
 

Decreto Dirigenziale n. 39 del 23/05/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020. DELIBERAZIONE DI

GIUNTA REGIONALE N 665 DEL 29-11-2016 - DD DG5009 N 74 DEL 30-08-2017 ESUCC

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

COMUNALE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DEL

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE,

DELL'ELENCO DELLE ISTANZE RITENUTE INAMMISSIBILI E DELLA GRADUATORIA

FINALE DI QUELLE AMMISSIBILI CON RELATIVO IMPORTO. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) la Commissione europea, con Decisione   11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 – 2013;

b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 e s.m.i. è stato approvato il Piano
finanziario  per  gli  Obiettivi  Operativi  del  P.O.R.  Campania F.E.S.R. 2007-2013,  tra cui  l’Obiettivo
specifico 1.b “Rischi naturali” dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica -
’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”;

c) con  Deliberazione  n.  146  del  27/05/2013  la  Giunta  regionale  ha  assunto  determinazioni  per
l’attuazione degli interventi afferenti il suindicato Obiettivo Operativo 1.6, approvando le Linee Guida
per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale e rendendo indirizzi per la pubblicazione di un
Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile
dei Comuni e delle Province campane;

d) tale  Avviso  Pubblico  è  stato  poi  adottato  con  decreto  dirigenziale  del  Responsabile  di  Obiettivo
Operativo 1.6 n. 60 del 29/01/2014;

PREMESSO altresì che:

a) in esito ad un articolato iter amministrativo, sviluppato ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di
stabilità  2016,  di  concerto  con  gli  organismi  statali  competenti,  con  deliberazione  n.  215  del
18/05/2016, la Giunta regionale ha programmato la copertura finanziaria per il completamento degli
interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, originariamente finanziati con il POR FESR
2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013
e/o del Fondo di  Sviluppo e Coesione e/o del  POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma
Operativo Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata al medesimo atto, previa
verifica di compatibilità;

b) con decreto  n.  43 del  01.06.2016,  la  competente  Direzione Generale 51.16 Autorità  di  Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha pubblicato l’elenco dei completamenti del POR FESR 2007-
2013, comprendente anche interventi originariamente finanziati in esito al citato Avviso Pubblico D.D.
n. 60/2014;

c) con deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 si è stabilito che i completamenti delle operazioni avviate
coni il precedente ciclo di programmazione finanziati con il POC restano in capo ai Responsabili di
Obiettivo Operativo del POR FESR 2007-2013;

d) con  decreto  dirigenziale  del  Responsabile  di  Obiettivo  Operativo  1.6  n.  633  del  15/07/2016,  in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 e del suindicato decreto n.
43 del 01/06/2016 della Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale,  è  stata  disposta  la  chiusura  sul  POR  FESR  2007/2013  degli  interventi  identificati
nell’elenco allegato al medesimo decreto, ivi inclusi gli  interventi appostati sul citato Obiettivo 1.6.
finalizzati alla redazione/applicazione/diffusione dei Piani di Protezione Civile comunali; 

e) con il medesimo provvedimento D.D. 633/2016, il Responsabile di Obiettivo Operativo, previa verifica
di compatibilità e coerenza, ha disposto il completamento di tali interventi, a valere sul Programma di
Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020 approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016 ed ha approvato l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione già
repertoriata per l’ammissione a finanziamento, con obbligo di conclusione dell’intervento entro e non
oltre il 31 marzo 2017;
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PREMESSO infine che: 
a) allo stato sussistono Comuni della Regione Campania, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stato

programmato il completamento delle attività in esecuzione con D.G.R. 215/2016 e D.D. 633/2016,
che non si sono ancora dotati di un Piano di Protezione Civile oppure sono dotati di un Piano non
conforme alle vigenti linee guida nazionali e regionali;

b) conseguentemente,  la  Giunta  regionale  con  deliberazione  n.  665  del  29  novembre  2016  ha
programmato il  completamento del  programma di  interventi  avviato con il  POR FESR 2007-2013
finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani comunali di protezione civile,  a
valere sulle risorse già disponibili del POC 2014-2020 per l'importo di € 7.000.000,00; 

c) con Decreto Dirigenziale D.G. 50 09 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017), si  è
provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di Interventi per il
finanziamento  della  pianificazione  di  emergenza  comunale/intercomunale  di  protezione  civile,
completo della relativa domanda di partecipazione,  unito al medesimo provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

d) con D.D. n. 121 del 20/10/2017 (in BURC n. 76 del 23/10/2017) di proroga termini, si è stabilito, a
rettifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di Interventi per il
finanziamento  della  pianificazione  di  emergenza  comunale/intercomunale  di  protezione  civile,
approvato con D.D.  D.G. 5009 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017) che la domanda
di partecipazione, completa di tutta la documentazione indicata all’articolo 8 del medesimo Avviso,
dovesse pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 05 dicembre 2017;

e) con D.D. n. 219 del 07/12/2017 (in BURC n. 89 del 11/12/2017) è stata disposta la riapertura dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento, stabilendo
che la domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione, dovesse pervenire entro e
non oltre le ore 13,00 del 19 dicembre 2017;

DATO ATTO che:
a) l’art. 10 dell’Avviso Pubblico stabilisce che l’istruttoria e la valutazione delle istanze avviene mediante

un’apposita Commissione di  valutazione, nominata dal Responsabile della Linea d’Azione (RLA);
b) con  Decreto  Dirigenziale  n.  7  del  16/01/2018  e  succ.  D.D.  123  del  22/05/2018  e  n.  131  del

01/06/2018, si è provveduto, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 74 del
30/08/2017 alla nomina, e aggiornamento della composizione, della Commissione di valutazione delle
istanze pervenute in esito all’Avviso medesimo; 

c) con nota n. 682819 del 29/10/2018 il Presidente della Commissione ha trasmesso al Responsabile
della Linea d’Azione, Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile, le risultanze delle attività, costituita da n. 28 verbali di lavoro;

d) con nota n. 682726 del 29/10/2018 il Responsabile della Linea d’Azione, nel prendere atto come degli
esiti  dell’istruttoria,  ha  dato  mandato  alla  Commissione  di  ammettere  l’integrazione  e/o  la
regolarizzazione delle domande con carenze formali dichiarative e/o documentali, assumendo in via
analogica il principio del soccorso istruttorio del Codice dei Contratti Pubblici, laddove l’integrazione
richiesta  ed ottenuta,  senza  incidere  sul  contenuto  sostanziale  della  domanda di  partecipazione,
rispetti  i  requisiti  essenziali  per  i  successivi  affidamenti,  da  effettuarsi  da  parte  delle  singole
Amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e del manuale POC.
Ciò in ossequio ai principi generali di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,
nonché ai principi del favor partecipationis e del buon andamento dell’Azione Amministrativa;

e) la Commissione di valutazione ha dunque dato seguito alle ulteriori attività richieste come indicato al
punto precedente, e con nota n. 315419 del 20/05/2019 ha trasmesso al Responsabile della Linea
d’Azione, Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, le risultanze delle attività,
costituita da n. 49 verbali di lavoro, comprensivi dell’elenco delle istanze ritenute inammissibili e della
graduatoria finale di quelle ammissibili con relativo importo;

f) con Decreto Dirigenziale n. 32 del 14/05/2019 è stata disposta la prenotazione dell’impegno di spesa
complessiva di € 7.000.000,00 da imputare sullo stanziamento di competenza previsto per il capitolo
8406 – competenza economica esercizio finanziario 2019 (1/01/2019-31/12/2019); 

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

 n. 28 del  27 Maggio 2019



CONSIDERATO che:
a) l’Avviso  Pubblico  approvato  con  il  citato  D.D.  74/2017  prevede,  all’art.  10,  co.  6,  7,  che  il

Responsabile della Linea d’Azione approva i verbali della Commissione di valutazione delle istanze
pervenute, l’elenco delle istanze ritenute inammissibili  e la graduatoria finale di quelle ammissibili
con relativo importo, nonché comunica a mezzo pec l’avvenuta esclusione a ciascun Comune la cui
istanza è stata ritenuta inammissibile/parzialmente inammissibile, indicando la relativa motivazione; il
successivo co. 8 stabilisce che l’elenco dei beneficiari e l’importo del finanziamento è pubblicato sul
portale  regionale  all’indirizzo  www.regione.campania.it nella  sezione  REGIONE  INFORMA  e  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

b) occorre pertanto dare seguito agli adempimenti suindicati;

DATO ATTO che:
c) non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  relativamente  al  presente

procedimento, ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;

VISTI
a) il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
b) il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1;
c) la L.R. 22/05/2017 n.12;
d) la legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018;
e) la legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018;
f) la deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
g) la deliberazione di Giunta regionale n. 215 del 18 maggio 2016;
h) la deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 29 novembre 2016;
i) il manuale P.O.C. 2014/2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento geom. Vincenzo Cincini, e delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità  resa dal responsabile del procedimento medesimo prot. 319113
del 21/05/2019;

DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:
1) di approvare i verbali  della Commissione di valutazione delle istanze pervenute come indicati in

premessa, agli atti d’ufficio, nel numero complessivo di n. 49, con l’unito elenco delle istanze ritenute
inammissibili,  allegato  al  presente  provvedimento  sub a,  nonché con  la  graduatoria  finale delle
istanze ritenute ammissibili con relativo importo, allegata al presente provvedimento sub b;

2) di  precisare  che  l’approvazione  delle  graduatoria  delle  domande  ammissibili  e  della  relativa
graduatoria,  di  cui  al  precedente  punto  1),  non  costituisce  titolo  al  finanziamento,  che  resta
subordinato alla previa verifica di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese con la
domanda di  partecipazione,  secondo la vigente disciplina di  settore,  ed alla sottoscrizione della
convenzione di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico; 

3) di  precisare  che  con distinte  note  del  RLA a mezzo  pec si  provvede a  comunicare  l’avvenuta
esclusione  a  ciascun  Comune  la  cui  istanza  è  stata  ritenuta  inammissibile/parzialmente
inammissibile indicando la relativa motivazione;

4) di  precisare che con distinte  note  del  RLA si  provvede a comunicare  ai  Comuni  ammessi  con
prescrizioni gli adempimenti dovuti, a cui resta subordinata la stipula della convenzione di cui all’art.
11 dell’Avviso Pubblico;

5) di demandare a distinto provvedimento l’impegno della risorsa economica, appostata nel bilancio
gestionale del corrente esercizio finanziario sul capitolo di spesa 8406; 

6) di inviare il presente provvedimento, non appena acquisita esecutività e prima della pubblicazione,
comunque non oltre il quinto giorno dall’adozione, all’Assessore con delega alle Attività Produttive e
alla Ricerca Scientifica, in adempimento alla nota 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U;
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7) di disporre la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e dell’importo del relativo finanziamento sul
portale  regionale all’indirizzo  www.regione.campania.it nella  sezione REGIONE INFORMA e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

8) di inviare altresì il presente provvedimento alla pubblicazione nella sezione relativa agli adempimenti
previsti  dalla  Legge Regionale n. 23 del  28/07/2017 "Regione Campania Casa di  Vetro.  Legge
annuale di semplificazione 2017";

9) di comunicare che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale
amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla
notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di
120 gg. dalla notifica o pubblicazione;

10) di trasmettere infine il presente provvedimento:
- al Presidente della Giunta regionale;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’Autorità di Gestione POR-FESR;
- alla UOD 50 18 01 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile.

PINTO

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

 n. 28 del  27 Maggio 2019

http://www.regione.campania.it/

	BURC n. 28 del  27 Maggio 2019

