
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 17

DEL 20-02-2014

OGGETTO: Avviso pubblico per interventi finalizzati alla
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di
protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013)- P.O.R.
Campania F.E.S.R. 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.6.
Determinazioni.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  venti del mese di febbraio con inizio alle ore
16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE P
RAG. MAIETTA ANTONIO ASSESSORE P
DOTT.SSA PIERNO NUNZIA ASSESSORE P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
SIG. REGA SEBASTIANO ASSESSORE P
SIG. SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del
27 maggio 2013)- P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 - Obiettivo
Operativo 1.6. Determinazioni.

PREMESSO
che la legge 100/2012 sul servizio nazionale di protezione civile, aggiornando i contenuti della
legge 225/92, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni comunali tra cui quello di
adottare il piano comunale di protezione civile  da redigere secondo criteri e modalità di cui alle
indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionale;
che, nell’ambito del PO FESR della Regione Campania, adottato con decisione 4265 della
Commissione Europea dell’11 settembre 2007, è attribuita una particolare rilevanza agli obiettivi
di prevenzione dei rischi, da perseguire non solo mediante interventi strutturali ma anche e
soprattutto attraverso interventi immateriali, quali i piani di emergenza di protezione civile,
supportati da efficaci azioni di monitoraggio del territorio, funzionali alla salvaguardia della
sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio naturale e antropico;
che l’Obiettivo operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” può conseguirsi
mediante la realizzazione di interventi materiali e immateriali finalizzati alla definizione,
predisposizione e attuazione della pianificazione di protezione civile, nonché alla gestione
dell’emergenza mediante il potenziamento del sistema di protezione civile regionale, provinciale e
comunale;
che ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Presidenza del consiglio dei Ministri e il
Dipartimento di Protezione Civile hanno sottoscritto in data 24 maggio 2013 un Protocollo
d’intesa attraverso cui si impegnano a confrontarsi, nell’ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, sui
temi e sugli obiettivi di protezione civile, considerati di volta in volta prioritari, al fine di garantire
il miglior funzionamento del Sistema nazionale della Protezione civile a tutti i livelli amministrativi
e a promuovere sul territorio, anche attraverso le Associazioni regionali, la diffusione della
conoscenza degli atti e degli adempimenti di protezione civile, al fine di facilitarne la
comprensione e l’attuazione da parte delle amministrazioni locali;
che l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani- ai sensi dell’art. 1, comma 4,  dell’art. 33,
comma 5 del proprio Statuto – attraverso le ANCI regionali in relazione alle prerogative e agli
interessi delle singole comunità locali, rappresenta i Comuni, ne promuove lo sviluppo e la
crescita, cura la raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i Comuni,
svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti
dei Comuni italiani singoli o associati, promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori
della sussidiarietà, dell’autonomia, del decentramento;

CONSIDERATO
che la Regione Campania con l’Asse 1 del POR. FESR. 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.6
“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, si propone di attuare interventi finalizzati alla
definizione, predisposizione ed attuazione della pianificazione di protezione civile, privilegiando la
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selezione di quegli interventi che ricadono in aree territoriali vulnerabili ovvero ad alto rischio
sismico, vulcanico ed idrogeologico, così come stabilito dai criteri di priorità approvati dal
Comitato di Sorveglianza, in coerenza con la strategia complessiva delineata dalla Deliberazione di
Giunta Regionale 434 del 2011;
che la Regione Campania ha emanato con DD n. 60 29/01/2014 l’Avviso pubblico per interventi
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in attuazione
della DGR. n. 146 del 27 maggio 2013, con una dotazione finanziaria pari a €. 15.000.000,00 , di
cui: a. €. 14.000.000,00 destinati ai Comuni o alle loro forme associative; b. €. 1.000.000,00 (euro
unmilione/00) destinato alle Province;
che è intendimento dell’Amministrazione comunale perseguire gli obiettivi di cui alla DGR n.146
del 27/05/2013, ovvero di approvare l’iniziativa, offerta da Anci Campania, di accompagnamento
ai processi di pianificazione comunale di protezione civile, volta alla predisposizione, applicazione
e diffusione del proprio Piano di protezione civile.
Che, a tal uopo, ANCI Campania ha inoltrato la nota n.545 del 05/06/2013 relativa alla DGR n
146/2013 al fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei Comuni a partecipare alle
procedure attivate dalla Regione Campania in merito ai processi di pianificazione comunale ed
intercomunale di protezione civile;

PRESO ATTO
che Anci Campania persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un programma di azione
comune finalizzato alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e alla
realizzazione di attività di carattere operativo e tecnico utili ad assicurare sempre più efficaci ed
efficienti interventi di protezione civile;
che la complessità della pianificazione e programmazione in materia di protezione Civile richiede
l’impiego di strumenti e supporti tecnici adeguati, che assicurino risultati rispondenti alle necessità
locali, integrati con gli altri livelli di programmazione;
che, in proposito, Anci Campania mette a disposizione un sistema organizzato di risorse tecniche
e professionali in grado di promuovere, negoziare, sistematizzare ed integrare le proposte di
intervento provenienti dal livello locale.

RILEVATO
che il Comune di Roccarainola è già dotato di un Piano di Evacuazione Comunale, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n°56 del 13/07/2012 e trasmesso al Settore di competenza
regionale in data con prot. n.8217 del 10/10/2012;
che, con nota del 30/01/2013  prot.0073741, il Dirigente del Settore regionale di Protezione
Civile  riscontrava che il citato Piano rispondeva ai criteri indicati dal Dipartimento della
Protezione Civile, nelle more della deliberazione delle linee guida regionali inerenti la
formulazione dei Piani comunali di Protezione Civile;
che, in virtù dell’art 5 punto 1 comma b dell’Avviso Pubblico in oggetto, è intendimento di questa
Amministrazione Comunale, aggiornare e adeguare il Piano agli atti del Comune, per conformarlo
alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle linee guida
approvate dalla Giunta regionale della Campania con propria deliberazione n.146 del 27/05/2013;
che l’avviso pubblico emanato con DD n. 60 29/01/2014 rappresenta un’occasione per
l’affermazione di un efficace Sistema di Protezione Civile in maniera omogenea su tutto il
territorio che promuova e supporti processi di crescita dal basso, fondati sul principio di
sussidiarietà orizzontale prima ancora che verticale, e che accompagni i processi di pianificazione
comunale ed intercomunale di protezione civile;
che ANCI Campania ha attivato un team di lavoro per assistere i comuni nella procedura prevista
per l’accesso ai finanziamenti regionali che assicura, nello specifico le seguenti attività: preverifica
dell’ammissibilità, predisposizione degli atti amministrativi e redazione del progetto – di cui
all’art.10, comma1 lettera c) dell’avviso regionale -  completo degli elaborati previsti dalla vigente
legislazione in materia di contratti pubblici (CUP, quadro economico, crono programma, atto di
validazione).
che, ai sensi del D.D. n.60 del 29/01/2014, il finanziamento massimo ammissibile per questo
Comune, graduato in funzione della popolazione residente nel territorio amministrativo, così
come da 15° censimento ISTAT, è pari a 7.128 abitanti;
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che il supporto offerto da ANCI Campania non prevede alcun onere a carico del Comune, in
quanto il suo costo, da liquidarsi solo in caso di approvazione del progetto, stabilito in Euro  €
2.138,40 è posto a carico del finanziamento regionale, secondo quanto previsto dal Manuale di
attuazione del POR. Campania FESR. 2007/13, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013;
che, dunque, in caso di ammissione a finanziamento, con apposita convenzione da stipularsi con
la Regione Campania, saranno definite le modalità attuative dell’intervento, in conformità al
progetto presentato e a quanto disposto dalla normativa vigente nonché a quanto contenuto nel
vigente Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 e connessa regolamentazione;
che, nell’ambito dell’organizzazione comunale, non è possibile individuare, in relazione ai carichi
di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza e che tale necessità
trova adeguata risposta attraverso l’adesione alla proposta di servizio di ANCI Campania;
che ai sensi dell’8 DD n. 60 29/01/2014 le istanze per accedere ai contributi regionali previsti
vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del Avviso sul BURC n. 9 del 03/02/2014.

VISTO
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;
il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile
2006, n. 163;
la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”;
il Manuale di attuazione del POR. Campania FESR. 2007/13, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n.1715/09, come modificato da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013

DELIBERA

di procedere alla ricognizione delle azioni da intraprendere ai fini del raggiungimento degli1.
obiettivi di cui in narrativa, la quale si intende approvata quale parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
di avvalersi di ANCI Campania, per le motivazioni indicate, per il supporto e l’assistenza2.
finalizzati all’aggiornamento e adeguamento del Piano di Emergenza Comunale al fine di
conformarlo alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle
linee guida approvate dalla Giunta regionale della Campania con propria deliberazione n.146 del
27/05/2013, completo degli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia di contratti
pubblici, da sottoscrivere unitamente al responsabile del procedimento;
di darsi atto che la presente deliberazione non comporta alcun costo a carico dell’ente, in quanto l’3.
onere relativo alle attività di supporto da parte di ANCI Campania, pari a Euro 2.138,70 (€ 0,30 x
7129 abitanti), da liquidarsi solo a seguito del trasferimento dei fondi, è posto a carico del
finanziamento previsto, secondo quanto stabilito dal Manuale di attuazione del POR. Campania
FESR. 2007/13, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1715/09, come modificato
da ultimo con Decreto n. 158 del 10/05/2013;
che nulla sarà riconosciuto all’ANCI Campania in caso di non ammissione a finanziamento4.
ovvero di indisponibilità dei fondi per qualsivoglia motivo, non imputabile a carico di questo
Ente;
di nominare quale responsabile del procedimento il l’Arch. Assuntino Russo, Responsabile UTC5.
Servizio lavori Pubblici;
di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per gli adempimenti consequenziali di6.
competenza;
di rinviare a successivo atto l’approvazione del progetto di Piano di protezione Civile, così come7.
predisposto da ANCI Campania, del relativo quadro economico e del mandato da conferire al
Sindaco di avanzare l’istanza di finanziamento;
di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di assumere i relativi impegni di spesa,8.
in caso di approvazione della proposta progettuale ovvero di ammissione a finanziamento;
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma,9.
D. Lgs. 267/2000, stante la scadenza dei tempi imposti dall’Avviso pubblico.

Il Sindaco
Avv. Raffaele De Simone

Il Responsabile del Servizio
Arch. RUSSO Assuntino
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 20-02-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE

P MAIETTA ANTONIO ASSESSORE

P PIERNO NUNZIA ASSESSORE

P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE

P REGA SEBASTIANO ASSESSORE

P SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE
ANIELLO

ASSESSORE
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 11/03/2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 11/03/2014         al 25/03/2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì  11/03/2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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