
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 801 - Area Generale di Coordinamento N. 5 -
Ecologia, tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR Campania 2000-2006, misura 1.6 - Approvazione del “Progetto pilota
per l’ubicazione in alcune aree della Regione Campania ad elevato rischio di un sistema per trasmettere in tempo reale informazioni di protezione civi-
le alla popolazione attraverso schermi luminosi” - importo presunto complessivo euro 930.000,00.

PREMESSO

- che con decisione C (2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo 2000-2006 della
Regione Campania;

- che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre
2004, prevede, nell’ambito dell’Asse I Risorse Naturali, la Misura 1.6 “Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e
antropici e di potenziamento del sistema regionale di protezione civile.”, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- che la citata Misura 1.6 prevede l’Azione C) Sale operative centrali e periferiche. Centro Funzionale per la previsione meteo-idro-pluvio-
metrica e delle frane: Presidi territoriali;

- che con D.G.R. n. 166 del 6 febbraio 2004 è stato approvato il programma di attuazione della misura 1.6, predisposto dal responsabile del-
la medesima misura che contiene il dettaglio degli interventi e delle operazioni che si prevede di realizzare nell’ambito delle singole azioni, non-
ché il Piano finanziario della Misura.

RILEVATO

- che con successiva delibera della Giunta Regionale n. 294 del 4 marzo 2006 è stata approvata la rimodulazione del programma di attua-
zione della Misura 1.6 che nell’ambito dell’azione C) ha contemplato per l’operazione 8 l’impiego sul territorio di sistemi automatici, per assicu-
rare l’informazione e il preavviso alla popolazione sulla previsione e prevenzione dei rischi;

- che al fine di dotare la struttura Regionale di Protezione Civile di un sistema in grado di trasferire, in tempo reale, le necessarie informa-
zioni alla popolazione, nel corso o dopo un evento, in modo da consentirle come lo stesso si evolve e cosa deve fare il cittadino per salvaguardare
la propria vita, in relazione alla situazione esistente, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile che presiede alla gestione dell’emer-
genza, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha predisposto uno specifico progetto (allegato A), che è parte
integrante del presente atto, da porre a base di gara dell’importo complessivo lordo di Euro 930.000,00.

VISTO

- il progetto “Progetto pilota per l’ubicazione in alcune aree della Regione Campania ad elevato rischio di un sistema per trasmettere in
tempo reale informazioni di protezione civile alla popolazione attraverso schermi luminosi” (allegato A), che si prevede di porre a base di appal-
to ai sensi della Legge 358/92 e successive modifiche ed integrazioni dal quale sono rilevabili gli elementi di programmazione progettuali e la spe-
sa complessiva relativa alla fornitura il cui quadro è quello di seguito indicato:

A. Forniture e servizi a base d’appalto Euro 756.700,00

B. Somme a disposizione dell’Ammini-
strazione

B1 Spese tecniche e generali (gara,
pubblicità, etc.2,5% circa) Euro   18.300,00

B2 IVA 20 % circa (su A + B) Euro 155.000,00

Totale somme a disposizione Euro 173.300,00 Euro 173.300,00

TOTALE Euro 930.000,00

RITENUTO

- che per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile, conformemente a quanto previsto nel
programma di attuazione della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, adottato con D.G.R. n. 166/2004, così come viene di seguito rimodu-
lato con la presente delibera, sia necessario, per gli interventi di emergenza del sistema regionale, realizzare gli interventi di cui al progetto so-
praindicato, i cui contenuti rispondono nelle linee generali programmatiche e progettualmente alle esigenze tecnico-operative del sistema di
Protezione Civile regionale;

- che la somma complessiva di Euro 930.000,00 da destinare alle forniture e servizi previsti in progetto, trova capienza, nello stanziamento
delle Misura 1.6 azione C) Operazione 8 del POR Campania 2000-2006 come rimodulata con DGR n 294/2006;

- che è necessario istituire una Commissione giudicatrice dell’appalto, composta da tre membri di cui due tecnici, uno amministrativo e da
un segretario;

- che alla nomina dei Componenti della Commissione aggiudicatrice si può procedere con successivi decreti del Presidente della Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore delegato alla Protezione Civile;

- che le funzioni di Responsabile del Procedimento possono essere assicurate da un tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio.

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1) È approvato per le finalità indicate in narrativa il Progetto “Progetto pilota per l’ubicazione in alcune aree della Regione Campania ad
elevato rischio di un sistema per trasmettere in tempo reale informazioni di protezione civile alla popolazione attraverso schermi luminosi” (alle-
gato A), redatto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che è parte integrante della presente delibera, da
porre a base di appalto ai sensi della Legge 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti costituiscono requisito minimo inde-
rogabile e atto di indirizzo programmatico dell’Amministrazione.

2) L’onere relativo al finanziamento complessivo degli interventi del progetto di cui al punto 1), pari a Euro 930.000,00 il cui quadro di spe-
sa è quello indicato in narrativa, grava sulle risorse finanziarie della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006 Azione C) punto 8, come rimodu-
lata con la D.G.R. n 294 del 4 marzo 2006, che trova sufficiente capienza.

3) All’aggiudicazione dell’appalto si procede avvalendosi di apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale su proposta dell’Assessore delegato alla Protezione Civile.

4) Il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Responsabile della Misura 1.6 provvede, con
propri atti monocratici, sulla base delle caratteristiche del progetto di cui al punto 1) che precede, all’approvazione del capitolato d’appalto, del
bando, del disciplinare e alla definizione della procedura di gara e indizione della stessa e ai successivi adempimenti consequenziali, nonché alla
nomina del Responsabile del Procedimento da individuare tra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio. Al personale del Settore impegnato nella progettazione ed esecuzione degli interventi in progetto è riconosciuto
un compenso analogo a quello previsto dall’art. 12 del disciplinare approvato con Delibera di G.R. n. 952 del 2 luglio 2004, modificata con DGR
n. 663/2005.

5) Il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio provvede agli atti relativi alla pubblicazione del bando di
gara secondo la normativa vigente in materia.

6) All’assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione della spesa derivante dalla presente delibera provvede con successivi atti mo-
nocratici il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Responsabile della Misura 1.6 del P.O.R. Cam-
pania 2000- 2006.

7) Il presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio
dell’AGC 05, all’Autorità di Gestione del POR Campania e all’Autorità di Pagamento FESR, al Responsabile dell’Asse I “Risorse Naturali del
POR Campania 2000-2006" per presa d’atto, all’Unità Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e il Sistema Informativo del POR 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
Santa Brancati Antonio Bassolino
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