
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 985 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - P.O.R.
Campania 2000÷2006 - Misura 1.6. Disposizioni per l’attuazione dell’intervento a.5 dell’azione B. “Realizzazio-
ne della Rete Ondametrica Regionale”, di cui alla rimodulazione del programma della misura approvato con
D.G.R. 294/2006.

PREMESSO:

- Che con decisione C (2000) 2347 del 08 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 è stato approvato e adottato, nella
versione attualmente vigente, il testo coordinato del complemento di programmazione, che prevede, fra l’altro,
la realizzazione, nell’ambito dell’Asse 1 - Risorse naturali, della misura 1.6 “Interventi di previsione, prevenzio-
ne e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del sistema regionale di protezione civile”, fi-
nanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 06 febbraio 2004 è stato appro-
vato il programma degli interventi da realizzare per l’attivazione del Complemento di programmazione della
predetta Misura 1.6, predisposto dal Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio - Responsabile della Misura e comprensivo del quadro economico di ripartizione, per singola azione,
delle risorse finanziarie attribuite alla misura;

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1201 del 23 settembre 2005 è stato di-
sposto di procedere, nell’approssimarsi della scadenza del P.O.R. Campania 2000-2006, alla verifica delle ope-
razioni ricomprese nella misura, per le quali è possibile completare il percorso attuativo, assicurando una
tempistica di utilizzo delle risorse finanziarie coerente con le scadenze prefissate dall’articolo 31, comma 2 del
Regolamento (CE) 1260/99 e con le modalità di chiusura finanziaria del programma;

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 294 del 04 marzo 2006 è stato approva-
to il progetto di rimodulazione e assestamento tecnico e finanziario del programma della stessa misura, predi-
sposto dal Responsabile della Misura 1.6 che, in attuazione della predetta D.G.R. 1201/2005, ha proceduto alla
verifica delle operazioni ricomprese nella misura, adottando le variazioni al programma originario, approvato
con D.G.R. 166/2004, richieste per assicurare la compatibilità e coerenza degli interventi previsti con le scaden-
ze fissate nel predetto Regolamento (CE) 1260/99;

- Che, nell’ambito dell’azione B del programma degli interventi rimodulato e approvato con la predetta D.G.R.
294/2006, è stata prevista, fra l’altro, la realizzazione dell’intervento, di cui all’allegato A alla stessa D.G.R. 294/2006,
denominato a.5 -"Realizzazione della Rete Ondametrica Regionale", di importo complessivo pari a euro 1.500.000;

CONSIDERATO:

- Che la realizzazione della Rete Ondametrica Regionale costituisce l’elemento fortemente qualificante e
imprescindibile per la produzione dei dati e delle conoscenze necessarie a consentire l’adozione di efficienti
strategie di mitigazione dei rischi derivanti da eventi meteomarini significativi, nonché ad assicurare l’efficace
svolgimento delle attività operative e strumentali di previsione e prevenzione del rischio, ai fini del supporto
alla decisione, in tempo reale, nell’ambito della gestione dell’allertamento, a fini di protezione civile, delle po-
polazioni, delle attività, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente esposto al rischio;

- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, nell’ambito delle funzioni
trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 112/98 in materia di previsione e prevenzione dei rischi,
assicura già, attraverso il proprio Centro Funzionale, le attività connesse alla gestione del sistema di allertamen-
to regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno
2005, n. 299, nonché quelle relative alle previsioni meteorologiche a fini di protezione civile, di cui alla Delibera-
zione di Giunta Regionale n. 1262 del 28 marzo 2003, e all’adozione degli avvisi regionali di condizioni meteoro-
logiche avverse, in forza del riconoscimento a tal fine conseguito mediante l’autorizzazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile rilasciata con nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005;

- Che, nell’ambito dell’azione B del programma di attuazione della misura 1.6 del P.O.R. approvato con
D.G.R. 294/2006, sono stati previsti una serie di interventi, i cui progetti, approvati dalla Giunta Regionale con
Deliberazioni nn. 2067/2004, 1364/2005 e 1860/2005, e attualmente in fase di realizzazione a seguito dell’indizio-
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ne e/o esperimento delle relative gare d’appalto, sono finalizzati al potenziamento del sistema regionale di pro-
tezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio, da attuare mediante attività mirate ad infittire la
distribuzione spaziale dei punti di monitoraggio meteoidropluviometrico disseminati sul territorio regionale e
ottimizzare, in tal modo, il processo cognitivo finalizzato alle attività di previsione meteorologica a fini di prote-
zione civile e di controllo e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni idrometeorologici intensi;

- Che, oltre al potenziamento programmato delle reti di monitoraggio metopluvioidrometrico a terra, è sta-
to previsto, specificatamente, con l’intervento a.5 dell’azione B, attesa la rilevanza degli aspetti relativa alla tu-
tela e salvaguardia dell’ambiente costiero della Regione Campania, di pervenire alla realizzazione di una serie
di stazioni di monitoraggio a mare per il rilievo delle caratteristiche del clima ondoso al largo e sottocosta, di
fondamentale utilità ai fini della creazione di una banca dati per la caratterizzazione meteomarina dei litorali
regionali e per la definizione ed adozione di un sistema di preannuncio in tempo reale dell’occorrenza di eventi
meteromarini potenzialmente dannosi;

RILEVATO:

- Che, in ambito regionale, le competenze relative alla previsione meteorologica a fini di protezione civile,
nonché alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio
meteopluvioidrometriche sono state assegnate al Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, che si avvale allo scopo del proprio Servizio 04 - “Centro Funzionale per la previsione me-
teorologica e il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle frane”, istituito, ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n. 6940 del 21 dicembre 2001;

- Che il suddetto Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, attra-
verso la gestione delle reti di rilevamento meteoidrologico, assicura, altresì, il monitoraggio meteopluvioidro-
metrico in tempo reale dei territori regionali, funzionale alla valutazione dello scenario di rischio indotto da
eventi estremi di carattere idrometeorologico e all’adozione degli interventi di pre-emergenza per la salvaguar-
dia delle popolazioni, previsti dalle procedure di allerta per il rischio idrogeologico adottate nell’ambito delle
pianificazioni di emergenza vigenti per il territorio regionale;

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 299 del 30 giugno 2005 il Servizio 04 - Centro
funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio è stato individuato come
Centro Funzionale Regionale e, pertanto, dichiarato attivo e operativo ai sensi e per gli effetti della Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e sono stati approvati e adottati i documenti relativi
alla definizione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione
civile e dei ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell’ambito delle procedure di previsione
e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale;

- Che ad integrazione del predetto sistema di allertamento ed estensione delle relative procedure al rischio
da mareggiate e/o eventi meteomarini intensi, occorre procedere all’attuazione dell’intervento a.5 dell’azione B
di cui in narrativa, mediante la realizzazione della Rete Ondametrica Regionale, finalizzata al preannuncio del
moto ondoso, alla gestione degli scenari di protezione civile connessi agli eventi meteomarini estremi e all’effi-
cace messa in atto degli interventi di salvaguardia delle popolazioni esposte al rischio meteomarino;

RAVVISATO:

- Che al fine di provvedere all’adozione degli atti tecnici e amministrativi attraverso i quali conseguire gli
obiettivi specifici previsti nell’intervento da realizzare, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio - Responsabile della Misura 1.6, possa predisporre, avvalendosi del proprio Ser-
vizio 04 - Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle
frane, apposito elaborato progettuale per la definizione degli aspetti metodologici, tecnici ed economici inerenti
all’intervento programmato, relativi sia alla realizzazione degli apparati costitutivi della rete che all’implemen-
tazione del sistema di preannuncio del moto ondoso;

- Che all’acquisizione dei beni e servizi e all’esecuzione dei connessi lavori di installazione necessari per la
realizzazione degli apparati costitutivi della rete ondametrica e del sistema di preannuncio del moto ondoso in
progetto, si possa procedere attraverso l’affidamento delle relative prestazioni ad un soggetto esterno da sele-
zionare mediante procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa vigente comunitaria in materia
di appalti pubblici;

- Che l’importo presuntivo massimo previsto per la realizzazione del progetto debba trovare capienza
nell’importo complessivo di euro 1.500.000,00, previsto per l’attuazione dell’intervento a.5 dell’Azione B della
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misura 1.6 nell’ambito del programma approvato con D.G.R. 294/2006;

RITENUTO:

- Che per il conseguimento degli obiettivi, riportati in narrativa, di potenziamento del sistema regionale di
protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio, dando attuazione all’azione B del Programma degli in-
terventi della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006 approvato nella sua versione rimodulata con D.G.R.
n. 294/2006, si debba procedere all’attivazione delle procedure tecniche e amministrative necessarie alla realiz-
zazione dell’intervento a.5 di cui in narrativa;

- Che all’adozione degli atti necessari a tal fine possa provvedere il Dirigente del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio - Responsabile della Misura 1.6, mediante l’approvazione di appo-
sito elaborato progettuale, da predisporre, avvalendosi del Servizio 04 - Centro Funzionale per la previsione
meteorologica e il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle frane, per la definizione degli aspetti metodo-
logici, tecnici ed economici inerenti all’intervento programmato;

- Che lo stesso Dirigente del Settore - Responsabile di Misura debba provvedere all’approvazione degli atti
presupposti e connessi all’affidamento ad un soggetto esterno, mediante procedure ad evidenza pubblica, delle
forniture dei beni e servizi e dei connessi lavori di installazione, necessari per la realizzazione degli apparati costi-
tutivi della rete ondametrica in progetto e per l’implementazione del sistema di preannuncio del moto ondoso,
adottando, altresì, tutti i provvedimenti necessari all’indizione e alla conduzione della gara d’appalto, da esperire
in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché quelli di designazione del
Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori, da individuare prioritariamente fra il personale tecnico,
anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

- Di dover rinviare la nomina della Commissione di aggiudicazione della gara e la nomina della Commissio-
ne di Collaudo delle prestazioni oggetto d’appalto, da conseguire per la realizzazione del progetto, a successivi
decreti del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale alla protezione civile, men-
tre il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvederà all’adozio-
ne dell’impegno della spesa necessaria per l’erogazione dei rispettivi compensi, da far afferire, nell’ambito dei
fondi disponibili per l’intervento, a specifiche voci delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del qua-
dro di spesa del progetto da predisporre;

- Che l’importo presuntivo massimo previsto per la realizzazione del progetto debba gravare sui fondi pre-
visti per l’Asse 1, Misura 1.6 - Azione B del P.O.R. Campania 2000-2006;

- Che ai conseguenti impegni di spesa si debba provvedere con successivi atti monocratici del Dirigente del
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio - Responsabile della Misura 1.6, che
provvederà anche alla rimodulazione del quadro di spesa definitivo, determinato a seguito delle risultanze della
gara d’appalto da esperire;

RITENUTO altresì:

- Che, in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4 della L.R. n. 24/2005, si possa procedere all’ado-
zione della presente Deliberazione, nel rispetto dei principi legislativi previsti nello stesso art. 4, che attribuisco-
no alla Giunta Regionale “nell’ambito dell’indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio
Regionale, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per la definizione degli obiettivi da realizzare e l’ado-
zione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni”, e ai “dirigenti di settore l’adozione degli atti ammi-
nistrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa”;

PROPONE e la Giunta a voto unanime in conformità

DELIBERA

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

1) Di prendere atto della necessità di attivare le procedure tecniche e amministrative occorrenti ai fini della
realizzazione dell’intervento a.5: “Rete Ondametrica Regionale” dell’azione B della Misura 1.6 del P.O.R.
Campania 2000-2006, di cui al programma di attuazione della misura, approvato con D.G.R. 294/2006;

2) Che, a tal fine, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio -
Responsabile della Misura 1.6 provvede all’approvazione dell’elaborato progettuale appositamente predispo-
sto dal proprio Servizio 04 e all’affidamento, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, dei lavori e delle forni-
ture di beni e servizi necessari per la realizzazione degli apparati costitutivi della rete e l’implementazione del
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sistema di preannuncio del moto ondoso, adottando tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conse-
guenti alla conduzione della relativa gara d’appalto, da esperirsi in conformità alla vigente normativa comunita-
ria in materia di appalti pubblici, nonché quelli di designazione del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore dei lavori e/o del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, da individuare prioritariamente fra il
personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

3) All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa necessaria per la realizzazione del progetto, l’esecu-
zione dell’appalto, nonché all’eventuale rimodulazione del quadro di spesa definitivo, determinato a seguito
delle risultanze della gara d’appalto da esperire, si provvede con atti monocratici dirigenziali, facendo gravare
l’onere costituito dall’importo presuntivo massimo previsto nel quadro di spesa da allegare al progetto, sui fon-
di previsti per l’Asse 1, Misura 1.6 - Azione B del P.O.R. Campania 2000-2006;

4) All’aggiudicazione della gara d’appalto e al collaudo dei lavori e delle forniture di beni e servizi, realiz-
zati in esecuzione dell’appalto, si provvede mediante apposite e distinte Commissioni, all’uopo nominate con
decreti del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale alla protezione civile, men-
tre il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvede all’adozione
dell’impegno della spesa necessaria per l’erogazione dei rispettivi compensi, da far afferire, nell’ambito dei fon-
di disponibili per l’intervento, a specifiche voci del quadro di spesa da allegare al progetto da approvare,
nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione;

5) Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all’A.G.C.
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alla Protezione Civile, al Settore Programma-
zione Interventi di Protezione Civile sul territorio, all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania, all’Autorità
di Pagamento FESR, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Responsabile dell’Asse 1
“Risorse naturali” del P.O.R. Campania, all’Unità Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e il Sistema
Informativo del P.O.R. Campania e al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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