
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 986 - 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 il completamento dell’intervento a.6 dell’azione B, 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 a.6, di cui all’allegato A alla stessa
D.G.R. 294/2006, relativo all’adeguamento dei sistemi hw/sw del centro di controllo della rete di monitoraggio
meteopluvioidrometrico in tempo reale in esercizio presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul territorio, Servizio 04 - Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteo-
pluvioidrometrico e delle frane e realizzazione di un sistema informativo di supporto alla decisione", di importo
complessivo pari a euro 508.000;

RAVVISATO:

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 12 ottobre 2005 è stato approvato il “Progetto per
la realizzazione presso il Centro Funzionale Regionale del Sistema informatico di archiviazione dati per il sup-
porto alla decisione e la gestione dell’allerta per rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, di
importo complessivo pari a euro 250.000, ricompreso nel predetto importo di euro 508.000, corrispettivo per la
realizzazione dell’intervento a.6 dell’Azione B di cui al programma approvato con la D.G.R. 294/2006;

- Che con la stessa Deliberazione è stato altresì autorizzato l’affidamento della realizzazione del progetto
mediante gara d’appalto, successivamente indetta con Decreto Regionale Dirigenziale n. 260 del 15 novembre
2005, per un importo a base d’appalto di euro 190.000 ed esperita a mezzo di procedura negoziata ex art. 9 com-
ma 1 lettera d) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i.;

- Che, pertanto, ai fini della completa realizzazione dell’intervento a.6 dell’Azione B della misura 1.6, se-
condo quanto previsto nella D.G.R. 166/2004, si è già provveduto all’attuazione del programma per quanto at-
tiene alla parte dell’intervento dedicata alla realizzazione del sistema di supporto alla decisione, risultando
necessario provvedere, quindi, alla realizzazione della parte dell’intervento finalizzata all’adeguamento dei si-
stemi hw/sw del centro di controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale in eserci-
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zio presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, Servizio 04 - Centro
Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle frane;

- Che, al fine di garantire l’efficace messa in atto degli interventi di salvaguardia delle popolazioni esposte
al rischio idrogeologico, 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, nonchè l’efficiente svolgimento delle attività, assicurate dal
Centro Funzionale Regionale, connesse alla gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idroge-
ologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n. 299, è necessario perve-
nire al completamento dell’attuazione dell’intervento a.6 dell’azione B del Programma della Misura 1.6 del
P.O.R. Campania 2000÷2006, approvato con D.G.R. 294/2006;

CONSIDERATO:

- Che è necessario provvedere all’adozione degli atti tecnici e amministrativi attraverso i quali conseguire
gli obiettivi specifici previsti nell’intervento da realizzare, consistenti nel potenziamento degli apparati costituti-
vi del centro di controllo della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei sistemi infor-
matici funzionali alla gestione del predetto sistema di allertamento ex D.P.G.R. 299/2005;

- Che, a tal fine, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio - Re-
sponsabile della Misura 1.6, possa predisporre, avvalendosi del proprio Servizio 04 - Centro Funzionale per la
previsione meteorologica e il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle frane, apposito elaborato proget-
tuale per la definizione degli aspetti tecnici, esecutivi ed economici inerenti all’intervento programmato;

- Che all’acquisizione dei beni e servizi necessari per la realizzazione dell’intervento si possa procedere at-
traverso l’affidamento delle relative forniture ad un soggetto esterno da selezionare mediante procedure ad evi-
denza pubblica, in conformità alla normativa vigente comunitaria in materia di appalti pubblici;

- Che, al fine di tener conto di ulteriori esigenze di altre strutture centrali e periferiche del Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, nell’ambito dei beni da acquisire con il progetto da predi-
sporre debba essere ricompreso, inoltre, l’approvvigionamento di n. 30 Personal Computer di base, con relativi
monitor inclusi, da destinare al personale operante presso le predette strutture del Settore e preposto allo svol-
gimento delle attività di tipo tecnico e amministrativo;

- Che tale approvvigionamento, da assicurare nei termini e con le modalità che saranno indicate in proget-
to, debba conseguirsi in considerazione dell’economia dell’azione amministrativa connessa all’instaurazione di
un unico procedimento di gara d’appalto per la selezione del fornitore di tutti i beni e servizi in progetto, ivi
comprese quelle relative ai suddetti 30 Personal Computer di base di cui al capoverso che precede;

- Che agli oneri finanziari necessari per l’acquisizione di tale fornitura, la cui spesa non rientra in quelle am-
missibili ai fini del cofinanziamento con le risorse stanziate sulla misura 1.6 del P.O.R. Campania, si farà fronte
con i fondi ordinari del bilancio regionale di competenza del Settore Programmazione Interventi di Protezione Ci-
vile sul territorio, appostati sul capitolo di spesa n. 1176 - U.P.B. 1.1.1;

- Che l’importo presuntivo massimo previsto per la realizzazione del progetto, al netto della spesa non cofi-
nanziabile con le risorse del P.O.R., debba trovare capienza nell’importo complessivo di euro 258.000,00, som-
ma residua disponibile per il completamento dell’intervento a.6 dell’Azione B della misura 1.6, per la quale è
stato previsto, nell’ambito del programma di cui alla D.G.R. 294/2006, un importo complessivo di euro
508.000,00, di cui euro 250.000,00 già utilizzati per l’attuazione della parte dell’intervento relativa al sistema di
supporto alla decisione di cui alla D.G.R. 1365/2005;

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.6 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 tecnici,
esecutivi ed economici inerenti all’intervento programmato;
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- 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 necessari per la realizzazione dell’intervento, 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 di forniture, nonché quelli di designazione del Responsabile del Pro-
cedimento e del Responsabile dell’esecuzione del progetto, da individuare prioritariamente fra il personale tec-
nico, 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 forniture di beni e servizi da conseguire per la realizzazione del progetto, a successivi de-
creti del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale alla protezione civile, mentre
il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvederà 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 delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro di
spesa del progetto da predisporre;

- Che gli oneri da sostenere per l’attuazione del progetto, di cui all’importo presuntivo massimo del quadro
di spesa allegato allo stesso progetto, debbano gravare sui fondi previsti per l’Asse 1, Misura 1.6 - Azione B del
P.O.R. Campania 2000-2006, per la parte relativa alle voci di spesa connesse alla realizzazione dell’intervento
a.6 dell’azione B della misura 1.6 del P.O.R. 2000-2006 e fino alla concorrenza di euro 258.000, e sui fondi ordi-
nari del bilancio regionale di competenza del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul terri-
torio, appostati sul capitolo di spesa n. 1176 - U.P.B. 1.1.1, per la parte relativa alle voci di spesa non
cofinanziabili con le risorse del P.O.R.;

- 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 del
completamento della realizzazione dell’intervento a.6 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, che prevede anche l’acquisizione dei beni e servizi necessari per l’approvvigiona-
mento dei 30 Personal Computer, di cui in narrativa, da destinare al personale tecnico e amministrativo
operante presso le altre strutture centrali e periferiche del Settore, e all’affidamento, a mezzo di un’unica proce-
dura ad evidenza pubblica di tutte le forniture di beni e servizi necessari per la realizzazione del progetto, adot-
tando tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti alla conduzione della relativa gara
d’appalto, da esperirsi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché
quelli di designazione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dell’esecuzione dell’appal-
to, da individuare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul territorio;

3) All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa necessaria per la realizzazione del progetto e 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
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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, per la parte relativa alle voci di
spesa connesse alla realizzazione dell’intervento a.6 dell’azione B della misura 1.6 del P.O.R. 2000-2006 e fino
alla concorrenza di euro 258.000, e sui fondi ordinari del bilancio regionale di competenza del Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, appostati sul capitolo di spesa n. 1176 - U.P.B. 1.1.1, per la
parte relativa alle voci di spesa, non cofinanziabili con le risorse del P.O.R., connesse all’approvvigionamento
dei 30 Personal Computer di cui al punto 2;

4) All’aggiudicazione della gara d’appalto e al collaudo delle forniture di beni e servizi, realizzati in esecu-
zione 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, mentre il Diri-
gente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvede all’adozione dell’im-
pegno della spesa necessaria per l’erogazione dei rispettivi compensi, da far afferire, nell’ambito dei fondi
disponibili per l’intervento, a specifiche voci del quadro di spesa da allegare al progetto da approvare, nell’am-
bito 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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