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	  POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE I  - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - SUPPORTO
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DEGLI ENTI LOCALI ESCLUSI E NON AMMESSI A FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE

GRADUTORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO ( DD N. 60 DEL
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
a. con decisione C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania F.E.S.R. 2007-2013; 
b. con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della 

suddetta Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo 
Regionale Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il Piano 
finanziario per gli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

d. nell’ambito del predetto Piano finanziario, è stata assegnata una dotazione finanziaria di 140 
milioni di Euro all’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, 
ricompreso nell’Obiettivo specifico 1.b “Rischi naturali” dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed 
attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

e. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 9 agosto 2011, è stata approvata la 
programmazione dei fondi residui, tenendo conto delle risorse già programmate, per un 
fabbisogno finanziario complessivo pari a € 74.516.464,12, a valere sull’Obiettivo Operativo 1.6; 

f. la Giunta Regionale, con proprio atto n. 146 del 27 maggio 2013, ha deliberato, tra l’altro: 
f1.di dar corso prioritariamente agli interventi dell’Obiettivo Operativo 1.6 finalizzati alla 

predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; 
f2. di rendere obbligatorio che i piani di protezione civile siano redatti in conformità delle “Linee 

Guida” approvate con il medesimo atto deliberativo; 
f3. di assegnare la somma totale di € 15.000.000,00 per garantire il necessario supporto 

finanziario alle Province ed ai Comuni ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione 
dei piani di protezione civile; 

f4. di destinare la somma di € 1.000.000,00 alle proposte di intervento trasmesse dalle Province; 
f5. di prevedere l’istituzione di una Commissione dedicata alle attività di valutazione della 

conformità delle pianificazioni alle “Linee guida”; 
g. la Giunta Regionale, con la predetta deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013: 

g1. ha stabilito i criteri e gli indirizzi secondo cui individuare le priorità nonché, l’ammontare dello 
stanziamento per ciascun Comune o Provincia e l’entità delle maggiorazioni del contributo 
ammissibile ai fini della predisposizione dei piani di protezione civile;  

g2. ha incaricato il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 di emanare apposito avviso  
pubblico per la selezione e l’individuazione degli Enti locali destinatari del contributo; 

h. con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 437 e n. 438, rispettivamente del 14 e 15 
novembre 2013, è stato designato il Dirigente preposto alla Direzione generale Lavori Pubblici e 
Protezione Civile, quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici”. 
 

Premesso altresì che: 
a. con Decreto Dirigenziale n.60 del 29/01/2014, pubblicato sul BURC n. 9 del 03/02/2014, è stato 

approvato l’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e 
diffusione dei piani di protezione; 

b. con Decreto Dirigenziale n. 258 del 11/04/2014 è stata nominata la Commissione di valutazione, 
prevista dall’articolo 12, comma 1) del predetto Avviso; 

c. ai sensi dell’articolo 12 comma 4) dell’Avviso pubblico, la Commissione di valutazione 
individuata, ha concluso la fase denominata “Verifica della ricevibilità” ed ha inviato al 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo (ROO), per gli adempimenti connessi e consequenziali, 
l’elenco degli Enti locali ammissibili all'istruttoria nonché, l'elenco di quelli che hanno prodotto 
istanze ritenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico, indicando, 
per ciascuno degli Enti interessati, le relative motivazioni, così come prescritto alla lettera d) 
dell'articolo 12 dell'Avviso ; 

d. i predetti elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della regione Campania, con la 
possibilità, per gli Enti le cui istruttorie sono state ritenute non ammissibili, di presentare per 
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iscritto, con le stesse modalità di cui agli articoli 8 (punti 1 e 2) e 9 (punti 1-2-3 e 4) dell'Avviso, le 
controdeduzioni e/o integrazioni alle prescrizioni riportate, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla 
data di avvenuta ricezione della comunicazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 10bis della 
vigente legge 241 del 1990. 
 

Considerato che: 
a. la Commissione di valutazione, ai sensi dell’’articolo 12 comma 4 lettera e, ha proceduto alla 

verifica delle controdeduzioni e/o integrazioni dei predetti Enti locali ed ha predisposto l’elenco 
definitivo degli Enti locali ammissibili all’istruttoria e l’elenco definitivo di quelli esclusi con le 
relative motivazioni; 

b. la Commissione di valutazione, ai sensi dell’’articolo 12 comma 5, ha concluso la fase istruttoria 
della valutazione delle istanze ammissibili, compilando la relativa graduatoria; 

c. la Commissione di valutazione ha trasmesso al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 (ROO) 
il proprio verbale conclusivo, con allegata la graduatoria definitiva delle istanze degli Enti locali 
proponibili al finanziamento e l’elenco degli Enti non ammessi all’istruttoria; 

d. la Giunta Regionale, con la propria deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013, ha destinato la 
somma totale di €. 15.000.000,00 per garantire il necessario supporto finanziario alle Province ed 
ai Comuni ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, 
riservando la somma complessiva di €. 1.000.000,00 alle sole proposte di intervento trasmesse 
dalle Province campane; 

e. dei 550 Comuni della Regione Campania hanno partecipato all’Avviso pubblico, di cui al D.D. n. 
60 del 29/01/2014, 532 Amministrazioni Comunali, di cui 415 in forma singola e 117 Comuni in 
forma associata; 

f. dagli esiti delle attività istruttorie della Commissione, risultano ammissibili a finanziamento le 
istanze di 530 Amministrazioni Comunali, per una spesa totale di €.13.924.947,27, e quelle 
presentate da 4 Amministrazioni Provinciali per un importo totale di €. 700.000,00; 

g. dell’importo destinato con D.G.R. n.146/2013 residuano risorse pari a €.75.052,73 per le 
Amministrazioni Comunali e pari ad €.300.000,00 per le Amministrazioni Provinciali. 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto: 
a. di dover prendere atto delle attività istruttorie svolte dalla Commissione di valutazione, nonché 

del verbale conclusivo del 29/07/2014; 
b. di dover approvare l’elenco definitivo, completo delle relative motivazioni, delle istanze degli Enti 

locali esclusi e non ammessi al finanziamento (Allegato A) per la realizzazione degli interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, in 
conformità all’articolo 12 comma 4 lettera e) dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 
29/01/2014; 

c. di dover approvare la graduatoria delle istanze degli Enti locali ammissibili al finanziamento 
(Allegato B) per la realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e 
diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27.05.2013), in conformità all’articolo 12 
comma 6 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 29/01/2014; 

d. di dover stabilire che gli Enti locali ammissibili di cui all’Allegato B) sono tenuti a far pervenire 
apposita dichiarazione a firma del Legale rappresentante e del RUP dell’intervento, contenente 
l’impegno a conformarsi alle annotazioni riportate nel predetto allegato, nonché copia del 
cronoprogramma coerente con i termini di chiusura del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 (31-12-2015); 

e. di dover stabilire che la dichiarazione ed il cronoprogramma devono essere trasmessi, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
dg.08@pec.regione.campania.it, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURC, pena la non ammissione a finanziamento dell’intervento dell’Ente 
locale inadempiente; 

f. di dover dare atto che con successivo decreto si provvederà all’ammissione a finanziamento e 
all’adozione dello schema di convenzione, in conformità all’articolo 13 comma 3 lettera a) 
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 29/01/2014; 

g. di dover ribadire che, in ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese: 
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� che non siano riferibili ad attività previste dal Piano di Protezione Civile, per le istanze 
presentate dai Comuni in forma singola e/o associata; � che non siano realizzate conformemente al Manuale di Attuazione del P.O.R. F.E.S.R. 2007 -
2013; � che non siano coerenti con le attività prospettate in sede di partecipazione al bando; 

h. di dover stabilire, altresì, che l’approvazione della graduatoria degli Enti locali ammissibili a 
finanziamento non costituisce impegno per il riconoscimento di ammissibilità di tutte le spese 
indicate nelle proposte progettuali presentate, qualora esse non siano conformi alle prescrizioni 
indicate al punto precedente; 

i. di dover prendere atto che, dell’importo assegnato con D.G.R. n.146/2013, residuano risorse pari 
a €. 75.052,73 per le Amministrazioni Comunali e pari a €. 300.000,00 per le Amministrazioni 
Provinciali: 

 
Visti: 

a. il Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 
b. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 9 agosto 2011; 
c. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 27 maggio 2013; 
d. il Decreto Dirigenziale  n. 60 del 29/01/2014, pubblicato sul BURC n. 9 del 03/02/2014; 

 
 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.6 del P.O.R. 
F.E.S.R. Campania 2007-2013 nonché, dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore 
Generale, 
 

DECRETA 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di prendere atto delle attività istruttorie svolte dalla Commissione di valutazione, nonché del 
verbale conclusivo del 29/07/2014; 

2. di approvare l’elenco definitivo, completo delle relative motivazioni, delle istanze degli Enti locali 
esclusi e non ammessi al finanziamento (Allegato A) per la realizzazione degli interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, in 
conformità all’articolo 12 comma 4 lettera e) dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 
29/01/2014; 

3. di approvare la graduatoria delle istanze degli Enti locali ammissibili al finanziamento (Allegato B) 
per la realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei 
piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27.05.2013), in conformità all’articolo 12 comma 6 
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 29/01/2014; 

4. di stabilire che gli Enti locali ammissibili di cui all’Allegato B) sono tenuti a far pervenire apposita 
dichiarazione a firma del Legale rappresentante e del RUP dell’intervento, contenente l’impegno 
a conformarsi alle annotazioni riportate nel predetto allegato, nonché copia del cronoprogramma 
coerente con i termini di chiusura del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 (31-12-2015); 

5. di stabilire che la dichiarazione ed il cronoprogramma devono essere trasmessi, esclusivamente 
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo dg.08@pec.regione.campania.it, entro e non 
oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, pena la non 
ammissione a finanziamento dell’intervento dell’Ente locale inadempiente; 

6. di dare atto che con successivo decreto si provvederà all’ammissione a finanziamento e 
all’adozione dello schema di convenzione, in conformità all’articolo 13 comma 3 lettera a) 
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 60 del 29/01/2014; 

7. di ribadire che, in ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese: � che non siano riferibili ad attività previste dal Piano di Protezione Civile, per le istanze 
presentate dai Comuni in forma singola e/o associata; 
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� che non siano realizzate conformemente al Manuale di Attuazione del P.O.R. F.E.S.R. 2007 -
2013; � che non siano coerenti con le attività prospettate in sede di partecipazione al bando; 

8. di stabilire, altresì, che l’approvazione della graduatoria degli Enti locali ammissibili a 
finanziamento non costituisce impegno per il riconoscimento di ammissibilità di tutte le spese 
indicate nelle proposte progettuali presentate, qualora esse non siano conformi alle prescrizioni 
indicate al punto precedente; 

9. di prendere atto che, dell’importo assegnato con D.G.R. n.146/2013, residuano risorse pari a €. 
75.052,73 per le Amministrazioni Comunali e pari a €. 300.000,00 per le Amministrazioni 
Provinciali; 

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati A e B, in forma 
elettronica sul portale regionale e nelle pagine dedicate al P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto di notifica per tutti gli Enti locali; 

11. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: � al Presidente della Giunta Regionale; � all’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile; � al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile della 
Programmazione Unitaria; � al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali della Giunta Regionale; � all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013; � alla U.O.D. 53.08.04 “Ufficio di pianificazione di protezione civile. Rapporti con gli Enti locali. 
Formazione”; � al B.U.R.C. 

 
 

 
Responsabile di Obiettivo Operativo 1.6 

Dott. Italo Giulivo 
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Allegato B: Graduatoria istanze ammissibili a finanziamento

N. prot. Istante Importo R Punteggio Note

325 234885 Amorosi  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

326 234900 San Salvatore Telesino  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

327 234905 Melizzano  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

328 235249 Vallo Della Lucania  30.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

329 235275 San Pietro Infine  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

330 235310 Caianello  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

331 235328 Casapulla  30.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

332 235498 Laurino  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

333 235531 Altavilla Silentina  30.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

334 235568 Pietravairano  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

335 236033 Santa Maria La Fossa  14.999,10 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.

336 236094 Montefalcione  15.000,00 4 30

Nella fase esecutiva tutte le attività previste devono 
essere coerenti con il manuale POR FESR 
2007/2013 v.2 e con i tempi assegnati per la spesa. 
Le attività diverse dalla progettazione del Piano di 
protezione civile dovranno essere previste nel Piano 
medesimo.
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