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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   50       . 
                                                       
Data      03/04/2014 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI 
ALLA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI  
PIANI DI PROTEZIONE CIVILE (D.G.R. N. 146 DEL 27 MA GGIO 
2013)– P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013 – OBIETTIVO 
OPERATIVO 1.6. APPROVAZIONE PROGETTO.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    03/04/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tre    del mese di   aprile, alle ore  15,30,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
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 con DGR n.146 del 27 maggio 2013, pubblicata sul BURC n.29 del 3 giugno 2013, la Regione 
Campania ha approvato le “Linee Guida per la Redazione dei Piani di emergenza comunali; 

• che, nell’ambito del PO FESR della Regione Campania, adottato con decisione n.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; 
 

CONSIDERATO 
• che la Regione Campania, con l’Asse 1 del P.O.R. Campania 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 
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 D.D. n.60 del 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 rappresenta un’occasione per 
l’affermazione di un efficace Sistema di Protezione Civile in maniera omogenea su tutto il territorio, 
capace di promuovere e supportare processi di crescita dal basso, fondati sul principio di 
sussidiarietà orizzontale prima ancora che verticale, accompagnando i processi di pianificazione 
comunale ed intercomunale di protezione civile; 

• che l’intensità dei finanziamenti per i Comuni, è graduato in funzione del numero di abitanti, con un 
minimo di 15.000 euro per i Comuni più piccoli fino a 200.000 euro per i comuni con popolazione 
superiore ai 200mila abitanti ed è' prevista una maggiorazione del 25% del contributo ammissibile 
per i Comuni ricadenti nelle zone individuate a rischio vulcanico dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile (Vesuvio e Campi Flegrei) nonché maggiorazioni per la redazione del Piano in 
forma associata, dal 10% al 20%, per Comuni, con popolazione residente minore di 50.000 abitanti, 
limitrofi e appartenenti ad uno stesso Centro operativo misto (COM). 

 
RILEVATO 

• che il Comune di Giugliano in Campania è dotato di un Piano di protezione Civile, approvato con 
dellibera Commissariale n. 11 del 29.1.2013 in virtù dell’art 5 punto 1 comma b dell’Avviso 
Pubblico in oggetto intende aggiornarlo 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; 
 

TENUTO CONTO 
• che i Comuni potranno accedere ai finanziamenti regionali per la redazione o aggiornamento dei 

piani di emergenza e per azioni di diffusione delle informazioni ed altre attività collegate di 
applicazione e potenziamento dei sistemi atti a gestire l’emergenza; 

• che, ai fini della partecipazione, occorre presentare istanza di finanziamento redatta secondo lo 
schema di cui all’Allegato B) di cui all’Avviso pubblico, sottoscritta dal Sindaco del Comune 
richiedente (o del Comune capofila); 

• che, ai fini della partecipazione al bando, occorre produrre Progetto, completo degli elaborati previsti 
dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del 
procedimento, del/i relativo/i codice/i CUP, del relativo quadro economico, del crono programma e 
dell’atto di validazione; 



• che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso pubblico, il finanziamento massimo ammissibile per questo 
Comune, definito in funzione della popolazione residente nel territorio amministrativo, così come da 
15° censimento ISTAT, e del calcolo delle eventuali maggiorazioni è pari a Euro 100.000,00 
(CENTOMILA/00); 

• che, 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 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. 

 
RITENUTO 

• di procedere alla richiesta di finanziamento regionale, ai sensi del citato avviso, per la realizzazione 
di interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile 
in attuazione della DGR. n. 146 del 27 maggio 2013; 

 
VISTO 

• 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 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. di procedere alla partecipazione all’Avviso pubblico di cui al DD 60/2014; 
2. di approvare il progetto completo degli elaborati previsti dalla vigente legislazione in materia di 

contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del procedimento, del/i relativo/i codice/i CUP, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

3. di approvare il relativo quadro economico pari a Euro 100.000,00 (CENTOMILA/00), a valere sul 
finanziamento regionale richiesto, 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,  

 
ATTIVITÀ  DESCRIZIONE IMPORTO 

IN EURO 
 

B)Aggiornamento  Piano comunale di Protezione Civile   
  B  Aggiornamento della pianificazione 9.000,00 
  B1 -  Restituzione digitale della pianificazione 11.021,00 
B)Aggiornamento  Piano comunale di Protezione Civile Totale 20.021,00 
(C) Diffusione e informazione del Piano di emergenza   
  C1 - Strumenti di informazione e comunicazione 12.980,00 
  C2 - Strumenti di diffusione digitale della pianificazione 3.800,00 
  C3 - Interventi di diffusione 9.000,00 
(C) Diffusione e informazione del Piano di emergenza Totale 25.780,00 
(D) Applicazione del Piano di emergenza    
  D1 - Potenziamento delle strutture dei materiali e mezzi  28.000,00 
(D) Applicazione del Piano di emergenza  Totale 28.000,00 
Altri costi   
  Personale coinvolto in attività di progettazione ex art. 11 L. R. n. 3/07 1.583,00 
  Preparazione, attuazione ed collaudo dell'operazione 6.868,00 
  IVA 17.748,00 
Altri costi Totale 26.199,00 
Totale complessivo 100.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



VOCI DI COSTO IMPORTO 
IN EURO 

a) Personale adibito ad attività di Consulenza specialistica, tutoraggio, ecc.; 1.583,00 
c) Costi di organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, 
eventi, ecc.; 9.000,00 
d) Altre consulenze; 11.021,00 
e) Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature; 12.980,00 
i) Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche; 31.800,00 
l) Spese per la preparazione e la gestione dell’operazione; 6.868,00 
m) IVA, oneri ed altre imposte e tasse; 17.748,00 
o) Servizi complessi. 9.000,00 
Totale complessivo 100.000,00 
 
 

4. di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo dirigente del 
settore Polizia Municipale; 

5. di autorizzare  un componente della Commissione Straordinaria  alla sottoscrizione di tutti gli atti 
connessi e conseguenti alla presentazione dell’istanza di finanziamento; 

6. d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti, nonché ogni altro 
adempimento previsto dal bando regionale, ivi compresa l’uniformazione dell’intervento approvato 
alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della Giunta Regionale della Campania per la migliore 
definizione degli scenari di rischio; 

7. d’impegnarsi ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza 
procedere ad alcuna riduzione qualitativa o quantitativa dell’intervento approvato, rispettando il 
cronoprogramma previsto per la realizzazione e la rendicontazione dell’intervento, il cui termine 
ultimo è fissato al 31/12/2015, e fornendo alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore 
documentazione richiesta in ordine al progetto presentato; 

8. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale di assumere gli atti 
propedeutici e consequenziali e i relativi impegni di spesa in caso di approvazione della proposta 
progettuale;  

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. 
Lgs. 267/2000. 

 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Polizia 
Municipale  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta  

2. di autorizzare il dott. Luigi Colucci, quale componente di questa Commissione a sottoscrivere tutti 
gli atti connessi e conseguenti alla presentazione dell’istanza di finanziamento. 

 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  04/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 04/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 04/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…35      del…04/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


