
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2006 - Deliberazione N. 912 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Sistema
Re.Gi.Sta.- Potenziamento delle attivita’ di gestione e manutenzione, dei sistemi e delle attrezzature ad integra-
zione di quelle esistenti.

PREMESSO

-che allo scopo di assicurare, nei termini di efficienza e di efficacia, lo svolgimento delle funzioni regionali
in materia di protezione civile e di prevenzione dei rischi, la Giunta Regionale, nella seduta del 21 dicembre
2001 ha adottato una serie di provvedimenti diretti alla riorganizzazione funzionale ed operativa delle compe-
tenti strutture dell’Area Ecologia - Protezione Civile fra i quali è prevista la costituzione della sala operativa
unificata di Protezione Civile;

- che l’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3095 del 23 novembre 2000 dispone che per fronteggiare
eventuali nuove situazioni di emergenza nella Regione Campania il Presidente della Regione in qualità di Com-
missario delegato di cui alle ordinanze nn. 2499/1997, 2787 e 2998 e successive modifiche ed integrazioni all’Ordi-
nanza n. 3088/2000, realizzi la sala operativa regionale di Protezione civile d’intesa con l’Assessore regionale alla
Protezione Civile;

- che a seguito di accordi intercorsi tra l’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile e l’Assessore alla Ri-
cerca Scientifica della Regione Campania è stato trasferito il Call Center telefonico del sistema ReGiSta, realiz-
zato con i fondi giubilari, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio per
assicurare, in tempi brevi, alla costituenda sala operativa i servizi fondamentali e “realizzare una economia sia
in termini di tempo che finanziaria dotando la sala operativa e il centro funzionale meteoidropluviometrico del
Settore Protezione Civile di un’importante struttura di comunicazione e trasmissione dati e immagini”.

- che, al fine di garantire sia l’efficacia che l’efficienza della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile
le cui attività sono direttamente supportate dal sistema Re.Gi.Sta per quanto attiene alle telecomunicazioni, al
monitoraggio del territorio e ai sistemi informatici, nonché la manutenzione e gestione delle diverse componen-
ti che costituiscono il suddetto sistema Re.Gi.Sta è stata approvata con delibera di G.R. n 6421 del 30 dicembre
2002 e n. 2395 del 25 luglio 2003 la procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e
ampliamento del citato sistema Re.Gi.Sta a supporto del Settore Programmazione Interventi di Protezione Ci-
vile per l’ importo di euro 1.500.000 oltre IVA.

- che con Determina Dirigenziale n. 42 del 30 giugno 2004, del Dirigente del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, è stata aggiudicata all’ATI Telecom Italia S.p.A. (mandataria), la
gara per i citati servizi di gestione, manutenzione e ampliamento del sistema Re.Gi.Sta per un importo annuo di
euro 749.000 oltre IVA e durata biennale del contratto, pari a complessivi euro 1.498.000 oltre IVA.

Che, pertanto, in data 13 gennaio 205 è stato sottoscritto il relativo contratto rep. n. 13629.

CONSIDERATO

- che l’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 dispone tra l’altro l’obbligo di procedere alla verifica dell’ade-
guatezza sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infra-
strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

- che la D.G.R. n. 2322 del 16 luglio 2003, modifica e integra la delibera di G.R. n. 335/2003 a seguito
dell’OPCM 3274/2003, che all’art. 2, comma 2 della procedura tecnico-amministrativa allegata individua in sede
di prima applicazione le opere di rilevante interesse pubblico ovvero a particolare rischio in relazione alle carat-
teristiche d’uso ai sensi del D.P.G.R 195/2003;

- che la D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 approva il programma degli interventi di miglioramento e del-
le verifiche strutturali degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico per le finalità di protezio-
ne civile;

- che si è reso necessario procedere alla realizzazione di apposite procedure idonee alla gestione in emer-
genza degli scenari di rischio e di danno sismico nonché all’informatizzazione delle schede di vulnerabilità si-
smica degli edifici e delle infrastrutture compilate ai sensi delle delibere di G.R. n. 2322/2003 e n. 2535/2004 e
più in generale dei dati relativi alla vulnerabilità sismica dell’intero territorio della regione per una più efficace
ed efficiente gestione delle attività in emergenze conseguenti ad eventi sismici nel territorio regionale;
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- che inoltre si è reso necessario implementare ulteriormente i sistemi di trasmissione dati del sistema
Re.Gi.Sta al fine di consentire, tramite l’utilizzo di apposite chiavi hardware, l’accesso in sicurezza alle informa-
zioni, che saranno rese disponibili sul sito Web della Protezione Civile, da parte degli enti che partecipano alle
attività di protezione civile, nonché implementare ulteriormente gli apparati di telecomunicazione del citato si-
stema Re.Gi.Sta per la realizzazione di un sistema di videoconferenza, compatibile con quello esistente presso il
Dipartimento della Protezione Civile, che consenta, nelle attività di prevenzione o in caso di emergenza, con
immediatezza, nelle fasi di gestione dell’emergenza, riunioni utili all’assunzione di decisioni urgenti da parte dei
soggetti responsabili delle amministrazioni locali, regionali e nazionali facenti parte della catena di comando e
controllo.

- che infine, si è evidenziata la necessità di implementare il sistema Re.Gi.Sta con delle procedure informa-
tizzate finalizzate alla gestione in emergenza del volontariato e dei materiali e mezzi da far confluire nella co-
lonna mobile regionale per la cui costituzione il Settore Protezione Civile sta provvedendo ad acquisire le
necessarie attrezzature attraverso procedure di gara già autorizzate con delibere di Giunta Regionale.

- che pertanto la Giunta Regionale con delibera n. 419 del 19 marzo 2005 ha autorizzato l’affidamento
all’A.T.I. già aggiudicataria della gara indetta ai sensi della DGR 6421/2002, dell’ampliamento e dell’implemen-
tazione del sistema Re.Gi.Sta. ai sensi dell’art 7, comma 2, lettera e, punto 2, del DLGS 157/95;

RILEVATO

- che il contratto rep. n. 13629 del 13 gennaio 205, relativo all’affidamento delle attività connesse alla ge-
stione e manutenzione del sistema Re.Gi.Sta di cui alle DGR 6421/2002 e 419/05 scade il 21 luglio 2006;

- che per l’indispensabile supporto alle attività di protezione civile e di soccorso alle popolazioni, garantite
dal sistema regionale di protezione civile e per garantire l’efficacia e l’efficienza della Sala Operativa Regionale
Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.), le cui attività sono supportate dal sistema Re.Gi.Sta. per quanto at-
tiene alle telecomunicazioni, al monitoraggio del territorio e ai sistemi informatici, occorre assicurare non solo
la manutenzione e la gestione delle diverse componenti del sistema Re.Gi.Sta. medesimo ma occorre altresì,
procedere ad un ulteriore ampliamento dello stesso nell’ambito del processo di innovazione delle tecnologie e
dei servizi a disposizione, per fronteggiare la crescente complessità degli scenari di riferimento;

- che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha definito un programma di
intervento (allegato A) recante “ Sistema Re.Gi.Sta. - Potenziamento delle attività di gestione e manutenzione,
dei sistemi e delle attrezzature ad integrazione di quelle esistenti”, che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrale e sostanziale, per dotare la struttura Regionale di Protezione Civile di un sistema integrato ed in-
novativo per assicurare un’efficiente realizzazione delle attività, sia in regime ordinario che durante le fasi di
preallarme, allarme ed emergenza, della Sala Operativa di Protezione Civile e più in generale dal Settore Prote-
zione Civile;

- che, per la realizzazione del suddetto programma di intervento si rende necessario procedere all’affida-
mento delle attività in esso previste ad un soggetto esterno da selezionare mediante procedura ad evidenza pub-
blica in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di appalti pubblici sulla base di un progetto da
elaborarsi a cura del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

RITENUTO

- che per il conseguimento degli obiettivi sopra riportati si debba procedere all’attivazione delle procedure
tecniche amministrative necessarie incaricando il Dirigente del Settore regionale Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio all’adozione degli atti necessari ed in particolare all’approvazione dell’elabora-
to progettuale da porre a base di gara nonché di tutti i provvedimenti necessari all’indizione e conduzione della
procedura di evidenza pubblica da esperire in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di ap-
palti pubblici,

- che l’importo presuntivo massimo previsto per l’affidamento delle attività di cui trattasi possa essere de-
terminato, tenuto conto del programma di intervento elaborato dal Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio, in complessivi euro 2.000.000,00 comprensivi di Iva e somme a disposizione e possa
essere posto a carico del Fondo Regionale di Protezione Civile;

- 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
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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 a voto unanime.

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende di seguito integralmente riportato e trascritto:

1. di approvare il programma di intervento (allegato A), elaborato dal Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul Territorio, recante “ Sistema Re.Gi.Sta. - Potenziamento delle attività di gestione e ma-
nutenzione, dei sistemi e delle attrezzature ad integrazione di quelle esistenti”, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrale e sostanziale;

2. di autorizzare l’affidamento delle attività di cui al punto 1) che precede ad un soggetto esterno da selezio-
nare mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di
appalti pubblici, per un importo presuntivo massimo di euro 2.000.000,00 comprensivi di Iva e somme a disposi-
zione;

3. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio
dell’attivazione delle procedure tecniche amministrative necessarie per l’indizione della gara di appalto medesi-
ma;

4. Di stabilire che ai successivi atti di impegno e liquidazione di spesa presupposti connessi e consequenziali
alla realizzazione del progetto cui al punto 1) che precede provveda, con propri atti monocratici, il Dirigente del
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

5. di far gravare l’importo complessivo presunto massimo di euro 2.000.000,00 comprensivi di IVA e som-
me a disposizione per la realizzazione di tutto quanto sopra sul Fondo Regionale di Protezione Civile;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale,
all’ AGC Ecologia e Tutela Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile e al Settore Programmazione Interventi Pro-
tezione Civile sul Territorio, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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