n. 30 del 11 Maggio 2015

Decreto Dirigenziale n. 321 del 11/05/2015

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 OBIETTIVO OPERATIVO 1.6: PREVENZIONE
DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI. ATTUAZIONE D.G.R. 434 DEL 2011, ATTIVITA'
C: APPROVAZIONE PROGRAMMATICA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DEI PRESIDI TERRITORIALI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI. ATTUAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA, L'ORDINE REGIONALE DEI
GEOLOGI E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI.
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO.

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

PREMESSO che:
a) con la deliberazione n.208 del 28/06/2013, la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato lo schema di
protocollo d’intesa fra la Regione Campania e gli Ordini Professionali dei Geologi e degli Ingegneri,
nelle loro qualità di soggetti giuridici fornitori delle unità professionali - prestatori di opera, ai fini
della regolamentazione dell’impiego degli iscritti, appartenenti ai predetti Ordini Professionali,
incaricati delle funzioni di presidio territoriale idrogeologico e idraulico;
b) il Protocollo d’intesa è stato formalmente sottoscritto il 12/07/2013 dall’Assessore regionale con
delega alla Protezione civile, il Presidente dell’Ordine regionale dei Geologi e il Presidente della
Federazione regionale degli Ingegneri;
c) all’esito della riunione tenutasi il 16/12/2014, i rappresentati dell’Ordine regionale dei Geologi e
della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri hanno manifestato la necessità di apportare
delle modifiche al Protocollo d’intesa già sottoscritto per garantire il celere avvio delle attività di
presidio territoriale idrogeologico e idraulico;
d) con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2014, il
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha approvato, per l’utilizzo dei professionisti volontari
destinati al rilievo e alla valutazione dell’agibilità nell’emergenza post-sismica, un modello
organizzativo più snello che prevede l’istituzione e le modalità di gestione di elenchi a cui i predetti
professionisti, preventivamente formati, debbano iscriversi, preferendolo a quello più vincolante e
articolato proprio delle organizzazioni di volontariato;
e) le modifiche concordate tra la Regione Campania e gli Ordini professionali, quali parti interessate,
hanno riguardato proprio le modalità di costituzione dei gruppi di professionisti incaricati delle
funzioni di presidio territoriale idrogeologico e idraulico, operanti su base volontaria, in forma
gratuita e senza vincolo di subordinazione, e hanno previsto il superamento del sistema delle
organizzazioni di volontariato e l’adozione del modello già utilizzato dal Dipartimento ed approvato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) il nuovo schema di Protocollo d’Intesa fra la Regione Campania, l’Ordine regionale dei Geologi e la
Federazione regionale degli Ordine degli Ingegneri è stato approvato dalla Giunta regionale con
propria delibera n.28 del 09/02/2015;
g) il nuovo Protocollo d’intesa è stato formalmente sottoscritto il 17/03/2015 dall’Assessore regionale
con delega alla Protezione civile, il Presidente dell’Ordine regionale dei Geologi e il Presidente della
Federazione regionale degli Ingegneri;
RILEVATO che:
a) l’articolo 7 del Protocollo d’intesa prevede la stipula di appositi accordi e/o contratti attuativi
mediante i quali, fra l’altro, sono stabiliti: - modalità di gestione degli elenchi, di attivazione e di
impiego dei Presidianti; - termini e modalità per il rimborso ai Presidianti delle spese documentate,
sostenute in relazione all’attività di presidio; - i limiti delle responsabilità ascrivibili all’operato dei
Presidianti;
CONSIDERATO che:
a) i rappresentanti della Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, dell’Ordine
regionale dei geologi e della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri hanno avviato e
concluso le attività consultive necessarie alla definizione dettagliata dei contenuti dello schema di
Accordo attuativo di cui al rilevato;
b) la Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha conseguentemente redatto,
d’intesa con i suddetti Ordini, lo schema di Accordo attuativo con cui, fra l’altro, sono stabiliti: modalità di gestione degli elenchi, di attivazione e di impiego dei Presidianti; - termini e modalità per
il rimborso ai Presidianti delle spese documentate, sostenute in relazione all’attività di presidio; - i
limiti delle responsabilità ascrivibili all’operato dei Presidianti;
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PRESO ATTO che:
a) l’articolo 7 del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 17 marzo 2015 prevede che lo schema di
accordo attuativo sia approvato con decreto dirigenziale;
RITENUTO
a) doversi approvare lo schema di Accordo attuativo fra la Regione Campania, l’Ordine regionale dei
Geologi e gli Ordini provinciali degli Ingegneri;
VISTI:
a) la Deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 208 del 28/06/2013 con cui è stato tra l’altro
approvato lo schema di protocollo d’intesa disciplinante il “Sistema regionale di presidio territoriale
idrogeologico e idraulico a supporto della pianificazione di protezione civile”;
b) la Deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 28 del 09/02/2015 con cui sono state
approvate le modifiche al suddetto schema di protocollo d’intesa;
c) il Protocollo d’intesa del 17/03/2015, successivamente sottoscritto dalla Regione Campania, l’Ordine
regionale dei Geologi e la Federazione regionale Ordine degli Ingegneri;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di Pianificazione di
Protezione civile. Rapporti con gli Enti locali. Formazione” e dell’attestazione di regolarità resa dallo
stesso:
DECRETA
Per i motivi riportati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente trascritti e confermati,
1) di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 del Protocollo d’intesa sottoscritto lo
scorso 17 marzo 2015, lo schema di Accordo attuativo (Allegato 1) fra la Regione Campania, l’Ordine
regionale dei Geologi e gli Ordini provinciali degli Ingegneri, con cui, fra l’altro, sono stabiliti: modalità di gestione degli elenchi, di attivazione e di impiego dei presidianti; - termini e modalità per
il rimborso ai presidianti delle spese documentate, sostenute in relazione all’attività di presidio; - i
limiti delle responsabilità ascrivibili all’operato dei presidianti;
2) di dare atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dal sopra citato articolo 7, agli oneri conseguenti
alla sottoscrizione dell’approvando schema di Accordo attuativo si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza regionale, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di
emergenza, a valere sulle risorse appositamente stanziate;
3) di dare atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dal sopra citato articolo 7, l’Accordo attuativo è
poi sottoscritto, per conto della Regione Campania, dal Direttore generale per i Lavori pubblici e la
Protezione civile, con il visto del competente Assessore regionale;
4) di trasmettere il presente atto, ai fini degli adempimenti consequenziali e/o per opportuna conoscenza,
all'Assessore alla Protezione Civile, al Capo Dipartimento delle Politiche territoriali, al Responsabile
dell’Obiettivo Operativo 1.6, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007÷2013, all’ARCADIS, alle Autorità di Bacino e al BURC per la
pubblicazione.

Italo Giulivo
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