
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 630 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - Pro-
gramma di collaborazione tra la Regione Campania -Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul Territorio e la Direzione marittima di Napoli per la collaborazione in materia di Protezione Civile.

PREMESSO

- Che la legge 24 febbraio 1992. n. 225, di istituzione del servizio nazionale della protezione civile, stabilisce
agli articoli:

- 6, comma 1, che “all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono. secondo i rispettivi ordina-
menti e le rispettive competenze, le amministrazioni del/o Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane”, e che “a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati”;

- 12, comma 1, che “le regioni partecipano all’organizzazione e all’attuazione delle attività di protezione ci-
vile [...] assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile”;

- 12, comma 3 qualifica le disposizioni contenute nella legge stessa quali “principi della legislazione statale
in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno confor-
marsi le leggi regionali in materia”.

- Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particola-
re, l’articolo 108, comma 1, lettera a), attribuisce alle regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione
dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e all’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi de-
terminata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225.

- Che con decisione C (2000) n. 2347 dell’8.8.00 modificata dalla decisione C (2004) n. 5188 del 19.12.04 e
dalla decisione C (2005) n. 4818 dell’1.12.05, la Commissione Europea ha approvato il POR Campania 2000 -
2006.

- Che con DGR n. 116 del 14 febbraio 2006 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il V testo co-
ordinato al Complemento di programmazione che prevede, nell’ambito dell’Asse 1 “Risorse naturali”, la misu-
ra 1.6 “Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del
sistema di Protezione Civile”, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

RILEVATO

- Che con DGR n. 294 del 4.3.2006 sono state apportate modifiche alla programmazione finanziaria della
misura precedentemente approvata con DGR 166 del 6.12.2004 ed è stato approvato il programma di attuazio-
ne della misura 1.6 predisposta dal responsabile di misura.

- Che il suddetto programma di attuazione della misura 1.6 prevede l’azione B) “Progettazione e realizza-
zione del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio” e l’operazione 2, volta
all’acquisizione di attrezzature e mezzi speciali necessari per la piena funzionalità del sistema regionale di presi-
dio territoriale tecnico-operativo, ai fini della protezione civile.

CONSIDERATO

- Che all’interno dei programmi operativi approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 166 del
6 febbraio 2004 così come modificata dalla DGR n. 294/2006, sono stati previsti interventi volti a potenziare la
capacità operativa complessiva del sistema di protezione civile sul territorio della Regione, anche prevedendo
l’acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione è stata affidata a corpi e strutture operative di protezione
civile, anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni.

RILEVATO

- Che la circolare 30 settembre 2002 n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, recante ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile, nel sot-
tolineare l’essenziale prospettiva collaborativa Stato-Regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle re-
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lazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione
civile afferma, tra l’altro, che “la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore
ad introdurre una disciplina delle competenze basate sul principio collaborativo. In merito si segnala l’ineludibi-
le esigenza di collaborazione con e tra gli enti territoriali, nelle forme dei ”raccordi" (di cui alla legge n. 401 del
2001) delle “intese” (previste nel decreto legislativo n. 112 del 1998) e, anche, degli “accordi” (ex art. 15 della
legge n. 241 del 1990). Ciò anche al fine di realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire
risposte tempestive alle necessità emergenziali e di garantire risorse adeguate.

DATO ATTO

- Che le strutture operative del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dislocate in ambito re-
gionale concorrono in misura sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché di pianifi-
cazione e gestione delle emergenze per quanto riguarda l’ambiente marino e costiero, settore nel quale sono la
struttura statale istituzionalmente competente.

CONSIDERATO pertanto,

- Che per la realizzazione di un compiuto sistema regionale di protezione civile in grado di perseguire con
efficacia gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia possibile prescindere dal perseguimento di
tutti i rapporti di collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi compreso il Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera per la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa, che è la struttura più
idonea a fornire il necessario supporto per assicurare le predette attività di protezione civile, con particolare ri-
ferimento all’ambiente marino e costiero.

- Che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni Iegislative in armonia con gli indirizzi dalle
stesse impartiti, è necessario procedere alla stipula di una convenzione-quadro che disciplini le modalità di col-
laborazione e di raccordo tra la Giunta Regionale della Campania e la Direzione marittima di Napoli in tutti gli
ambiti di attività precedentemente richiamati.

- Che al fine di definire gli aspetti fondamentali della collaborazione tra la Regione Campania e la Direzio-
ne marittima di Napoli in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, il Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha predisposto d’intesa con la predetta Direzione marittima uno
schema di convenzione quadro (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne e costituisce atto di indirizzo programmatico dell’amministrazione.

- Che occorre altresì autorizzare il dirigente del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezio-
ne civile sul Territorio alla definizione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della convenzione di cui sopra;

- Che il programma della misura 1.6 del POR Campania 2000 - 2006, all’azione B), così come rimodulato con
la DGR n. 294/2006, prevede l’acquisizione di mezzi e attrezzature speciali necessari per la piena funzionalità del
Sistema Regionale di Presidio territoriale tecnico-operativo ai fini della protezione civile, e che pertanto,l’acquisi-
zione di tali risorse può essere finanziata con i fondi della misura 1.6.

- Che, inoltre, in attuazione dell’art. 2, comma 3 della convenzione-quadro sopracitata, occorre assicurare
alla Direzione marittima di Napoli un contributo di per i mesi residui dell’annualità 2006, valutato di comune
accordo tra le parti in Euro 25.000,00, per le spese da sostenere per fronteggiare gli oneri d’impiego e manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei mezzi sopradetti.

RILEVATO

- Che la spesa di investimento complessiva da destinare per l’attuazione della convenzione - quadro (alle-
gato A) relativamente alla prima annualità, pari a Euro 624.000,00 possa trovare capienza per Euro 599.000,00
IVA compresa nello stanziamento della Misura 1.6 Azione B), operazione 2, intervento 2.b del POR Campania
2000 - 2006, così come rimodulato con la DGR n. 294/2006, e per Euro 25.000,00 oltre IVA nell’U.P.B. 1.1.1 -
Fondo Regionale di Protezione Civile del bilancio gestionale 2006.

- Che tutte le attività necessarie per l’acquisizione dei natanti da assegnare in comodato alla Direzione ma-
rittima di Napoli, possano essere curate dal Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul Territorio che provvederà con successivi atti del dirigente del Settore all’affidamento dei mezzi in comodato
d’uso e alla stipula del contratto di concessione dei mezzi con la Direzione marittima di Napoli.

- Che la spesa relativa all’anno 2006 per la gestione delle attività del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, Direzione marittima di Napoli, connesse all’attuazione della convenzione-quadro per la pri-
ma annualità, valutata in complessivi Euro 25.000,00 oltre IVA se dovuta, possa gravare sull’U.P.B. 1.1.1 - Fon-
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do Regionale di Protezione Civile del bilancio gestionale 2006.

VISTI

Il parere reso dall’AGC - Avvocatura Regionale, con la nota prot. n. PS 010-05.03/2006 del 14 febbraio
2006 (allegato B), in ordine allo schema di accordo-quadro (allegato A)

Il parere reso dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in ordine allo
schema di accordo-quadro (allegato A), con la nota prot. 10/03/06/26587/ANP del 15 marzo 2006 (all. C).

PRESO ATTO

- Che la somma complessiva di Euro 599.000,00 IVA compresa da destinare all’acquisto dei natanti, trova
capienza nello stanziamento della misura 1.6 azione C) del P.O.R. Campania 2000-2006.

- Che la somma complessiva di Euro 25.000,00 oltre IVA, da destinare agli oneri di gestione per l’attuazio-
ne per la prima annualità della convenzione-quadro, trova capienza nella U.P.B. 1.1.1 - Fondo regionale di Pro-
tezione Civile, di cui al bilancio gestionale 2006.

VISTI

- Il Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358;

- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

- La D.G.R. n. 166 del 6 febbraio 2004;

- La DGR n. 294 del 4 marzo 2006;

- L’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

RITENUTO

- Che, in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4 della L.R. n. 24/2005, si possa procedere nel rispet-
to dei principi legislativi nello stesso contenuti, che attribuiscono alla Giunta Regionale “nell’ambito dell’indi-
rizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Regionale, le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo per la definizione degli obiettivi da realizzare e l’adozione degli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni”, e ai “dirigenti di settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto privato,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa”;

Propone e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate :

1. Approvare, per gli obiettivi e le finalità di cui in premessa lo schema di Convenzione-quadro (allegato
A) che è parte integrante della presente delibera, i cui contenuti costituiscono atto di indirizzo programmatico
dell’Amministrazione, inerente i rapporti di collaborazione in materia di Protezione Civile in tutti gli ambiti di
attività richiamati in narrativa fra la Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Ci-
vile sul Territorio e la Direzione marittima di Napoli all’uopo autorizzata dal Comando Generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio alla
definizione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della Convenzione-quadro di cui al punto 1) che precede.

3. Delegare l’Assessore regionale alla Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione quadro di cui al
punto 1 che precede.

4. Il Dirigente Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con propri
atti all’attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5 dell’Accordo quadro di cui al punto 1) che precede, il
cui onere, pari a Euro 599.000,00 IVA compresa trova capienza nello stanziamento della misura 1.6, azione B),
operazione 2, intervento 2.b del POR Campania 2000 - 2006.

5. Il dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con pro-
pri atti all’erogazione per l’annualità 2006 di un contributo di Euro 25.000,00 oltre IVA se dovuta, a favore della
Direzione marittima di Napoli, da destinare agli oneri di gestione per l’attuazione per la prima annualità della
convenzione-quadro, il cui onere grava sull’1.1.1 - Fondo Regionale di Protezione Civile, di cui al bilancio ge-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 12  GIUGNO  2006



stionale 2006.

6. Il Presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio, all’A.G.C. 05 - Tutela Ambiente, CIA, Protezione Civile, all’Autorità di Gestione
del P.O.R. Campania e all’Autorità di Pagamento FERS, al Responsabile dell’asse I del P.O.R. Campania
2000-2006" per presa d’atto, all’Unità Operativa per l’Informazione; la Pubblicità e il Sistema Informativo del
P.O.R. Campania 2000-2006, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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