
DECRETO DIRIGENZIALE N. 67 del 9 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000-2006 - Asse I - mis. 1.6 Azione A - Approva-
zione protocollo integrativo  intervento "Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi 
modelli" - ammissione a finanziamento, impegno di spesa e liquidazione. Con allegato. 

PREMESSO   

Che con decisione CE (2000) n. 2347, dell’ 08/08/2000, modificata dalle decisioni C(2004) n. 5188 del 
15/12/2004 e C(2005) n. 4818 dell’1.12.05 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo regionale - P.O.R. Campania-  2000-2006; 

Che con  Deliberazione n° 116 del 14.02.2006, la Giunta Regionale ha approvato il quinto testo 
coordinato del Complemento di Programmazione che prevede nell’ambito dell’Asse I Risorse Naturali, la 
Misura 1.6 “Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici e di 
potenziamento del sistema di Protezione Civile” finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;    

Che i Regolamenti (CE) n°438/01 e n°2355/02 fissano le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
1260/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei 
fondi strutturali; 

Che il Regolamento CE n. 448/04 della Commissione del 10 marzo 2004  modifica il Regolamento CE n. 
1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali  e  
revoca il Regolamento CE n. 1145/2003;

Che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1498 del 29/07/2004 modificata dalla DGR n. 665 del 
31.5.05, è stato approvato  il “Disciplinare  Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle 
misure del POR Campania 2000-2006” con le disposizioni inerenti l’attuazione delle Misure/Azioni del 
POR Campania 2000/2006 aventi come tipologia di operazione l’acquisizione di beni e servizi;  

Che il disciplinare  su richiamato stabilisce che per le operazioni  a“titolarità regionale” la Regione 
Campania in qualità di  Beneficiario Finale  provvede direttamente alla loro attuazione attraverso la 
selezione e/o individuazione dei propri fornitori di beni e servizi e prestazioni intellettuali;    

RILEVATO 

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 06 febbraio 2004, modificata con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 294 del 4.3.2006, è stato approvato il progetto di attuazione della misura 1.6 del 
P.O.R. Campania 2000-2006 contenente il programma degli interventi e la relativa programmazione 
finanziaria;

Che il suddetto progetto di attuazione, ha, tra l’altro, previsto l’affidamento al Centro Regionale di 
Competenza “Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA)” di attività di studio, analisi e 
monitoraggio dei rischi naturali ricomprese in parte degli obiettivi delle azioni, a), b) e c); 

Che la citata DGR n. 166/04 ha, pertanto, approvato uno schema di convenzione quadro da stipularsi 
con l’Università degli studi di Napoli Federico II, soggetto capofila del CRdC AMRA incaricando  all’uopo 
il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;   
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Che l’attuazione della Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 3, avviene attraverso protocolli integrativi, 
da stipulare fra il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della 
Regione Campania e il Coordinatore Scientifico del CRdC-AMRA e da attivare su specifici progetti 
esecutivi da presentarsi dal CRdC-AMRA; 

Che, la citata Convenzione quadro ex DGR 166/04, avente la finalità di creare un’ampia collaborazione 
triennale tra il Settore Protezione Civile e il CRdC-AMRA su problematiche relative alla prevenzione dei 
rischi ambientali e alla gestione delle emergenze che si possono verificare in Campania  e i cui oneri 
finanziari dovranno ricadere, in relazione alle diverse tipologie progettuali da realizzare, parte sulle 
risorse di cui alla mis. 1.6, parte sui fondi di bilancio regionale di Protezione civile e parte sui fondi 
nazionali trasferiti dallo Stato alla Regione per finalità di Protezione civile, costituisce intento 
programmatico dell’Amministrazione Regionale, in linea, peraltro, con l’art. 4, comma 4, della LR n. 
24/2005 che attribuisce alla Giunta 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”.

Che, pertanto, è indispensabile, per l’effettivo affidamento di ciascun  intervento da realizzare e, quindi, 
per l’ attivazione dei singoli protocolli integrativi di approvazione dei singoli progetti, individuare ed 
esplicitare, caso per caso, il fondamento normativo e quindi la legittimità dell’affidamento stesso in 
conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di appalti pubblici; 

Che tale Convenzione quadro, stipulata in data 24 febbraio 2004, ha previsto, all’art. 1 “obiettivi e le 
finalità” , la collaborazione con l’AMRA in particolare anche per l’attività a.6 dell’Azione A del “Progetto di 
attivazione della misura 1.6.”;

Che il progetto che si intende realizzare “ Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli”
si pone l’obiettivo di procede ad una valutazione a scala regionale, dei livelli attesi di rischio prodotto da 
agenti marini e alla redazione di una carta del rischio erosione costiera della fascia litoranea campana, 
che consentirà di individuare le priorità di intervento e di elaborare scenari per la pianificazione 
dell’emergenza ; 

Che, per la realizzazione di tale progetto si è ritenuto di poter procedere  attraverso l’affidamento diretto 
al CRdC AMRA  ai sensi del Dlgs n. 157/95 art. 7 comma 2 lett. b), come confluito nell’art.57 comma 2 
lett.b del dlgs 163/2006, sulla base della consulenza tecnico-scientifica fornita dal Prof. Franco Barberi 
consulente esperto della Regione Campania in materia di Protezione Civile, successivamente 
formalizzata con apposita relazione tecnica (all. 1) rilasciata in data 06/11/2006 dal dalla quale si evince 
che “AMRA scarl è l’unico soggetto che può garantire il raggiungimento degli obbiettivi in quanto:  

- …è l’unica che può realizzare un prodotto adeguato alle esigenze della Protezione Civile della 
Regione Campania poiché non solo è in grado di raccogliere ed elaborare criticamente le infor-
mazioni, verificarne in tempo reale la significatività, calibrarle ed adattarle alle esigenze del pro-
getto, elaborare contestualmente la modellazione per la definizione degli scenari di fanno e dei 
piani di emergenza, ma dispone già di un ricco patrimonio di dati ed informazioni, di specifica co-
noscenza delle problematiche locali, nonché delle attrezzature specialistiche indispensabili quali 
radar costieri utili per la rilevazione del vettore velocità delle correnti marine in tempo reale e del-
la banca dati raccolta con tale sistema”; 

Che, pertanto, per la realizzazione dell’intervento “Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi 
modelli” ricorrendo tutti i presupposti normativi per l’attivazione della Convenzione Quadro e dei relativi 
protocolli integrativi, in data 19.01.2005 è stato sottoscritto il relativo protocollo integrativo (all.2)  per la 
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disciplina delle modalità, dei termini e delle caratteristiche delle prestazioni e risultati richiesti, nonché 
delle specifiche e  requisiti tecnici e funzionali dei prodotti attesi dallo svolgimento dell’attività per un 
importo complessivo di € 900.000,00 da porre a carico delle risorse finanziarie POR Campania 2000-
2006 mis. 1.6; 

CONSIDERATO 

Che in data 13 luglio 2005 il CRdC-AMRA, come previsto dalla propria Convenzione Istitutiva, si è 
costituito, giusto atto rep. N. 51635 in Società Consortile a Responsabilità Limitata AMRA; 

Che con nota 095132 del 14.12.05, l’Università degli studi di Napoli Federico II, soggetto capofila del 
CRdC AMRA sottoscrittore della Convenzione quadro e dei relativi protocolli integrativi, e la Società 
AMRA S.c.ar.l. hanno chiesto ed ottenuto il consenso del Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul territorio alla cessione dei rapporti convenzionali in essere alla Società AMRA 
S.c.ar.l.;

Che di seguito alla sottoscrizione del protocollo integrativo che ha approvato l’attuazione dell’attività a.6  
“Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli”, l’AMRA SCARL ha avviato le attività e 
consegnato i seguenti prodotti. 

P.1.1 “Rapporto sullo stato attuale della costa Campana”; 
      P.1.2 “Database preliminare di dati meteomarini e geomorfologici acquisiti presso Enti        
      pubblici”; 

P.2.1 “ Relazione sul progetto GIS”; 
P.1.3. “Rapporto sulle analisi dei dati cartografici, aerofotografici, topografici e batimetrici e 
completamento della raccolta dati presso gli Enti pubblici”; 
P.3.1 “Individuazione delle unità fisiografiche e delle falesie di maggiore interesse”; 
P.3.2 “Rapporto sul clima meteomarino e sulle caratteristiche estreme del moto ondoso al largo di 
ciascuna unità fisiografica e delle falesie di maggiore interesse”, approvati dalla Commissione 
Tecnico Scientifica di cui all’ art  6 del protocollo integrativo; 

Che, peraltro, l’AMRA SCARL, ha presentato le seguenti fatture relative ai compensi spettanti per i 
prodotti già consegnati: 

1. Fattura num  04/2006 del 18/04/2006;  totale fattura € 180.000,00, IVA compresa 
2. Fattura num. 05/2006 del 18/04/2006;  totale fattura €   90.000,00, IVA compresa 
3. Fattura num. 20/2006 del 24/11/2006.  totale fattura € 128.250,00, IVA compresa 

Che ai sensi dell’art. 6 del protocollo integrativo la commissione tecnico-scientifica in data 29 giugno 
2005 e in data 20 novembre 2006 ha verificato la conformità dei prodotti forniti alle specifiche tecniche 
indicate nell’allegato tecnico; 

Che anche per rimodulare i tempi di attuazione del progetto medesimo in data 28/02/2007  sono state 
apportate modifiche ed integrazioni al protocollo sottoscritto in data 19 gennaio 2005 (all. 3); 
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RITENUTO 

Che, per tutto quanto sopra indicato,  si possa procedere ad approvare il protocollo integrativo stipulato 
in data 19 gennaio 2005, con le integrazioni e le modifiche del 28 febbraio 2007, relativo all’attuazione 
del progetto “Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli” ;

Che per il progetto “Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli” in possesso di  tutti i 
requisiti, amministrativi e contabili, non esistono motivi ostativi a riconoscerne l’ammissibilità a 
finanziamento POR Campania 2000-2006, Misura 1.6 azione A;   

Che si debba approvare il  quadro economico rimodulato e conforme al “Disciplinare regionale per 
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” di cui alla DGR n. 665 del 31
maggio 2005,

Che occorre procedere all’impegno di spesa relativo all’intervento “Gli scenari di rischio di erosione delle 
coste e relativi modelli”  sullo stanziamento di misura POR 1.6, corrispondente al cap. 2185  UPB 
22.79.214, del bilancio gestionale 2007 approvato con DGR n. 160  del 10/02/2007 ;  

Che nulla osta all’impegno della  somma di € 900.000,00; 

Che occorre procedere alla liquidazione della somma di euro 398.250,00 di cui alle fatture in premessa  
specificate;

che, in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4, della LR 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 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”.

VISTO

il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 – 2006, 
la deliberazione di GR n. 166/04; 
la deliberazione di G.R. n. 665/ 05; 
la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto. 

Vista l’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore, responsabile della Misura 1.6, e la contestuale 
dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile resa con la sottoscrizione del presente atto, e che 
successivamente dovrà essere acquisito il visto di copertura finanziaria del Referente contabile dell’Area 
05

DECRETA 

- di  prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del  presente prov-
vedimento che si intende qui integralmente riportato ed approvato; 

- Di  approvare il protocollo integrativo stipulato in data 19/01/2005 (all 2) con le integrazioni e le 
modifiche (all.3) successivamente apportate in data 28 febbraio 2007, relativo all’attuazione del progetto 
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“Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli” affidato al CdC AMRA Scarl ai sensi del 
art. 7 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 157/95, come confluito nell’art.57 comma 2 lett.b del dlgs 163/2006, 
giusta relazione tecnica (all. 1)  prot. n. 0911169.del 06/11/2006 redatta dall’esperto Prof. Barberi consu-
lente esperto della Protezione Civile in Regione Campania ;  

- di riconoscere ammissibile al finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.6 l’intervento 
“Gli scenari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli”con Beneficiario finale la Regione Campa-
nia – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;  

- di approvare il seguente quadro economico globale relativo all’attuazione dell’intervento “Gli sce-
nari di rischio di erosione delle coste e relativi modelli”” azione A, attività a.6, mis. 1.6, predisposto dal 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e conforme al “Disciplinare regiona-
le per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” di cui alla DGR n. 665 
del 31 maggio 2005:

- Totale fornitura del servizio: €    750.000,00 
- IVA 20%                                €    150.000,00
- TOTALE GENERALE          €    900.000,00 

- di stabilire, a carico del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in 
qualità di Beneficiario Finale dell’intervento in oggetto l’osservanza degli obblighi di cui all’allegato, se-
condo quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare approvato con DGR 665/05; 

- di assumere in proprio le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 
- di stabilire, l’obbligo per il Responsabile di Procedimento di rispettare le disposizioni e la tempisti-

ca fissata dal POR e dal Complemento di Programmazione, la normativa comunitaria e nazionale, non-
ché di sottoscrivere gli obblighi previsti  a carico del Beneficiario Finale di cui alla DGR 1498/04 come 
modificata dalla DGR n. 665/05 di seguito allegati;  

- di impegnare per la realizzazione dell’intervento la somma di €. 900.000,00  a valere sul POR 
Campania 2000-2006, Asse I- Misura 1.6, cap. 2185  UPB 22.79.214, del bilancio gestionale 2007 appro-
vato con DGR n. 160  del 10/02/2007, codice SIOPE 2240;

- di liquidare, contestualmente la somma di euro 398.250,00, IVA inclusa a fronte della consegna 
dei prodotti, di cui alle fatture n.ri 04/2006 del 18/04/2006,(€ 180.000,00) 05/2006_del 18/04/2006 (€ 
90.000,00)e ft. Num 20/2006 del 24/11/2006 (€ 128.250,00) emesse dall’AMRA SCARL, approvati dalla 
Commissione Tecnico scientifica di cui all’ art 6 del protocollo integrativo in premessa, di seguito specifi-
cati:

P.1.1 “Rapporto sullo stato attuale della costa Campana”;  
      P.1.2 “Database preliminare di dati meteomarini e geomorfologici acquisiti presso Enti        
      pubblici”; 

P.2.1 “ Relazione sul progetto GIS” 
P.1.3. “Rapporto sulle analisi dei dati cartografici, aerofotografici, topografici e batimetrici e 
completamento della raccolta dati presso gli Enti pubblici”; 
P.3.1 “Individuazione delle unità fisiografiche e delle falesie di maggiore interesse”; 
P.3.2 “Rapporto sul clima meteomarino e sulle caratteristiche estreme del moto ondoso al largo di 
ciascuna unità fisiografica e delle falesie di maggiore interesse”; 
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- di accreditare la somma di euro 398.250,00 di cui sopra in favore dell’AMRA SCARL mediante 
bonifico bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro- Ag. 7 – Piazza dei Martiri, 23/B – Napo-
li, c/c n° 0000018060, CAB 03407, ABI 01005. 

- di stabilire che le condizioni di cui all’allegato A dovranno essere formalmente accettate da parte 
del Responsabile del Procedimento mediante sottoscrizione per accettazione del Decreto in parola con 
relativo allegato regolarmente notificato; 

- di inviare il presente provvedimento all’AGC Rapporti CEE- Attività di Supporto all’Autorità di Ge-
stione del POR, al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio, all’Autorità di Pagamento FESR presso il 
Settore UE AGC 09, al Servizio registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali, al Setto-
re Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al 
Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 

- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento per la sottoscrizione dello 
stesso ai fini dell’accettazione delle condizioni di cui all’allegato; 
                   

  Il Dirigente del Settore 
         Responsabile della Misura 1.6 

                 Dr. Michele Palmieri 
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ALLEGATO A 

a. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigente per le materie delle specifiche 
attività finanziate oltre che al rispetto della disciplina inerente i Fondi Strutturali nel periodo di 
programmazione 2000-2006; 
b. disciplinare i rapporti con i propri fornitori di beni, servizi, e prestazioni intellettuali attraverso 
apposito contratto ovvero altro atto giuridicamente vincolante avente il seguente contenuto 
minimo:
1) oggetto, descrizione e finalità dell’operazione; 
2) tempi e modalità di svolgimento del servizio ovvero della fornitura del bene/i; 
3) obblighi del fornitore; 
4) modalità dei pagamenti; 
5) clausole di rinvio alle normative vigenti; 
c) concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e 
riportati nel Decreto di ammissione a finanziamento; 
d) inviare al Responsabile di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da 
quest’ultimo, i dati relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate necessari ad 
alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico 
e) inviare al Responsabile di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da questo 
ultimo, l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di 
riferimento, unitamente alla copia conforme all’originale della documentazione 
tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate; 
f) manutenere ed implementare le piste di controllo secondo le specifiche indicate dal Resposabile 
di Misura; 
g) apporre sull’intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 
2000/6, a mezzo idoneo timbro, la dicitura: “Operazione cofinanziata dal POR Campania 
2000/2006, Fondo FESR, Misura nr.1.6, Azione B; 
h) realizzare, manutenere e custodire in sicurezza il fascicolo di progetto, contenente tutta la 
documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa 
menzione del codice MONIT, che sarà comunicato dal Responsabile di Misura successivamente 
all’atto della prima immissione delle operazioni cofinanziate all’interno del sistema di 
monitoraggio. Al fine di permettere le verifiche della CE in qualsiasi momento, la custodia dovrà 
essere assicurata per un periodo minimo dei tre anni successivi al pagamento da parte della 
Commissione UE del saldo relativo al POR. 
i) comunicare al Responsabile di Misura in modo puntuale e tempestivo l’ubicazione degli archivi 
contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività/operazioni 
cofinanziate; 
j) inoltrare al Responsabile di Misura di riferimento, nei tempi da questo prescritti, unitamente al 
rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una 
relazione tecnica delle stesse accompagnata dall’attestazione di regolare esecuzione delle attività 
effettuate ovvero dall’attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti; 
k) condurre le verifiche amministrative ed in loco sulle operazioni cofinanziate, a norma dell’art. 4, 
par. 2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura sulle attività di verifica svolte, 
nonché sui risultati delle stesse e sulle misure adottate in ordine alle difformità rilevate, anche al 
fine di consentire all’Amministrazione regionale l’applicazione del Reg (CE) N. 448/2001 del 2 
marzo 2001; 
l) garantire alle strutture competenti della Regione (Responsabile Tecnico del Dipartimento 
dell’Economia, Responsabile di Misura, Responsabile di Asse, Responsabile di Fondo, Autorità di 
pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 (IGRUE), dei servizi ispettivi della Commissione UE, l’accesso a tutta la documentazione, 
amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione cofinanziata, nonché a garantire 
l’accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari alla 
valutazione del programma in parola; 
m) garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento 
delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; 
n) utilizzare in modo evidente (anche con il supporto del Responsabile Servizio “Comunicazione 
integrata del POR” che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto di tali 
adempimenti) nell’ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del 20.02.03, il logo 
dell’Unione Europea, del Fondo e della misura interessata. 
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