n. 58 del 5 Settembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 472 del 30/08/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:
EMERGENZA SISMICA IN ITALIA CENTRALE DEL 24 AGOSTO 2016.
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLE ATTIVITA' URGENTI DI
SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.
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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 che:
a) a seguito dell’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, che ha interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del
decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002
n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
b) con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, per gli stessi territori, è stato
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di
emergenza nazionale, attesa l’esigenza di fronteggiare gli effetti degli eventi con mezzi e poteri
straordinari, in deroga alla vigente normativa;
c) con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) n. 388 del 26 agosto 2016,
il Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato incaricato di assicurare il coordinamento degli
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, avvalendosi, oltre che del
Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle
Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, anche delle componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
d) con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2624 del 28 agosto 2016, il Capo
Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dall’Ocdpc n. 388/2016, si è
provveduto alla composizione e funzionamento della Direzione di Comando e Controllo (Dicomac)
che, tra l’altro, assicura il coordinamento dell’impiego delle risorse umane messe a disposizione dalle
Regioni;
PREMESSO, altresì, che:
a) la Regione Campania, in qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile,
nell’immediatezza dell’evento e su disposizione del Comitato Operativo della Protezione Civile, ha
assicurato la disponibilità alla pronta partenza della Colonna Mobile regionale per il concorso alle
operazioni di ricerca dei dispersi sotto le macerie e di soccorso e assistenza alla popolazione colpita
dall’evento;
b) in particolare, la Struttura regionale di protezione civile, attiva H24, sin dai primi momenti
successivi al sisma, con tutte le altre Regioni italiane, sotto il coordinamento della Commissione
Speciale di Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha provveduto,
previa verifica sul territorio regionale dell’assenza di eventuali effetti e/o danni causati dal terremoto,
all’istituzione di un unità operativa H24, presso la Sala Operativa Regionale Unificata, con compiti di
coordinamento e attuazione degli interventi richiesti dal Comitato Operativo e/o dal Dipartimento
della Protezione Civile e/o dalla Commissione Speciale della Conferenza;
c) allo stato, il contributo fornito dalla Regione Campania si è fin qui sostanziato, come richiesto:
nell’impiego del volontariato con unità cinofile specializzate nella ricerca in macerie di dispersi; nella
messa a disposizione della Regione Lazio di celle frigo per l’assistenza ai campi; nell’allestimento e
gestione diretta di un campo di accoglienza per 250 persone presso il Comune di Arquata del Tronto
(AP) in località Piani per soddisfare le esigenze delle frazioni Faete-Spelonga-Colle, ove risultano
operativi i volontari ed il personale di protezione civile della Campania ed e i materiali e mezzi della
Colonna Mobile regionale; nella disponibilità data di personale tecnico e amministrativo regionale
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per eventuale affiancamento nei Centri di Coordinamento e nella disponibilità data di personale
tecnico regionale per verifiche ed agibilità degli edifici;
CONSIDERATO che:
a) ai sensi dell’art. 63 della L.R. 11 agosto 2001,” (…) le attività di Protezione Civile di cui alla Legge
24 febbraio 1992, n. 225 e le funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell’articolo n. 108 del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale o
dall’Assessore delegato alla Protezione Civile, che assicura il coordinamento degli interventi delle
strutture regionali che svolgono attività in ambito di Protezione Civile e del personale impegnato,
che in caso di eventi calamitosi operano alle sue dirette dipendenze per l’attuazione degli
interventi urgenti. Per tali attività il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore delegato è
direttamente coadiuvato dal Settore regionale “Programmazione interventi di Protezione Civile
sul territorio”, che assicura anche la gestione del sistema regionale di sale operative, previsto
dalla Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3095 del 23 novembre 2000 e per specifici obiettivi
stipula convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, strutture scientifiche e di ricerca, Associazioni
di volontariato e soggetti provati. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta
Regionale o l’Assessore delegato alla Protezione Civile sono autorizzati ad emettere
provvedimenti urgenti, avvalendosi delle procedure previste allo scopo dalla legislazione vigente
e\o di eventuali deroghe autorizzate da Ordinanze di Protezione Civile (…)”;
b) in forza del nuovo ordinamento regionale ex Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii., al Settore
Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio è subentrata la Direzione Generale
per i lavori pubblici e la protezione civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali, che,
attraverso le proprie Unità Operative Dirigenziali e strutture operative assicura le competenze e
attività già in capo all’ex Settore;
RITENUTO di:
a) dover assicurare l’efficace operatività delle risorse regionali messe a disposizione del Servizio
nazionale della protezione civile e che per la gestione tecnica e finanziaria delle stesse è
necessario ed urgente provvedere all’adozione del presente provvedimento, con il quale
impartire le disposizioni utili alla regolamentazione delle attività e alla copertura finanziaria della
spesa derivante;
b) dover, a tal fine e in conformità a quanto previsto dall’art. 63 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10,
prendere atto che il Presidente della Giunta Regionale sta assicurando il coordinamento delle
attività in carico alla Regione Campania nell’emergenza nazionale dichiarata con la delibera del
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, direttamente coadiuvato dal Direttore Generale per i
lavori pubblici e la protezione civile;
c) dover incaricare il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile ad assumere ogni
provvedimento tecnico e gestionale all’uopo necessario, ivi compresi quelli di autorizzazione
all’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale regionale individuato e/o designato
per lo svolgimento delle attività;
d) dover autorizzare il suddetto Direttore all’utilizzo della colonna mobile regionale, costituita dai
materiali e mezzi in dotazione alla Regione, nonché dalle associazioni del volontariato di
protezione civile dotate dei requisiti di legge;
e) dover far fronte alle spese che si stanno sostenendo per assicurare le attività di cui sopra e di
quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la medesima finalità, a titolo di
anticipazione e nelle more del rimborso delle stesse da parte del Dipartimento della Protezione
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Civile, con l'imputazione sui sottoindicati capitoli di spesa di competenza della Direzione
Generale 53-08 del bilancio gestionale 2016:
Capitolo

87

1148

1149

Denominazione
PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELL'AMBITO
DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ( DGR N. 6932/2001 E N. 854/2003) IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE DI PRESIDIO IN ATTIVITA' DI PREEMERGENZA O/E EMERGENZA FINALIZZATO A GARANTIRE E
ASSICURARE IL SERVIZIO
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI LEGISLAZIONE
STATALE E REGIONALE:
CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO,
CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO GENERI ALIMENTARI IN EMERGENZA, MATERIALI E STRUMENTI TECNICO
SPECIALISTICI
SPESE PER ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI GESTIONE DELLA EMERGENZA DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESA
LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE, CONSULENZA, CONTRIBUTI VARI A SOGGETTI, IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI
PROTEZ.CIVILE, CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE STRUTTURE REGIONALI, AGLI ENTII LOCALI, ALLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO, SPESE PER LE ESERCITAZIONI, CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE REGIONALI, ENTI LOCALI ALLE
COMUNITA' MONTANE

f) dover stabilire, qualora i fondi già stanziati sui predetti capitoli di spesa per far fronte alle
esigenze operative ordinarie della Direzione Generale 53-08, non fossero sufficienti alla
copertura spese straordinarie di che trattasi, un incremento degli stanziamenti;
VISTI:
a)
b)
c)
d)

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118;
la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2;
la D.G.R.C. n. 52 del 18/02/2016;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di prendere atto del concorso della Regione Campania, in qualità di componente del Servizio
nazionale della protezione civile, fornito nei termini di cui in narrativa nell’immediatezza
dell’evento e su disposizione del Comitato Operativo della Protezione Civile, alle operazioni di
ricerca dei dispersi sotto le macerie e di soccorso e assistenza alla popolazione colpita
dall’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, che ha interessato i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria e per il quale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016, è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso
provvedimento, lo stato di emergenza nazionale;
2. di adottare il presente provvedimento al fine di assicurare l’efficace operatività delle risorse
regionali messe a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile;
3. in conformità a quanto previsto dall’art. 63 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, di prendere atto che
il Presidente della Giunta Regionale sta assicurando il coordinamento delle attività in carico alla
Regione Campania nell’emergenza nazionale dichiarata con la delibera del Consiglio dei Ministri
del 25 agosto 2016, direttamente coadiuvato dal Direttore Generale per i lavori pubblici e la
protezione civile;
4. di incaricare il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile ad assumere ogni
provvedimento tecnico e gestionale all’uopo necessario, ivi compresi quelli di autorizzazione
all’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale regionale individuato e/o designato
per lo svolgimento delle attività;
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5. di autorizzare il suddetto Direttore all’utilizzo della colonna mobile regionale, costituita dai
materiali e mezzi in dotazione alla Regione, nonché dalle associazioni del volontariato di
protezione civile dotate dei requisiti di legge;
6.

di far fronte alle spese che si stanno sostenendo per assicurare le attività di cui sopra e di quelle
ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la medesima finalità, a titolo di anticipazione e
nelle more del rimborso delle stesse da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con
l'imputazione sui sottoindicati capitoli di spesa di competenza della Direzione Generale 53-08 del
bilancio gestionale 2016:
Capitolo

87

1148

1149

Denominazione
PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELL'AMBITO
DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ( DGR N. 6932/2001 E N. 854/2003) IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE DI PRESIDIO IN ATTIVITA' DI PREEMERGENZA O/E EMERGENZA FINALIZZATO A GARANTIRE E
ASSICURARE IL SERVIZIO
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI LEGISLAZIONE
STATALE E REGIONALE:
CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO,
CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO GENERI ALIMENTARI IN EMERGENZA, MATERIALI E STRUMENTI TECNICO
SPECIALISTICI
SPESE PER ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI GESTIONE DELLA EMERGENZA DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESA
LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE, CONSULENZA, CONTRIBUTI VARI A SOGGETTI, IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI
PROTEZ.CIVILE, CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE STRUTTURE REGIONALI, AGLI ENTII LOCALI, ALLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO, SPESE PER LE ESERCITAZIONI, CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE REGIONALI, ENTI LOCALI ALLE
COMUNITA' MONTANE

7. di stabilire che, qualora i fondi già stanziati sui predetti capitoli di spesa per far fronte alle
esigenze operative ordinarie della Direzione Generale 53-08, non fossero sufficienti alla
copertura spese straordinarie di che trattasi, si provvederà ad un incremento degli stanziamenti;
8. di inviare la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività e per gli adempimenti
consequenziali:
a) al Capo Dipartimento delle politiche territoriali;
b) al Capo Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) alla Direzione Generale per le risorse finanziarie;
d) alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile.
e) alla Direzione Generale per le risorse umane.
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