n. 36 del 9 Giugno 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 07/06/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2007 2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 DEFINIZIONE DEI
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE ACQUISTATI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.
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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 con la Deliberazione di Giunta Regionale n.368 del 13-09-2013 (in BURC n.51/2013) avente ad
oggetto: "POR FESR 2007/2013: Obiettivo Operativo 1.6: Prevenzione dei rischi naturali e antropici",
sono state assunte disposizioni per l’attuazione degli interventi di protezione civile;
b) che con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2013 è stato autorizzato l’avvio delle
procedure tecniche e amministrative necessarie per:
- “acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale del
Settore di protezione civile e del CNVVF e l’allestimento di aree, campi base e poli logistici,
destinati agli interventi in emergenza di protezione civile, come disciplinato nel redigendo
Accordo di Programma Quadro con i VV.F.” – importo € 25.000.000,00;
- “acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale in
favore dei Nuclei comunali e Associazioni di volontariato di protezione civile selezionati con
procedure di evidenza pubblica” – importo € 10.000.000,00;
c) che con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2013 è stato incaricato, con ampia
delega, il Dirigente dell’ex Settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio –
Responsabile dell’obiettivo operativo 1.6, di provvedere ai necessari atti gestionali, da adottare in
conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi, avvalendosi dell’ex Settore 02 Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio
per l’attività di supporto alla predisposizione degli atti di gara nonché per lo svolgimento della stessa;
d) che con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2013 è stato incaricato il Dirigente
dell’ex Settore Programmazione interventi di protezione civile sul territorio della riformulazione dello
schema di Accordo Quadro con il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, da
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale;
e) che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25-11-2013 (in BURC n.68/2013) è stato
approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro fra la Regione Campania e il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
predisposto ai fini della definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di
protezione civile, prevedendo, tra l'altro, la “collaborazione per l’acquisizione e l’eventuale ricovero,
qualora gli spazi disponibili lo consentano, a titolo completamente gratuito, presso le sedi dei
Comandi Provinciali VV.F. e dei distaccamenti periferici, delle attrezzature per interventi di protezione
civile di proprietà regionale, nonché la possibile concessione a titolo gratuito in comodato d’uso ai
VV.F. di strutture, attrezzature e mezzi acquisiti dalla Regione al fine di potenziare e migliorare il
sistema di intervento e soccorso in ambito regionale”;
f) che l’Accordo di Programma Quadro fra la Regione Campania e il Ministero dell'Interno, di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 503/2013, è stato sottoscritto in data 18-06-2014;
g) che, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n.1, la Regione Campania riconosce
il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico campano (CNSAS), del Club Alpino Italiano
(CAI), struttura operativa nazionale del Servizio di protezione civile (art. 11, Legge 24 febbraio 1992,
n.225, e s.m.i.), come soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il
soccorso in montagna;
h) che con Deliberazione di Giunta Regionale n.75 del 09-03-2015 (in BURC n.17/2015), si è provveduto
alla “Istituzione dell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure operative per
la sua gestione”;
i) che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.245 del 03-12-2015 (in BURC n.74 del 0712-2015) si è provveduto all’insediamento del “Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”,
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001;
j) che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge Regionale n.1/2016, con Deliberazione di Giunta
regionale n.81 del 08-03-2016 (in BURC n.16 del 09-03-2016) si è provveduto alla conferma del
“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”;
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CONSIDERATO:
a) che con DPGRC n. 438 del 15-11-2013 (in BURC n.63/2013) il Direttore Generale dei Lavori Pubblici
e Protezione Civile è stato nominato Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania
FESR 2007-2013;
b) che con Decreto del Direttore Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile n.772 del 24-10-2014,
in adempimento di quanto programmato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2013, è stato
approvato il progetto, a titolarità regionale, dal titolo “POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo
Operativo 1.6 - Acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della
Protezione Civile in Regione Campania”, per l’importo complessivo di € 34.999.967,38 (CUP
B29D14002930006 – SMILE 474 ), elaborato da un gruppo di progettazione composto dai tecnici
interni alla:
- Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania;
- Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania;
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
c) che con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Strumentali n.484 del 24-12-2014, in
adempimento di quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2013, è stata indetta la
gara di appalto:
- Bando:1664/A/14 - Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’acquisto di mezzi e
attrezzature per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione
Campania. Lotto 1 Automezzi con caricamento CIG: 5987884E2E CPV:34144000-8; Lotto 2
Automezzi speciali CIG: 5987911479 CPV:34144000-8; Lotto 3 Gruppi elettrogeni
CIG:59879672B0 CPV:31682500-5; Lotto 4 Automezzi fuoristrada CIG: 598799167D
CPV:34113300-5; Lotto 5 Forniture varie CIG: 5988015A4A CPV:30190000-7;
d) che con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Strumentali n.62 del 06-08-2015, rettificato con
Decreto n.102 del 01-09-2015, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto;
e) che in data 26-11-2015 è stato sottoscritto il contratto, con contestuale avvio delle attività relative ai
Lotti 1, 2, 4 e 5;
f) la fornitura di che trattasi è a cavallo tra la Programmazione POR FESR 2007-2013 e la
Programmazione POR FESR 2014-2020, come attestato con nota prot. n.751354 del 05-11-2015
dell'Autorità di Gestione e dell'Assessore regionale ai Fondi Europei, ove si esprime parere favorevole
alla copertura finanziaria sul Programma 2014/2020;
PRESO ATTO:
a) che a seguito dell'espletamento delle procedure tecnico/amministrative di cui sopra, la Direzione
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha in via di acquisizione i mezzi e le attrezzature
per il potenziamento della colonna mobile regionale, come da sopra richiamato Bando 1664/A/14;
b) che i suddetti mezzi e attrezzature, di proprietà della Regione Campania, sono da progetto destinati:
- al potenziamento della colonna mobile regionale, anche per l’allestimento di aree, campi base
e poli logistici, destinati agli interventi in emergenza di protezione civile;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore dei Vigili del Fuoco;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore del Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore dei Nuclei comunali e Associazioni
di volontariato di protezione civile;
RITENUTO:
a) di dover demandare a successivi atti della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile 53.08 tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al completamento delle attività per il
potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania;
b) quale atto di indirizzo, di dover indicare i seguenti criteri in linea generale per l'assegnazione dei
mezzi e delle attrezzature acquisite per il potenziamento della colonna mobile regionale, come da sopra
richiamato Bando 1664/A/14:
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b.1) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
della Campania, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 25, per la disciplina di tutti gli
aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della Regione
Campania, nonché le limitazioni previste dalla Commissione Europea quali, oltre l’esclusione delle spese
di carburante e manutenzione, l’obbligo dell’utilizzo nel territorio della Regione Campania e per il solo
scopo di protezione civile;
b.2) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico della Campania ed ai Nuclei comunali e alle Associazioni di volontariato di protezione civile
della Campania, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 10 rinnovabili, per la disciplina
di tutti gli aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della
Regione Campania, nonché le limitazioni previste dalla Commissione Europea quali, oltre l’esclusione
delle spese di carburante e manutenzione, l’obbligo dell’utilizzo nel territorio della Regione Campania e
per il solo scopo di protezione civile;
b.3) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati ai Nuclei comunali e alle Associazioni di
volontariato di protezione civile della Campania (di seguito Organizzazioni), previa procedura ad
evidenza pubblica di selezione da emanarsi nel rispetto dei seguenti criteri:
b.3.1) ammissione alla selezione solo per le Organizzazioni iscritte e censite presso la
competente U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze) da almeno
un anno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC, e che non abbiano in corso
procedure di cancellazione;
b.3.2) ammissione alla selezione dei Nuclei comunali costituiti da Comuni che abbiano
provveduto all’approvazione del Piano di Protezione Civile, in conformità alle “Linee Guida”
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.146 del 27-05-2013 (in BURC n.29 del 0306-2013), ovvero che si impegnino a provvedervi entro un anno dalla data di pubblicazione
del bando sul BURC, pena la riconsegna dei mezzi e delle attrezzature nelle more
assegnate in comodato d’uso gratuito;
b.3.3) assegnazione dei mezzi e materiali sulla base del maggior punteggio attribuito alle
Organizzazioni richiedenti, con valutazione delle istanze come da prospetto che segue:
Criterio di valutazione
Organizzazioni che si aggregano in raggruppamenti o coordinamenti, che realizzano la più
vasta e proficua sinergia e collaborazione territoriale delle strutture operanti.
Organizzazioni i cui curriculum evidenzino e documentino dettagliatamente la migliore
capacità logistica e tecnico-operativa di intervento, nell’ambito territoriale prevalente di
operatività dichiarato, attraverso:
- le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli ultimi dieci anni, sia in fase
operativa che in fase di esercitazioni;
- le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite;
- gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare
riferimento a quelli rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;
- i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) di partecipazione alle attività
di protezione civile posseduti;
- gli scenari di rischio e ambiti di attività (art.15 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) in cui
possono operare i propri volontari;
- la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e prontamente attivabili a richiesta
della Sala Operativa Regionale;
- il numero di volontari operativi disponibili e prontamente attivabili a richiesta della Sala
Operativa Regionale;
le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività formativa,
informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.).
Organizzazioni che presentino una relazione che motivi la richiesta dei mezzi e
attrezzature e ne descriva lo specifico uso.
Organizzazioni che dispongano di adeguati spazi per il ricovero e la custodia dei mezzi e
attrezzature richieste.
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b.3.4) richiesta ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature in modo coerente con i moduli
operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) posseduti dall’organizzazione per la
partecipazione alle attività di protezione civile;
b.3.5) assegnazione dei mezzi e delle attrezzature con obbligo di conservazione e
manutenzione, oltre a sostenere le spese necessarie per l’esercizio, ed impegno a
garantirne l’impiego in caso di attivazione da parte della Sala Operativa Regionale, per
concorrere agli interventi di protezione civile nell’ambito della colonna mobile regionale;
b.3.6) assegnazione generalmente di singolo mezzo per ciascuna Organizzazione richiedente,
con possibilità di assegnazione multipla solo in caso di dimostrata ed effettiva capacità di
intervento nonché adeguatezza del numero dei volontari operativi;
b.3.7) in caso di parità di punteggio, in ordine, preferenza a: Organizzazioni che operino su un
isola; Organizzazioni che ricevino per la prima volta mezzi e attrezzature in comodato d’uso
gratuito dalla Regione Campania; Nuclei comunali il cui ambito territoriale prevalente di
operatività interessi una maggiore popolazione; Associazioni di volontariato il cui ambito
territoriale prevalente di operatività sia il più vasto;
SENTITO il “Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile” nel corso della riunione del 17
maggio 2016;
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di prendere atto che a seguito dell'espletamento delle procedure tecnico/amministrative di cui sopra,
la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha in via di acquisizione i mezzi e le
attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale, come da sopra richiamato Bando
1664/A/14;
2. di prendere atto che i suddetti mezzi e attrezzature, di proprietà della Regione Campania, sono da
progetto destinati:
- al potenziamento della colonna mobile regionale, anche per l’allestimento di aree, campi base
e poli logistici, destinati agli interventi in emergenza di protezione civile;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore dei Vigili del Fuoco;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore del Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico;
- al potenziamento della colonna mobile regionale in favore dei Nuclei comunali e Associazioni
di volontariato di protezione civile;
3. di demandare a successivi atti della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
53.08 tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al completamento delle attività per il
potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania;
4. quale atto di indirizzo, di indicare i seguenti criteri in linea generale per l'assegnazione dei mezzi e
delle attrezzature acquisite per il potenziamento della colonna mobile regionale, come da sopra
richiamato Bando 1664/A/14:
4.1) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
della Campania, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 25, per la disciplina di tutti gli
aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della Regione
Campania, nonché le limitazioni previste dalla Commissione Europea quali, oltre l’esclusione delle spese
di carburante e manutenzione, l’obbligo dell’utilizzo nel territorio della Regione Campania e per il solo
scopo di protezione civile;
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4.2) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico della Campania ed ai Nuclei comunali e alle Associazioni di volontariato di protezione civile
della Campania, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 10 rinnovabili, per la disciplina
di tutti gli aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della
Regione Campania, nonché le limitazioni previste dalla Commissione Europea quali, oltre l’esclusione
delle spese di carburante e manutenzione, l’obbligo dell’utilizzo nel territorio della Regione Campania e
per il solo scopo di protezione civile;
4.3) i mezzi e le attrezzature potranno essere assegnati ai Nuclei comunali e alle Associazioni di
volontariato di protezione civile della Campania (di seguito Organizzazioni), previa procedura ad
evidenza pubblica di selezione da emanarsi nel rispetto dei seguenti criteri:
4.3.1) ammissione alla selezione solo per le Organizzazioni iscritte e censite presso la
competente U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze) da almeno un
anno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC, e che non abbiano in corso procedure di
cancellazione;
4.3.2) ammissione alla selezione dei Nuclei comunali costituiti da Comuni che abbiano
provveduto all’approvazione del Piano di Protezione Civile, in conformità alle “Linee Guida” di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n.146 del 27-05-2013 (in BURC n.29 del 03-06-2013),
ovvero che si impegnino a provvedervi entro un anno dalla data di pubblicazione del bando sul
BURC, pena la riconsegna dei mezzi e delle attrezzature nelle more assegnate in comodato
d’uso gratuito;
4.3.3) assegnazione dei mezzi e materiali sulla base del maggior punteggio attribuito alle
Organizzazioni richiedenti, con valutazione delle istanze come da prospetto che segue:
Criterio di valutazione
Organizzazioni che si aggregano in raggruppamenti o coordinamenti, che realizzano la più
vasta e proficua sinergia e collaborazione territoriale delle strutture operanti.
Organizzazioni i cui curriculum evidenzino e documentino dettagliatamente la migliore
capacità logistica e tecnico-operativa di intervento, nell’ambito territoriale prevalente di
operatività dichiarato, attraverso:
- le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli ultimi dieci anni, sia in fase
operativa che in fase di esercitazioni;
- le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite;
- gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare
riferimento a quelli rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;
- i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) di partecipazione alle attività
di protezione civile posseduti;
- gli scenari di rischio e ambiti di attività (art.15 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) in cui
possono operare i propri volontari;
- la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e prontamente attivabili a richiesta
della Sala Operativa Regionale;
- il numero di volontari operativi disponibili e prontamente attivabili a richiesta della Sala
Operativa Regionale;
le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività formativa,
informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.).
Organizzazioni che presentino una relazione che motivi la richiesta dei mezzi e
attrezzature e ne descriva lo specifico uso.
Organizzazioni che dispongano di adeguati spazi per il ricovero e la custodia dei mezzi e
attrezzature richieste.
4.3.4) richiesta ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature in modo coerente con i moduli
operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) posseduti dall’organizzazione per la
partecipazione alle attività di protezione civile;
4.3.5)
assegnazione dei mezzi e delle attrezzature con obbligo di conservazione e
manutenzione, oltre a sostenere le spese necessarie per l’esercizio, ed impegno a garantirne
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l’impiego in caso di attivazione da parte della Sala Operativa Regionale, per concorrere agli
interventi di protezione civile nell’ambito della colonna mobile regionale;
4.3.6) assegnazione generalmente di singolo mezzo per ciascuna Organizzazione richiedente,
con possibilità di assegnazione multipla solo in caso di dimostrata ed effettiva capacità di
intervento nonché adeguatezza del numero dei volontari operativi;
4.3.7) in caso di parità di punteggio, in ordine, preferenza a: Organizzazioni che operino su un
isola; Organizzazioni che ricevino per la prima volta mezzi e attrezzature in comodato d’uso
gratuito dalla Regione Campania; Nuclei comunali il cui ambito territoriale prevalente di
operatività interessi una maggiore popolazione; Associazioni di volontariato il cui ambito
territoriale prevalente di operatività sia il più vasto;
5. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Dipartimento 53.00 Politiche
Territoriali, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, alla U.O.D. 53.08.06
Protezione Civile, Emergenza e Post- Emergenza, alla Direzione Generale 55.15 Risorse
Strumentali, all’UDCP Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto.
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