
DECRETO DIRIGENZIALE N. 114 del 27 luglio 2006

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 C – Approva-
zione protocollo integrativo intervento “progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema 
prototipo per applicazioni di Early Warning sismico nella Regione Campania -Ammissione a fi-
nanziamento - impegno di spesa . Con allegato. 

        IL DIRIGENTE 

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); 
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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;

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 una 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 e repertoriata al n. 11 registro 
convenzioni, ha previsto, all’art. 2 punto b, tra le tipologie di rischio per le quali attivare la 
collaborazione il rischio sismico relativamente allo sviluppo di sistemi di controllo e protezione 
sismica di edifici ed infrastrutture strategiche, comprendente anche la sperimentazione dei sistemi di 
early warning; 

Che peraltro nel progetto di attivazione della misura 1.6 è esplicitamente prevista al punto 10 dell’ 
azione C l’operazione rivolta alla realizzazione di un Centro di monitoraggio con sistemi di controllo e 
protezione sismica di edifici strategici e sistemi di “early warning” per rischio sismico  per un importo 
complessivo pari ad € 1.500.000,00; 

Che il progetto che si intende realizzare “ progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema 
prototipo per applicazioni di Early Warning sismico nella Regione Campania” si pone l’obiettivo 
generale di studiare la fattibilità, sviluppare, implementare in forma prototipale un sistema di gestione 
dell’allarme sismico per l’allerta sismica preventiva (“seismic early warning”) e allerta nell’immediato 
post-evento (scenari predittivi di scuotimento sismico) sul territorio della Regione Campania, sistema 
denominato “Seismic Alert Management System” (SAMS); 

Che, per implementare presso le strutture operative del Settore  tale  sistema di gestione dell’allarme 
sismico 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, in 
quanto lo stesso è l’unico soggetto in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi che il Settore 
medesimo si è posto con la sua programmazione; 
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Che, peraltro, la sussistenza del requisito di cui al citato art. 7 comma 2 lett. b) DLGS 157/95, come 
confluito nell’art.57 comma 2 lett.b del dlgs 163/2006, è stata attestata nella  formalizzazione di 
apposita relazione tecnica (all. 1) rilasciata in data 27.6.2006 dal Prof. Franco Barberi consulente 
esperto della Regione Campania in materia di Protezione Civile dalla quale si evince che “AMRA 
scarl è l’unico soggetto che può garantire il raggiungimento degli obbiettivi in quanto:  
- è l’unica in possesso di una rete sismica digitale multicomponente già funzionante nella principa-

le zona sorgente di forti terremoti in Campania, che consenta la determinazione dei parametri fo-
cali di un terremoto locale entro alcuni secondi e sia adatta ad attivare i sistemi di controllo di 
strutture…….

- AMRA scarl è inoltre l’unico ente in Europa che riunisce dimostrate competenze nel settore di 
Early Warning sismico, sia dal punto di vista sismologico che per le applicazioni ingegneristi-
che……

ed, inoltre, si evince che: 
-………il progetto produrrà una serie di software originali, non diversamente acquisibili……… 

Che, pertanto, per la realizzazione dell’intervento “progettazione, sviluppo e sperimentazione di 
un sistema prototipo per applicazioni di Early Warning sismico nella Regione Campania” 
ricorrendo tutti i presupposti normativi per l’attivazione della Convenzione Quadro e dei relativi 
protocolli integrativi, in data 7.12.2004 è stato sottoscritto il relativo protocollo integrativo (all.2)  per 
la 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 € 1.500.000,00 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 la progettazione 
esecutiva “Progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di 
Early Warning sismico nella Regione Campania”, l’AMRA SCARL ha avviato le attività e consegnato 
i prodotti relativi alle fasi I e II del suddetto progetto approvati dalla Commissione Tecnico scientifica 
di cui all’ art 6 del protocollo integrativo medesimo; 

Che, anche a seguito di miglioramenti tecnici  apportati alla progettazione esecutiva, nochè per 
rimodulare i tempi di attuazione del progetto medesimo in data 03.07.2006   sono state apportate 
modifiche ed integrazioni al protocollo sottoscritto in data 7.12.2004 (all. 3); 

RITENUTO 

Che, per tutto quanto sopra indicato,  si possa procedere ad approvare il protocollo integrativo stipulato 
in data 07.12.2004, con le integrazioni e le modifiche successive ai miglioramenti tecnici apportate alla 
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progettazione esecutiva, relativo all’attuazione del progetto “realizzazione della progettazione, sviluppo e 
sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di Early Warning sismico nella Regione 
Campania”;

Che per il progetto “progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di 
Early Warning sismico nella Regione Campania” 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 C;

- 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 “ progettazione, sviluppo e 
sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di Early Warning sismico nella Regione 
Campania”  sullo stanziamento di misura POR 1.6, corrispondente al cap. 2185  UPB 22.79.214, del 
bilancio gestionale 2006 approvato con DGR n.31  del 18.1.2006 ;  

Che nulla osta all’impegno della  somma di € 1.500.000,00 

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; 

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 1.6  
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;  

DECRETA 

- di  prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del  pre-
sente provvedimento che si intende qui integralmente riportato ed approvato; 

- Di  approvare il protocollo integrativo stipulato in data 07.12.2004 (all 2) con le integrazioni e le 
modifiche (all.3) successive ai miglioramenti tecnici apportate alla progettazione esecutiva, relativo 
all’attuazione del progetto “progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema prototipo per appli-
cazioni di Early Warning sismico nella Regione Campania”,  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, 
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giusta relazione tecnica (all. 1)  prot. n. 0565086.del 29/6/2006 redatta dall’esperto Prof. Barberi consu-
lente della Protezione Civile in Regione Campania ;  

- di riconoscere ammissibile al finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.6 l’intervento 
“progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di Early Warning si-
smico nella Regione Campania” con Beneficiario finale la Regione Campania – Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio;  

- di approvare il seguente quadro economico globale relativo all’attuazione dell’intervento “proget-
tazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema prototipo per applicazioni di Early Warning sismico 
nella Regione Campania” azione C mis. 1.6, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio 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:

- Totale fornitura del servizio: € 1.250.000,00 
- IVA 20%                                €    250.000,00 
- TOTALE GENERALE          € 1.500.000,00 

- 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 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, nonché 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 €. 1.500.000,00 a valere sul POR 
Campania 2000-2006, Asse I- Misura 1.6, cap. 2185  UPB 22.79.214, del bilancio gestionale 2006 appro-
vato con DGR n. 31 del 18.1.06 codice SIOPE 2240;

- di stabilire che si procederà alla liquidazione ed al pagamento a favore dell’ AMRA scarl secondo 
le modalità di cui al Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del 
POR Campania 2000-2006” di cui alla DGR n. 665 del 31 maggio 2005,  con successivi decreti del Diri-
gente del Settore Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

- 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 

                Ing. Ernesto Calcara 

                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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