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  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che

 con nota prot. Aru 1439/2019, allo scopo di attivare una collaborazione con la Protezione civile regionale
per le  attività  di  supporto alle  forze dell’ordine nello  svolgimento della  XXX Summer Universiade,  il
Commissario Straordinario ha chiesto alla Regione Campania – Direzione Generale 50 18 Lavori Pubblici e
Protezione Civile una proposta d’intervento della protezione civile in grado di soddisfare le esigenze di
volontariato di protezione civile;

  con nota n° 04323 del 7 maggio 2019 il Commissario Straordinario, a seguito delle interlocuzioni con i
competenti  uffici  della  Protezione  Civile  regionale  ha  inviato  schema  di  accordo  di  collaborazione  e
relativo allegato mettendo al contempo a disposizione l’importo convenuto per la realizzazione delle attività
stimato  in  €  300.000,00  di  risorse  POC  Campania  2014/2020  a  lui  assegnate  con  DGR  840/2018,
proponendo alla Giunta di provvedere all’utilizzo diretto previo trasferimento delle relative risorse;

  la Regione Campania, attraverso la D.G. 50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e la UOD 50 18
92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza,
svolge attività relative al Volontariato di Protezione Civile ed al suo coordinamento e formazione; 

 all’esito dell’istruttoria condivisa dagli Uffici,  si è convenuta l’opportunità per la Regione Campania di
provvedere  alla  utilizzazione  del  Volontariato  di  Protezione  Civile  attraverso  le  strutture  regionali
competenti;

 con D.G.R. n. 235 del  04/06/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di attivare,  in  accoglimento della
richiesta del Commissario straordinario, l’impiego del Volontariato di Protezione Civile al fine di assicurare
il miglior svolgimento della XXX Summer Universiade Napoli 2019, secondo i fabbisogni individuati dal
Commissario straordinario;

Considerato che
- con DD n.127  del  07/10/2019  si  è  disposto  di  ammettere  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  POC 2014/2020

l'iniziativa“Summer Universiade Napoli 2019 - Programma di volontariato della Protezione Civile a supporto
dello svolgimento delle XXX Summer Universiade  C69E19001210003”  per  € 300.000,00  con beneficiari  le
associazioni di volontariato e nuclei comunali di protezione civile;

- con lo stesso decreto si è disposto di individuare come beneficiari le associazioni di volontariato e i nuclei comunali di
protezione civile come da elenchi allegati ;

Rilevato che
- per mero errore materiale sono stati allegati  nella procedura informatica E- Grammata i file non corretti  relativi agli

elenchi dei soggetti beneficiari;

Ritenuto opportuno
- procedere alla rettifica del  DD n.127 del  07/10/2019 nella parte relativa agli  allegati  contenenti  l'elenco dei soggetti

beneficiari dell'intervento;

VISTI 
- la Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, art. 18
- lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, approvato con DGRC n. 174 del 26 aprile

2016 e ss.mm.ii
- la L.R. Campania 29 dicembre 2017 n. 38;
- il DD 127 del 07/10/2019 50.18

Alla  stregua dell’istruttoria compiuta dagli  uffici  della  Direzione Generale Lavori pubblici e delle  risultanze e degli  atti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

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



- di rettificare il DD 127 del 07/10/2019 50.18.00 nella parte relativa all'elenco dei soggetti beneficiari dell'intervento con i
relativi importi ammessi a finanziamento che allegati costituiscono parte integrante del presente atto;

- di confermare quanto altro disposto con DD n.127 del 07/10/2019;
- di  demandare  in  base  ai  nuovi  allegati  alla   UOD 50  18  92  in  esecuzione  della   D.G.R.  n.  235  del  04/06/2019

l'emanazione degli atti di impegno e di  liquidazione ;
- di trasmettere il presente atto: 

a) All'Autorità di Gestione POR/ POC 2014/2020;
b) All’Assessore alle attività produttive;
c) Alla UOD 50 18 92 ;
d) Al portale della Regione per la pubblicazione su ‘’Casa di Vetro’’;

                                                                                                               

Italo Giulivo

   


