dichiarazione a
firma del Legale rappresentante e del RUP dell’intervento, nonché copia del
cronoprogramma coerente con i termini di chiusura del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, entro
e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURC, pena la non
ammissione a finanziamento dell’intervento dell’Ente locale inadempiente;
con Decreto Dirigenziale n. 591 del 26/08/2014, pubblicato sul BURC n. 61 del 01/09/2014, è
stata approvata la graduatoria delle istanze delle Province ammissibili al finanziamento,
ribadendo l’obbligo di trasmissione della documentazione di cui al precedente punto g2;
la Giunta Regionale, con la propria deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013, ha destinato la
somma totale di €. 15.000.000,00 per garantire il necessario supporto finanziario alle Province ed
ai Comuni ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile,
riservando la somma complessiva di €. 1.000.000,00 alle sole proposte di intervento trasmesse
dalle Province campane;
dei 550 Comuni della Regione Campania che hanno partecipato all’Avviso pubblico, di cui al D.D.
n.60 del 29/01/2014, 532 Amministrazioni Comunali, di cui 415 in forma singola e 117 Comuni in
forma associata;
dai dati contenuti nei suddetti decreti dirigenziali, sono risultate ammissibili a finanziamento le
istanze di 530 Amministrazioni Comunali, per una spesa totale di €. 13.924.947,27, e quelle
presentate da 4 Amministrazioni Provinciali per un importo totale di €. 700.000,00;

Preso atto che
a. il P.O.R. Campania F.E.S.R., al Cap.5.3.2. “Selezione delle operazioni”, prevede la procedura
valutativa (tramite avviso pubblico/bando) tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle
operazioni da finanziare;
b. con la deliberazione n. 879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da
parte del Comitato di sorveglianza, dei Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 20072013 ai sensi dell’art. 56 e 65 del Regolamento CE;
c. con la deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale
di attuazione del P.O.R. Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti
Dirigenziali dell’Autorità di gestione n.158/2013 e n.23/2014;
d. il suddetto Manuale ha previsto, tra l’altro, la stipula di un’apposita convenzione sottoscritta dal
Legale Rappresentante del beneficiario ed il Responsabile dell’Obiettivo Operativo;

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

n. 3 del 12 Gennaio 2015

e. con nota prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/5/2011 del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale, sono state fissate le direttive per la gestione contabile dei capitoli di spesa del
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, avuto riguardo alla procedura da seguire per
l’emanazione degli atti necessari all’assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle
liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli Obiettivi Operativi del Programma;
f. il R.O.O. 1.6, con le modalità previste nel Manuale Operativo di SMILE 2007-2013, ha
implementato il sistema di monitoraggio (SMILE 2007/2013) per la sezione di propria
competenza ed ha conseguentemente provveduto a generare l’identificativo SMILE per ciascuno
dei progetti da ammettere a finanziamento;
g. i Beneficiari dell’operazione, ai sensi dell’art. 2 del Reg n. 1083 del 11/07/2006, sono gli Enti
Locali di cui all’allegato A;
h. il cronoprogramma dell'intervento risulta coerente con il termine finale di ammissibilità della
spesa (31/12/2015), stabilito dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
i. con Decreto Dirigenziale n.695 del 13/10/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n.72 del 20/10/2014,
sono stati, ammessi a finanziamento e conseguentemente hanno sottoscritto apposita
convenzione con il R.O.O. 1.6, n.387 Comuni e n.2 Province per un importo complessivo di
€.12.594.807,82;
j. con il medesimo Decreto, tra l’altro, sono stati riaperti i termini per l’inoltro della dichiarazione, a
firma del Legale rappresentante e del RUP dell’intervento, contenente l’impegno a conformarsi
alle annotazioni riportate nel predetto allegato, nonché la copia del nuovo cronoprogramma, da
parte di n.54 Enti Locali, le cui istanze erano state precedentemente dichiarate ammissibili a
finanziamento e che non erano state perfezionate nei termini di cui al D.D. 590 del 13/08/2014 e
D.D. 591 del 22/08/2014;
Rilevato che
a. alla decorrenza del termine di 15 giorni, fissato per la trasmissione della documentazione
integrativa da parte degli Enti locali, le Amministrazioni comunali interessate hanno perfezionato
n.45 delle n.52 istanze originarie, mentre le Amministrazioni Provinciali ne hanno integrata n.1
delle n.2 istanze possibili;
b. le risorse assegnate con D.G.R. n.146/2013 sono sufficienti a garantire, qualora ne ricorrano le
condizioni giuridiche, l’ammissione a finanziamento di tutte le Amministrazioni comunali e
provinciali che erano state dichiarate ammissibili con i decreti dirigenziali indicati in premessa;
c. con la medesima deliberazione, l’Amministrazione regionale ha inteso offrire a tutti gli Enti locali
la possibilità di verificare, aggiornare o elaborare l’obbligatorio Piano di emergenza comunale,
secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalla Giunta Regionale;
d. il predetto Piano rappresenta uno strumento obbligatorio e indispensabile con cui pianificare la
capacità operativa degli Enti al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza,
e programmare la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio, nonché il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e degli interventi
necessari;
e. è assolutamente prioritario perseguire l’obiettivo fissato dall’organo esecutivo assicurando agli
Enti locali interessati la possibilità di utilizzare le risorse economiche disponibili per dotarsi
dell’obbligatorio e indispensabile strumento di pianificazione sopra ricordato;
f. per le suddette ragioni, il R.O.O. ha inteso fissare un termine, indicato nel Decreto Dirigenziale
n.695 del 13/10/2014, di carattere ordinatorio e pertanto possono ammettersi a finanziamento
anche le n.7 istanze delle Amministrazioni Comunali nonché la n.1 istanza dell’Amministrazione
Provinciale presentate oltre i 15 giorni inizialmente indicati;
Ritenuto, per quanto sopra esposto
a. di prendere atto della coerenza degli interventi progettati dai predetti Enti con quanto previsto
dall’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, attività b)
“Predisposizione dei piani di protezione civile regionale, provinciale e comunale”, nonché della
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b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.

conformità ai criteri di selezione delle operazioni del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013,
approvati con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i.;
di approvare l’elenco definitivo delle istanze degli Enti locali che hanno provveduto ad integrare la
relativa documentazione;
di poter dare atto che il cronoprogramma degli interventi risulta coerente con il termine finale di
ammissibilità della spesa (31/12/2015), stabilito dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
di dover, per l'effetto, ammettere a finanziamento quali beneficiari gli Enti locali inseriti
nell’allegato A per l’esecuzione dei progetti individuati dai rispettivi codici CUP e SMILE e nei
limiti degli importi ivi indicati, a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.6 per l'importo complessivo di €.2.030.139,45;
di dover approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato B al presente provvedimento,
regolante i rapporti tra il Responsabile di Obiettivo Operativo 1.6 ed i Beneficiari di cui all’allegato
A, in particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento, così
come da Manuale di attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/13;
di dover attestare, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L.R. n. 5/2013, che le entrate correlate alla
spesa oggetto del presente provvedimento saranno riscosse entro i termini di chiusura del P.O.R.
Campania F.E.S.R. 2007/13;
di dover ribadire che, in ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese:
g1 che non siano riconducibili alle tipologie stabilite dall’Avviso pubblico approvato con D.D.
n. 60 del 29/01/2014;
g2 che non siano riferibili ad attività previste dal Piano di Protezione Civile, per le istanze
presentate dai Comuni in forma singola e/o associata;
g3 che non siano realizzate conformemente al Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania
F.E.S.R. 2007 – 2013;
di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013)
4196, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25% alla quota
nazionale;
di dover prevedere, anche a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 12 della L.R. n.5 del
06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell’art. della L.R. n. 7 del 30.04.2002, la
pianificazione dell’impegno e della liquidazione in coerenza con il cronoprogramma
dell’operazione;
che la spesa complessiva di €. 1.575.139,45 per i Comuni Beneficiari di cui all’allegato A sarà
erogata nell’anno 2015 sia per l’anticipazione che per il saldo;
che la spesa di €. 455.000,00 per le Province Beneficiarie di cui all’allegato A sarà erogata
nel’anno 2015 sia per l’anticipazione che per il saldo;
di poter proporre all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, ai sensi della
circolare UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l’assunzione dell'impegno
complessivo di spesa di €. 1.575.139,45 in favore dei Comuni Beneficiari di cui all’allegato A –
secondo la seguente transazione economica
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m. di poter proporre all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, ai sensi della
circolare UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l’assunzione dell'impegno
complessivo di spesa di € € 455.000,00 in favore delle Province Beneficiare di cui all’allegato A –
secondo la seguente transazione economica
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n. di dover pubblicare, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013,il
presente provvedimento nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
o. di rinviare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, al vigente “Manuale di
attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013”;
p. di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. abbia valore di notifica del presente decreto a tutti
beneficiari di cui all’allegato A;
q. di stabilire che il Legale Rappresentante del Beneficiario o un suo Delegato, munito di eventuale
delega e documenti di riconoscimento nonché timbro tondo dell’ente e timbro lineare del
sottoscrittore, dovrà provvedere alla sottoscrizione dell’allegata Convenzione,
r. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema
regionale (51.03), al Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.03) ed al B.U.R.C. per
la pubblicazione.
Visti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

il vigente Manuale di Attuazione del P.O.R. F.E.S.R.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 9 agosto 2011;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 27 maggio 2013;
il Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014, pubblicato sul BURC n. 9 del 03/02/2014;
la nota circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del
25 maggio 2011 “Direttiva POR Campania FESR 2007/13 gestione contabile capitoli di spesa”;
la nota circolare dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 prot. 570098 del
20 luglio 2011 “Disposizioni attuative della direttiva del Capo di Gabinetto prot.
6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011”;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 del P.O.R.
Campania F.E.S.R. 2007-2013 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore
Generale
DECRET A
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
a. di prendere atto della coerenza degli interventi progettati dai predetti Enti con quanto previsto
dall’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, attività b)
“Predisposizione dei piani di protezione civile regionale, provinciale e comunale”, nonché della
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013,
approvati con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i.;
b. di approvare l’elenco definitivo delle istanze degli Enti locali che hanno provveduto ad integrare la
relativa documentazione (Allegato A);
c. di dare atto che il cronoprogramma degli interventi risulta coerente con il termine finale di
ammissibilità della spesa (31/12/2015), stabilito dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
d. di ammettere a finanziamento quali beneficiari gli Enti locali inseriti nell’allegato A per
l’esecuzione dei progetti individuati dai rispettivi codici CUP e SMILE e nei limiti degli importi ivi
indicati, a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6
per l'importo complessivo di €.2.030.139,45;
e. di ribadire che, in ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese:
e1 che non siano riconducibili alle tipologie stabilite dall’Avviso pubblico approvato con D.D.
n. 60 del 29/01/2014;
e2 che non siano riferibili ad attività previste dal Piano di Protezione Civile, per le istanze
presentate dai Comuni in forma singola e/o associata;
e3 che non siano realizzate conformemente al Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania
F.E.S.R. 2007 – 2013;
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f. di precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è
riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25% alla quota nazionale;
g. di approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato B al presente provvedimento, regolante
i rapporti tra il Responsabile di Obiettivo Operativo 1.6 ed i Beneficiari di cui all’allegato A, in
particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento, così come
da Manuale di attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/13;
h. di dover prevedere, anche a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 12 della L.R. n.5 del
06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell’art. della L.R. n. 7 del 30.04.2002, la
pianificazione dell’impegno e della liquidazione in coerenza con il cronoprogramma
dell’operazione;
i. di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.575.139,45 per i Comuni Beneficiari di cui
all’allegato A sarà erogata nell’anno 2015 sia per l’anticipazione che per il saldo;
j. di dare atto che la spesa di € 455.000,00 per le Province Beneficiarie di cui all’allegato A sarà
erogata nell’anno 2015 sia per l’anticipazione che per il saldo;
k. di proporre all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare
UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l’assunzione dell'impegno complessivo di
spesa di €. 1.575.139,45 in favore dei Comuni Beneficiari di cui all’allegato A – secondo la
seguente transazione economica
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di proporre all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare
UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l’assunzione dell'impegno complessivo di
spesa di €. 455.000,00 in favore delle Province Beneficiare di cui all’allegato A – secondo la
seguente transazione economica
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m. di disporre la pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n.33/2013,
del presente provvedimento nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
n. di rinviare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, al vigente “Manuale di
attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013”;
o. di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. abbia valore di notifica del presente decreto a tutti
beneficiari di all’allegato A;
p. di stabilire che il Legale Rappresentante del Beneficiario o un suo Delegato, munito di eventuale
delega e documenti di riconoscimento nonché timbro tondo dell’ente e timbro lineare del
sottoscrittore, dovrà provvedere alla sottoscrizione dell’allegata Convenzione,
q. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza e
per opportuna conoscenza:
- All’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
- All’Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007/2013;
- All’Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007/2013;
- Al Responsabile del Fondo Sviluppo e Coesione;
- Alla Direzione Generale Governo del Territorio;
- All’Assessore con delega alla Protezione civile;
- Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile della
Programmazione Unitaria;
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- Alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione Europea del
sistema regionale;
- All‘Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio di Pianificazione di Protezione civile. Rapporti con gli
Enti locali. Formazione” (cod. 53.08.04);
- Al BURC per la pubblicazione.

Responsabile di Obiettivo Operativo 1.6
Dott. Italo Giulivo
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