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Oggetto: Attivazione procedure per l'ottenimento dei fondi necessari alla redazione del 
Piano di Protezione Civile comprensoriale dei comuni di Montecalvo Irpino 
(capofila) e Casalbore e relative azioni di divulgazione e promozione. 

----"-----------------------r----------------------- 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno PRIMO del mese di APRILE alle ore 
12.30 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

1 1  PIZZILLO CARLO I SINDACO 11 
11 CARDILLO MARIA ROSARIA I ASSESSORE 11 
(1 D'ADDONA ANTONIO ( ASSESSORE 11 
11 IORILLO MIRKO I ASSESSORE 1 1  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del smizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con decisione C (2007) 4265 dell'l l settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 - 20 13 ; 
con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 
novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione 
Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 200712013; 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell'l l novembre 2008 è stato approvato il Piano 
finanziario per gli Obiettivi Operativi del P.O. FESR 200712013 e sono state affidate alle 
Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle 
operazioni, sulla base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 



1111991, rinviando ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale la designazione 
dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario 
delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma; 
con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 146 del 2710512013, pubblicata 
sul BURC n. 29 del 03/06/2013, avente ad oggetto: "POR FESR 200712013: OBIETTIVO 
OPERATIVO 1.6: "PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI". ATTIVITA' B DELL'O.0. 
1.6 - SUPPORTO ALLE PROVINCE ED AI COiWUNI PER LA PIANIFICAZIOENE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE IN AREE TERRITORIALI VULNERABILI", veniva stabilito di supportare gli Enti locali . 
campani nella redazione dei Piani di Protezione; 
con la citata Deliberazione 14612013, la Giunta Regionale, deliberava, tra l'altro: di dar corso 
prioritariamente agli interventi dell'Obiettivo Operativo 1.6 finalizzati alla predisposizione, 
applicazione e dzfisione dei piani di protezione civile; di rendere obbligatorio che i piani di 
protezione civile siano redatti in conformità del& "Linee Guida" approvate con il medesimo atto 
deliberativo; 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 dzfisione dei 
piani di protezione civile; di destinare la somma di € 1.000.000,00 alle proposte di intervento 
trasmesse dalle Province; di prevedere l'istituzione di una Commissione dedicata alle attività di 
valutazione della conformità delle pianzfzcazioni alle "Linee guida"; 'irsempre con la Deliberazione 
146/2013, la Giunta Regionale, stabiliva i criteri e gli indirizzi secondo cui individuare le priorità, 
l'ammontare dello stanziamento per ciascun Comune o Provincia e l'entità delle maggiorazioni del 
contributo ammissibile ed incaricava il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.6 di emanare 
apposito Avviso pubblico per la selezione e I'individuazione degli Enti locali destinatari del 
contributo; 
con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 148 del 27/05/2013, venivano 
approvate "POR Campania 2007-20 13 Iniziative di accelerazione della spesa". 
con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 437 e n. 438, rispettivamente del 14 e 15 
novembre 20 13, veniva 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"; 
con Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione 
Campania, n. 60 del 29 gennaio 2014, avente ad oggetto "REGIONE CAMPANIA - 
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - P.O.R. Campania FESR 200712013 
- Obiettivo Operativo 1.6 - Approvazione schema awiso pubblico per interventi finalizzati 
alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 
del 27 maggio 20 13)", veniva approvato 1'Awiso Pubblico di cui alla DGR 146120 13 ; 
il termine di ricezione delle istanze veniva fissato al 60" giorno successivo alla data di 
pubblicazione del medesimo Decreto Dirigenziale, awenuta il 04 febbraio 2014. 

Considerato che: 
il Comune di Montecalvo Irpino quale Comune capofila del Servizio associato di Protezione 
Civile con il Comune di Casalbore, intende redigere il Piano di Protezione Civile 
comprensoriale e che in tal senso intende predisporre una progettazione tale da rendere 
immediatamente cantierabile la redazione del Piano stesso, ed attivare il finanziamento in 
coerenza con le D.G.R. Campania n. l4612013 e con il D.D Settore Politiche del Territorio 
della Regione Campania n. 60120 14 ; 
in tal senso il Comune di Montecalvo Irpino, quale Comune capofila del Servizio associato di 
P.C. Con il Comune di Casalbore, intende attivare tutte le azioni necessarie alla realizzazione 
delle procedure ex Decreto Direttoriale del Settore Politiche del Territorio n. 6012014; 



Per quanto tutto richiamato; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di 

attivare le procedure ex D.G.R. Campania n. l4612013 e con il D.D. Politiche del Territorio 
n. 6012014, per poter ottenere i fondi necessari alla redazione del Piano di Protezione Civile 
comprensoriale dei comuni di Montecalvo Irpino (capofila) e Casalbore; 

dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica, Arch. Luciano Lanno, di 
predisporre tutti gli atti ed i documenti tecnico-amministrativi finalizzati alla partecipazione 
alle procedure di cui al D.D. Settore Politiche del Territorio della Regione Campania n. 
60120 14; 

nominare quale RUP dell'intervento 1'Arch. Luciano Lanno, in qualità di Responsabile del 
Settore tecnico Urbanistico del Comune di Montecalvo Irpino quale Comune capofila del 
Servizio associato di P.C.; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PZZZZLLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, . 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

4 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

municata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 1 APR 2014 prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

............................................................................................................ 
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

. . La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , , $:t 

% perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


