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Oggetto: 

Partecipazione della Regione Campania alle attivita' incluse nel programma del 10° Convegno 
Internazionale "CITIES ON VOLCANOES" (COV 10) -  settembre 2018. Impegno e 
liquidazione spese di partecipazione.
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO 

a. che con  D.G.R.  n.  440  del  11/07/2018  è  stata  approvata  l’adesione della  Regione  Campania  al  10°
Convegno Internazionale "CITIES ON VOLCANOES" (COV 10) settembre 2018 ed è stata individuata la
Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, competente ratione
materiae, per la predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali alla realizzazione delle attività
previste per la partecipazione della Regione Campania al COV 10 2018;

b. che la partecipazione della Regione Campania alle attività incluse nel programma del Convegno Cities on
Volcanoes 10 (COV 10) sono focalizzate principalmente sugli aspetti geologici e geo-ambientali delle aree
vulcaniche  dell'area  napoletana  e  sulle  buone  pratiche  ai  fini  della  percezione,  della  prevenzione  e
mitigazione del rischio vulcanico; 

c. che per dare seguito alla realizzazione delle attività programmate in collaborazione con l'Istituto Nazionale
di  Geofisica  e  Vulcanologia,  sezione  di  Napoli  Osservatorio  Vesuviano,  organizzatore  dell’evento,  la
Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, ha predisposto un
programma di lavoro corredato per ogni azione, da una sintesi descrittiva delle attività e delle forniture di
beni e di servizi previsti, delle principali motivazioni tecniche ed applicative sulle scelte operate;

d. che in particolare, le principali iniziative in cui la Regione Campania sarà direttamente coinvolta, finalizzate
alla partecipazione al Convegno “Cities on Volcanoes” 10 (COV10) si articoleranno in:

 partecipazione delle Scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Isola d’Ischia che hanno aderito al
Progetto della Regione Campania “CULTURA DEL TERRITORIO E SCUOLA: ATTIVITA’ EDUCATIVA IN
MATERIA  DI  PROTEZIONE  CIVILE”  mediante  allestimento  di  poster  con  riferimento  alle  principali
tematiche geo-ambientali e di pericolosità geologica del territorio ischitano;

 divulgazione e diffusione delle cartografie geologiche e geo-tematiche realizzate dalla Regione Campania
per le aree vulcaniche napoletane;

 organizzazione di un Field-trip intra meeting (5 settembre 2018) “Geologia e identità culturale dell’Isola
d’Ischia” da offrire a 45 iscritti al COV 10 e 5 accompagnatori;

 attività promozionale e sponsorizzazioni per la diffusione di materiali  divulgativi  e tecnici  prodotti  dalla
Regione Campania in un contesto con enorme visibilità in ambito nazionale e internazionale

            CONSIDERATO

a. che i primi risultati del Progetto “CULTURA DEL TERRITORIO E SCUOLA: ATTIVITA’ EDUCATIVA IN
MATERIA  DI  PROTEZIONE  CIVILE”  realizzato  in  fase  sperimentale  e  propedeutica,  con  attività  di
divulgazione, formazione e tutoraggio, si sono concretizzati nell’allestimento di poster, dove gli studenti
raccontano il  loro territorio  e sono finalizzati  alla  partecipazione delle  Scuole al  programma di  Eventi
“Enhancing  preparedness  and  resilience”,  durante  la  Sessione  Poster  del  giorno  3  Settembre,  in
coordinazione  con  la  presentazione  dei  contributi  appartenenti  alla  Sessione  S3.10  “Pedagogy  of
Volcanolgy”;

b. che la Regione Campania da molti anni promotrice e coordinatrice di Progetti di Cartografia tematica in
ambito geologico (Progetto CARG) e geo-ambientale del territorio regionale ed in particolare delle aree
vulcaniche che includono i vulcani attivi della Campania: Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, oltre che per
l’isola vulcanica di Procida, per il Convegno Internazionale “Cities on Volcanoes” (COV10), ha in corso
l’allestimento  di  una  sezione  tematica  sulla  piattaforma  web  regionale  per  offrire  a  tutti  gli  iscritti  al
Convegno il downloading delle cartografie geologiche e geo-tematiche realizzate in formato digitale;

c. che la Regione Campania al fine di promuovere le specificità ambientali e il rapporto tra uomo, risorse e
territorio delle aree vulcaniche attive del Golfo di Napoli, nonché affrontare le tematiche peculiari legate
alla pericolosità e al rischio sulle isole vulcaniche, intende organizzare ed offrire a 45 iscritti al COV 10 e 5
accompagnatori  il  field-trip  intra  meeting  (5  settembre  2018)  “Geologia  e  identità  culturale  dell’Isola
d’Ischia”, itinerario che sarà inserito nel programma del convegno e permetterà di ampliare la visibilità
delle attività svolte sull’Isola d’Ischia;

d. che il convegno prevede al suo interno spazi espositivi e momenti dedicati alla promozione delle attività di
Enti e/o soggetti privati operanti nel campo scientifico di riferimento, per la valorizzazione delle iniziative



regionali in vari ambiti, la Regione intende acquisire spazi espositivi e sponsorizzare iniziative culturali e
tecnico-scientifiche di interesse;

e. che con documento acquisito al protocollo regionale n. 484430 del 25 luglio 2018 l’INGV - Osservatorio
Vesuviano e la Regione Campania hanno condiviso ed approvato il programma di attività della Regione
Campania  per la partecipazione al  COV,  prevedendo che la  fornitura dei  beni  e servizi  previsti  verrà
garantita dall’organizzazione del convegno, e rimborsata dalla Regione per un importo stimato di euro
15.000,00;

f. che le risorse necessarie alla partecipazione al Convegno graveranno l sul capitolo di spesa 2420 del
bilancio per l'esercizio 2018, le cui risorse di  entrata correlata sono state accertate con DD. n. 40 del
27/03/2018 sul capitolo 2438 (acc. n. 418000476);

RITENUTO

a. di  dover  approvare  le  attività  programmate della  Regione Campania,  la  collaborazione all’iniziativa in
sinergia con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano,
organizzatore dell’evento, al Convegno Internazionale "Cities on Volcanoes" COV 10, che si terrà a Napoli
dal 2 al 7 settembre 2018; 

b. di  dover  traferire  la  somma  di  euro  15.000,00  a  favore  dell’  INGV  -  Osservatorio  Vesuviano  per  la
partecipazione della Regione Campania all’organizzazione del COV 10-2018, finalizzata alla realizzazione
delle attività condivise da Regione Campania e ING – Osservatorio Vesuviano; 

c. IBAN  INGV  IT03R0103003215000001273391 -  causale  :  Contributo  della  Regione  Campania  per
organizzazione Convegno CoV 10 e realizzazione di attività condivise da Regione Campania e INGV -
Osservatorio Vesuviano per CoV 10

            VISTI 

a. la vigente legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
b. la Legge Regionale L.R. n. 12 del 22 maggio 2017;
c. la delibera n.250 del 26/07/2013 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
d. il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014;
e. il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 02/02/2015;
f. la Delibera di Giunta regionale n.245 del 07/06/2016 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
g. la Delibera di Giunta regionale n. 497 del 22/09/2016 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
h. la Delibera n. 8 del 17/01/2017 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
i. la Delibera n. 286 del 23/05/2017 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
j. la Delibera n. 506 del 01/08/2017 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
k. il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante il Codice della protezione civile;
l. il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto

2014; 
m. la Delibera n.440 del 11/07/2018;
n. la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2018; 

o. la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2018-2020 della Regione. Campania” 

p. la DGR n. 11 del 16/1/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Lucia Monti e delle risultanze e
degli  atti  richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge  nonché  dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:



1. di  approvare le attività  programmate della  Regione Campania,  la collaborazione all’iniziativa in
sinergia  con  l'Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  sezione  di  Napoli  Osservatorio
Vesuviano, organizzatore dell’evento, al Convegno Internazionale "Cities on Volcanoes 10" COV
10, che si terrà a Napoli dal 2 al 7 settembre 2018;

2. di  dare  seguito  alla  realizzazione  delle  attività  programmate  in collaborazione  con  l'Istituto
Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  sezione  di  Napoli  Osservatorio  Vesuviano,  finalizzate
principalmente alla “Analisi della storia geologica, valutazione degli aspetti ambientali del distretto
vulcanico  dell'area  napoletana  e  le  buone  pratiche  ai  fini  della  pianificazione,  mitigazione  e
comunicazione del rischio vulcanico in materia di protezione civile”;

3. di impegnare e liquidare, a titolo di anticipazione, la somma di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa
2420 del  bilancio gestionale 2018 a favore dell'Istituto Nazionale di  Geofisica e Vulcanologia -
Osservatorio  Vesuviano C.F.  06838821004  che  provvederà  a  garantire  la  fornitura  dei  beni  e
servizi relativi al programma di attività della Regione Campania per la partecipazione al COV;

4. di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato:

Capitolo  di
spesa

MISSION
E

MACROAGG
REGATO

V LIVELLO PIANO
DEI CONTI  – cod.
gest. SIOPE
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Ricorrenti/no
n ricorrenti

Perimetro
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2420 09-09-01 103 1.03.02.02.005
8

4 3

5. di autorizzare la UOD 50.13.93 “Gestione delle spese regionali” al pagamento della somma di €
15.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano
C.F. 06838821004 sul conto IBAN IT03R0103003215000001273391 allo stesso intestato - causale
: Contributo della Regione Campania per organizzazione Convegno CoV 10 e realizzazione di
attività condivise da Regione Campania e INGV - Osservatorio Vesuviano per CoV 10;

6. che  a  conclusione  delle  attività  svolte,  l'INGV  –  Osservatorio  Vesuviano  deve  provvedere  a
trasmettere  alla  Regione Campania  la  rendicontazione  delle  spese sostenute  nell’ambito  delle
somme trasferite, impegnandosi alla restituzione dell'eventuale importo non rendicontato;

7. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale
è  imputata  la  presente  liquidazione  presenta  la  competenza  economica  dal  25/07/2018  al
31/12/2018;

8. di trasmette il presente provvedimento:

 all'INGV- Osservatorio Vesuviano;
 Alla UOD 50.13.93 “Gestione delle spese regionali”
 Al sito della Regione Campania nella sezione “casa di vetro”

                                                                                                      Arch. Massimo Pinto

   


