
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 888 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Modifica  alla delibera G.R. n.802 del 16/06/2006. 

PREMESSO 
- Che con D.G.R. n. 802 del 16.6.06 è stata approvata, tra l’altro, sulla base dell’elaborato redatto dal 

Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, denominato “Modello di 
organizzazione territoriale - localizzazione e realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della 
Protezione Civile regionale”,  la localizzazione dei nuovi presidi comprensoriali provinciali e territoriali 
da realizzare sulla base dei progetti predisposti dal Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio e nel rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del P.O.R. Campania 2000-
2006.

- Che il piano di realizzazione dei suddetti presidi prevede la ristrutturazione e l’adeguamento di n. 5 
edifici già esistenti e la realizzazione di n. 9 nuovi presidi. 

- Che nel citato piano tra i presidi da realizzare è stato previsto anche l’integrazione del costruendo 
presidio di Sarno ad opera della struttura Commissariale ex Ord. 2787/98 con un capannone da 
destinare per le attività operative di emergenza (deposito materiali e mezzi di Protezione Civile e 
strutture logistiche di emergenza), nonché un presidio tecnico-operativo comunale per il monitoraggio 
del dissesto idrogeologico nella città di Napoli, da realizzare nell’ex caserma dei VV.F. in Via del Sole. 

- Che la citata DGR n. 802/06 ha, altresì, previsto che  all’affidamento dei lavori relativi alla 
ristrutturazione e realizzazione dei presidi provvede il Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio, ad eccezione di quelli relativi al completamento del presidio territoriale di Sarno 
(SA), cui provvede il Presidente della Regione Campania - Commissario di governo ex Ord. 2787/1998 
e s.m.i., e del presidio tecnico-operativo comunale per il monitoraggio del dissesto idrogeologico nella 
città di Napoli, da realizzare nell’ex caserma dei VV.F. in Via del Sole cui provvede direttamente il 
Sindaco di Napoli – Commissario delegato ex OMI 2509/1997. 

- Che la medesima DGR n. 802/06 ha previsto per la realizzazione di otto dei nuovi presidi di cui al 
suddetto piano ad opera del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, una 
spesa pari ad € 18.900.000,00,  per la realizzazione del progetto di completamento del presidio 
territoriale di Sarno (SA) una spesa pari ad € 900.000,00 e per il presidio tecnico-operativo comunale 
per il monitoraggio del dissesto idrogeologico nella città di Napoli, da realizzare nell’ex caserma dei 
VV.F. in Via del Sole, una spesa pari ad € 2.800.000,00, per un importo complessivo di € 
22.600.000,00. 

- Che è stato,altresì previsto che la citata spesa complessiva di  € 22.600.000,00 debba gravare  sullo 
stanziamento della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, Azione C), in coerenza,peraltro, con 
la programmazione finanziaria della misura 1.6 medesima di cui alla DGR 294/06. 

- Che, peraltro, è stato previsto che la definizione delle modalità di affidamento dei lavori relativi ai 
suddetti presidi da realizzare avvenga attraverso atti giuridicamente vincolanti assunti entro il 
31/12/2006, mentre il loro completamento e la rendicontazione finale della spesa dovrà avvenire entro 
i termini previsti dalle norme di attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006. 

CONSIDERATO 
- Che, in sede di attuazione della DGR 802/2006, il Settore Protezione Civile ha avviato le attività di 

acquisizione gratuita delle aree necessarie all’edificazione dei presidi nei comuni individuati 
dall’allegato A1 alla citata deliberazione e dei relativi pareri e nulla osta da parte degli enti deputati al 
rilascio dei medesimi, 

- Che a seguito di tali puntuali attività è stata accertata l’esistenza di problematiche ostative 
all’acquisizione gratuita di alcune aree precedentemente individuate, ed in particolare, come risulta 
dagli atti disponibili presso il Settore; 

 Il Comune di Castellammare di Stabia, originariamente individuato come sede del presidio dell’Area 
Vesuviana e Penisola Sorrentina ha dato la disponibilità di aree classificate, nell’ambito della 
perimetrazione del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Fiume Sarno, come “aree a rischio elevato 
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potenziale” e nella fascia fluviale di Tipo B valliva. Per tali motivazioni e in assenza di ulteriori aree si è 
proceduto alla ricerca e acquisizione di una nuova area nel territorio limitrofo, individuando il nuovo sito 
nel comune di Scafati. 
 Il Comune di Avellino, non avendo in proprietà aree disponibili idonee, ha proposto la ristrutturazione 
di un immobile esistente che però non è stato ritenuto, sotto l’aspetto tecnico e funzionale, idoneo 
perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti da un presidio di tipologia A. Si è pertanto deciso 
di non procedere in questa fase, con la costruzione del presidio nel comune di Avellino che viene 
quindi rinviato ad una successiva programmazione. 
 L’area proposta dal Comune di Forio d’Ischia, idonea sotto l’aspetto tecnico, è risultata sottoposta a 
vincoli ambientali e paesaggistici tali da non consentire l’acquisizione dei relativi pareri in tempi 
compatibili con la realizzazione della spesa del P.O.R. 2000-2006 e, pertanto si è ritenuto di rinviarne 
la realizzazione alla successiva programmazione; 
 Il Comune di Alvignano originariamente individuato per la realizzazione del presidio della Piana di 
Alife non ha dato la disponibilità di siti idonei e, pertanto, si è proceduto ad un indagine nei territori 
limitrofi individuando nel comune di Faicchio un’area dalle caratteristiche richieste; 

- Che La DGR n. 294 del 4 marzo 2006 prevedeva all’AZIONE C) “Sale operative centrali e periferiche. 
Centro Funzionale per la previsione meteo-idro-pluviometrica e delle frane: Presidi territoriali” gli 
interventi di recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione dell’ex Istituto Mattei nel comune di Salerno 
e del Complesso di San Marco Evangelista (CE) per un importo di 1 MEURO; 

- Che la provincia di Salerno, nel precedente piano di individuazione di cui all’allegato A1 alla delibera di 
G.R. 802/06, risultava carente di tipologie di presidio; 

- Che l’ex Istituto Mattei, di proprietà della Regione Campania, poteva essere utilizzato quale presidio 
regionale e provinciale per la provincia di Salerno a seguito di opportuni lavori di adeguamento e di 
ristrutturazione;

- Che il comune di Nocera Inferiore (SA), non avendo aree dalle caratteristiche richieste, ha dato la 
disponibilità di una struttura esistente che, a seguito di opportun lavori di adeguamento e 
ristrutturazione, è stata ritenuta idonea ad ospitare un presidio territoriale della tipologia prevista dalla 
DGR 802/06; 

Per tali motivazioni ne consegue che la localizzazione dei presidi comprensoriali provinciali e territoriali, 
da realizzare sulla base di quanto previsto dall’allegato A1 alla delibera di G.R. 802/2006, è così  
modificato:

Localizzazione prevista dalla DGR 802/06 Nuova localizzazione 
1) Presidio Regionale e Provinciale  di Avellino Mantenuto ma da realizzare con successiva 

programmazione 
2) Presidio Regionale e Provinciale  di Benevento Mantenuto 
3) Presidio Tecnico Operativo di Lauro-Avellino  Mantenuto 
4) Presidio Territoriale Area Vesuviana e Penisola 

Sorrentina
Comune di Scafati 

5) Presidio Territoriale Area Nord-Occidentale 
Provincia di Caserta presso il C.O.T di Cellole- 
Caserta

Mantenuto

6) Presidio Territoriale Area Alto Casertano nella 
Piana di Alife  

Comune di Faicchio 

7) Presidio Territoriale per l’isola d’ischia nel 
Comune di Forio 

Mantenuto ma da realizzare con successiva 
programmazione 

8) Presidio Tecnico Operativo di Nocera Inferiore -
Salerno

Mantenuto

9) Presidio Territoriale area Irpinia S,.S 91 fondo 
valle del Sele nel Comune di sant’Angelo dei 
Lombardi

Mantenuto
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Localizzazione prevista dalla DGR 802/06 Nuova localizzazione 
10) Presidio Territoriale area Sud–Est della prov. 

Salerno nel Comune di Teggiano 
Mantenuto

11) Presidio Territoriale area Cilentana nel Comune di 
Agropoli Provincia di Salerno. 

Mantenuto

12) Presidio Regionale e Provinciale per Caserta nel 
Comune di San Marco Evangelista

Mantenuto

13) Non previsto Presidio Regionale e Provinciale per la 
provincia di Salerno ex Istituto Mattei di 
Salerno

CONSIDERATO inoltre che 

- Con Decreto del dirigente del Settore Protezione Civile n° 16 del 28 febbraio 2006 veniva 
approvato il progetto tipologico (tipologia A) del presidio; 
- Con Decreto del dirigente del Settore Protezione Civile n° 61 del 20 aprile 2006 venivano approvati 
i progetti tipologici (tipologia A1 e A2) del presidio e stabilito il sistema di affidamento a mezzo appalto 
concorso, ai sensi dell’art. 20, c. 2. L. 109/94, come confluito nell’art. 53, c. 2, del DLgsvo 163/06; 
- Che, nelle more della definizione della procedura di affidamento, con il D.L. 173/06, conv. in L. 
228/06 è stato stabilito che per gli appalti di lavori pubblici, le disposizioni di cui agli artt. 3, c. 7, 53, co. 
2 e 3 del D.Lgs.vo 163/06 si applicano alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati 
successivamente al 1 febbraio 2006; 
- Che ai sensi dell’art. 1/octies, c. 2, L. 128/06 le fattispecie cui tali articoli si riferiscono sono 
regolate dalle disposizioni di cui all’art. 256, c. 1. del DLgsvo 163/06, ovvero dalle norme previgenti (L. 
109/94);
- Che pertanto, si è proceduto, anche in conformità al parere legale reso, per analoga fattispecie, 
dalla competente Avvocatura regionale con note n 0912903 del 7/11/2006 e n. 0935345 del 
13/11/2006, all’indizione della gara di appalto ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. b), L. 109/94 “appalto 
integrato” , da esperirsi mediante procedura aperta ex art. 55, DLgsvo 163/06; 
- Che pertanto si è reso necessario redigere, sulla base dei progetti tipologici preliminari, approvati 
con i succitati DD n. 16/06 e n. 61/06, gli elaborati di progettazione definitiva da porre a base 
dell’appalto integrato; 
- Che in sede di progettazione definitiva è emersa la necessità tecnica di apportare modifiche e 
integrazioni ai progetti preliminari, relativamente alle strutture di fondazione, stante l’individuazione 
esatta dei siti e delle relative caratteristiche geologiche e alle parti impiantistiche; 
- Che tali motivazioni hanno comportato la rimodulazione e l’adeguamento dei quadri economici 
preliminari, approvati con i DGR n° 802/2006 e che pertanto i quadri economici definitivi risultano i 
seguenti:
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Che per la ristrutturazione del presidio di Nocera Inferiore (SA), sulla base del progetto definitivo 
predisposto dall’UTC dell’amministrazione, sono necessari lavori secondo il seguente quadro 
economico: 
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Che per la ristrutturazione dell’ex Istituto Mattei, ai fini dell’adeguamento funzionale per la 
realizzazione di un presidio di tipologia A, sono necessari lavori secondo il seguente quadro 
economico: 
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Che per la ristrutturazione del complesso di San Marco Evangelista (CE), e per la realizzazione delle 
strutture previste dal progetto tipologico A1, sono necessari lavori secondo il seguente quadro 
economico: 
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Pertanto il quadro economico complessivo da porre a base di appalto, risulta essere il seguente: 
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RILEVATO 

- Che i tempi minimi necessari per la realizzazione dei suddetti presidi di protezione civile sono stati 
quantificati in 540 giorni e che tale intervento è finanziato con i fondi di cui al Por Campania 2000/06 
che prevede come termine ultimo di certificazione della spesa il 31.12.08 si è reso necessario, al fine 
di velocizzare la spesa ed evitare il rischio di disimpegno delle risorse, provvedere immediatamente 
alla indizione della gara per l’affidamento dei relativi lavori di realizzazione dell’intervento. 

- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha ritenuto necessario, 
sempre nell’ottica di velocizzare l’esecuzione dell’intervento e la rendicontazione alla Commissione 
Europea della relativa spesa, accorpare in unica procedura di gara i lavori relativi alla realizzazione di 
n. 8 dei nuovi presidi, nonché quelli di ristrutturazione di n. 3 edifici già esistenti e per i quali la DGR 
294/06 ha complessivamente programmato una spesa pari a 19.900.000,00 di Euro, per un totale di n. 
11 presidi. 

- Che, pertanto, con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio n. 284 del 29.12.06 si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo, del capitolato 
speciale d’appalto, del disciplinare e del bando di gara, nonché all’indizione della gara d’appalto, ex 
art. 19 comma 1 lett. b e s.m.i. “appalto integrato” da esperirsi mediante procedura aperta ex art. 55 
Dlgs 163/06, per la “Realizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e 
territoriali di Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania” 
e per l’importo complessivo di € 19.894.000,00 di cui € 14.726.553,37 a base d’appalto ed € 
5.167.524,70 per somme a disposizione della stazione appaltante. 

- Che, per quanto attiene i presidi da realizzare attraverso l’integrazione del costruendo presidio di 
Sarno ad opera della struttura Commissariale ex Ord. 2787/98 con un capannone da destinare per le 
attività operative di emergenza (deposito materiali e mezzi di Protezione Civile e strutture logistiche di 
emergenza), nonché quello nella città di Napoli, da realizzare nell’ex caserma dei VV.F. in Via del Sole 
non sono stati rispettati dai soggetti attuatori, i termini previsti dalla DGR 802/06 per l’affidamento dei 
lavori attraverso atti giuridicamente vincolanti assunti entro il 31/12/2006, per le ragioni tecnico 
procedurali evidenziate dal Comune di Napoli, che risultano agli atti del Settore Protezione Civile. 

- Che, tuttavia, permangono le motivazioni e le esigenze di natura tecnica che strategicamente hanno 
determinato l’individuazione delle suddette sedi e che, pertanto, si rende opportuno confermare il 
finanziamento di € 900.000,00 per il progetto di completamento del presidio territoriale di Sarno (SA), e 
€ 2.800.000,00 per la realizzazione del presidio nella città di Napoli nell’ex caserma dei VV.F. in Via 
del Sole, atteso che gli enti incaricati della realizzazione degli interventi hanno attestato il superamento 
delle iniziali difficoltà tecnico procedurali, affidando contestualmente al Dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio l’incarico di monitorare costantemente le 
attività in essere presso i soggetti individuati per la realizzazione degli interventi al fine di assumere 
ogni necessario provvedimento, ivi compreso la revoca dei finanziamenti autorizzati con il presente 
atto qualora emergesse che la realizzazione degli stessi e la rendicontazione finale della spesa non 
possa essere garantita nel rispetto dei termini previsti dalle norme di attuazione del P.O.R. Campania 
2000-2006.

DATO ATTO 
- Che l’A.G.C. 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale, 

con la nota 20.6.2007, prot. n. 557752 (all. A) ha espresso il proprio parere favorevole in ordine ai 
tempi tecnici richiesti per la realizzazione delle nuove localizzazioni, raccomandando il rispetto delle 
scadenze fissate per l’avvio dei lavori. 

- Che in merito, il Settore programmazione Interventi di protezione Civile sul Territorio ha dato 
assicurazione che le procedure per l’affidamento dei lavori di che trattasi saranno certamente concluse 
entro le scadenze sopra richiamate. 

RITENUTO 
- Di prendere atto, per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema regionale di 

protezione civile, delle nuove localizzazioni dei presidi di cui al “Modello di organizzazione territoriale - 
localizzazione e realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale”
(allegato B) e dei nuovi quadri economici esposti per i diversi interventi tipologici conseguenti alle 
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modifiche resesi necessarie nella redazione del livello di progettazione definitivo, così come riportato ai 
precedenti considerato e di cui al DD. N. 284 del 29/12/2006; 

- Che appare opportuno confermare il finanziamento di € 2.800.000,00 per la realizzazione del presidio 
tecnico-operativo nel Comune di Napoli, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico nel territorio 
comunale nell’ex caserma dei VV.F. in Via del Sole, cui provvederà direttamente il Sindaco di Napoli – 
Commissario delegato ex O.M.I. 2509/1997  e s.m.i., che ha redatto il relativo progetto definitivo, 
approvato con decreto commissariale n. 6 del 28 febbraio 2006 e parzialmente modificato ed integrato 
con decreto commissariale n. 132 del 21.12.06. 

- Che appare opportuno confermare il finanziamento di € 900.000,00 per l’attuazione dell’intervento di 
completamento del presidio di Sarno cui provvederà direttamente il Commissario delegato ex  Ord. 
2787/98.

- Che appare, altresì, opportuno, confermare tutto quanto già previsto nella DGR 802/06 e  non  
espressamente modificato e/o integrato con il presente atto. 

- Che in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4 della L.R. 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”. 

VISTI
 La legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e s.m.i.; 
 il DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.; 
 il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
 la DGR n. 294 del 4 marzo 2006; 
 l’art. 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24; 
 la DGR n. 802 del 16.6.06; 
 le norme comunitarie e le disposizioni della Giunta Regionale in materia di attuazione del POR 

Campania 2000 – 2006;  
 Il decreto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, 

n. 284 del 29.12.06 di approvazione del progetto definitivo, del capitolato speciale d’appalto, del 
disciplinare e del bando di gara, e di indizione della gara d’appalto, ex art. 19 comma 1 lett. b e 
s.m.i. “appalto integrato” da esperirsi mediante procedura aperta ex art. 55 Dlgs 163/06; 

Propone a la Giunta, in conformità con voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto, per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile, delle nuove localizzazioni dei presidi di cui al “Modello di organizzazione territoriale - 
localizzazione e realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile regionale”
(allegato B) e dei nuovi quadri economici esposti per i diversi interventi tipologici conseguenti alle 
modifiche resesi necessarie nella redazione del livello di progettazione definitivo, così come riportato ai 
precedenti considerato e di cui al DD. N. 284 del 29/12/2006;,

2. di approvare conseguentemente, a modifica della delibera di G. R. n° 802 del 16 giugno 2006, le 
localizzazioni dei nuovi presidi comprensoriali provinciali e territoriali con i relativi quadri economici, 
così come riportati in narrativa e approvati con decreto dirigenziale n° 284 del 29/12/2006, per un 
importo complessivo di euro 19.900.000,00. 

3. Confermare il finanziamento di € 900.000,00 per il progetto di completamento del presidio 
territoriale di Sarno (SA), e € 2.800.000,00 per la realizzazione del presidio nella città di Napoli nell’ex 
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caserma dei VV.F. in Via del Sole e affidare contestualmente al Dirigente del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio l’incarico di monitorare costantemente le attività in essere 
presso i soggetti individuati per la realizzazione degli interventi al fine di assumere ogni necessario 
provvedimento, ivi compreso la revoca dei finanziamenti autorizzati con il presente atto qualora 
emergesse che la realizzazione degli stessi e la rendicontazione finale della spesa non possa essere 
garantita nel rispetto dei termini previsti dalle norme di attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006. 

4. Confermare tutto quanto già previsto nella DGR 802/06 e  non  espressamente modificato con il 
presente atto; 

5. Il presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio, all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania e all’Autorità di 
Pagamento FERS, al Responsabile dell’asse I “Risorse Naturali” del P.OR. Campania 2000-2006” per 
presa d’atto, all’Unità Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e il Sistema Informativo del P.O.R. 
Campania 2000-2006, Al Presidente della Regione Campania Commissario delegato ex Ord 2787/98 
e s.m.i., all’Amministrazione Comunale di Napoli e alle Amministrazioni Comunali interessate agli 
interventi e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ciascuno per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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