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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. ai sensi del vigente ordinamento in materia di protezione civile, così come delineatosi, in seguito all’adozione,
in  ambito  nazionale,  del  D.  Lgs.  1/2018  –  “Codice  della  protezione  civile  e,  in  ambito  regionale,  alla
promulgazione della L.R. n. 12/2017 – “Sistema di Protezione Civile in Campania”,  nonché degli  ulteriori
provvedimenti  legislativi,  amministrativi  e  regolamentari,  adottati  in  relazione alle  rispettive  prerogative  e
competenze istituzionali,  in  conformità a quanto sancito dall’art.  117 della Costituzione,  i  Presidenti  delle
Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, fanno parte del Servizio nazionale di protezione
civile ed esercitano, in relazione all’ambito di governo regionale, le funzioni di indirizzo politico in materia di
protezione civile, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e garantendo l’unitarietà
dell’ordinamento;

b. le Regioni sono “componenti” del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di protezione
civile,  avvalendosi  delle  strutture  operative  regionali,  che esercitano i  compiti  e  le  funzioni  loro attribuite
dall’ordinamento regionale;

c. i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza
sullo  svolgimento  integrato  e  coordinato  delle  medesime  attività  da  parte  delle  strutture  afferenti
all’amministrazione regionale, essendo responsabili, fra l’altro:

i. della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile,
in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

ii. dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e
dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità,
anche  con  riferimento  alle  attività  di  presidio  delle  sale  operative,  della  rete  dei  centri  funzionali
nonchè allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

iii. della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
degli  enti  afferenti  alle rispettive  amministrazioni,  peculiari  e  semplificate al  fine di  assicurarne la
prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del D. Lgs.
1/2018;

PREMESSO, altresì, che:

a. nell’ambito del vigente ordinamento regionale, le competenze gestionali e operative di protezione civile sono
assegnate alla Direzione Generale i  Lavori  Pubblici  e la Protezione Civile,  Struttura dirigenziale di  Primo
Livello (SPL), che le esercita attraverso le Strutture dirigenziali di Secondo Livello (SSL) di Staff (50.18.92 –
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza) e Operative
centrali  (50.18.01  –  UOD  Ufficio  di  Pianificazione  di  Protezione  civile  -  Rapporti  con  gli  Enti  locali  -
Formazione,  50.18.02 – Centro Funzionale Multirischi  di  Protezione Civile)  e periferiche (UU.OO.DD. del
Genio Civile Provinciale – Presidio di Protezione Civile di Avellino (50.18.03), Benevento (50.18.04), Caserta
(50.18.05), Napoli (50.18.06), Salerno (50.18.07) e Ariano Irpino (50.18.08);

b. in particolare, fra le competenze e funzioni attribuite alle Regioni dal vigente ordinamento di protezione civile
sono ricomprese quelle relative al governo e gestione del sistema di allertamento nazionale per il  rischio
idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del Codice,
a cui la Regione Campania provvede, in forza di quanto all’uopo stabilito con Decreti del Presidente della
Giunta Regionale nn. 299/2005, 49/2014 e 245/2017, per il tramite del Centro Funzionale Decentrato (CFD) e
la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), strutture operative rispettivamente incardinate nella U.O.D.
50.18.02 – Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile e nello STAFF 50.18.92 – Funzioni di supporto
tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza;

c. il Centro Funzionale, fra l’altro, assicura anche le attività derivanti dalle competenze, assegnate in ambito
regionale dalla D.G.R. n. 843/2018 e dalla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (“Sistema di protezione
civile in Campania”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017, successivamente integrata con le
modifiche apportate dalle leggi regionali 28 luglio 2017, n. 23 e 29 dicembre 2017, n. 38), fra cui quelle,
comunque  presupposte  agli  adempimenti  connessi  al  sistema  di  allertamento,  relative  alla  gestione  e
manutenzione  delle  reti  di  monitoraggio  in  tempo  reale  multirischio,  al  funzionamento  dei  sistemi  di
trasmissione  ed  elaborazione  dati,  alla  conduzione  e  gestione  dei  sistemi,  delle  reti  e  apparati  di
telecomunicazione  e  delle  centrali  di  gestione  ed  elaborazione  dati,  informazioni  e  comunicazioni  di
protezione civile;

d. la Sala Operativa Regionale Unificata, fra l’altro, assicura l’attività di informazione e comunicazione ai sindaci
dei  Comuni  della  Regione  Campania  e  ai  rappresentanti  degli  Enti  interessati  in  caso  di  calamità,



preparazione  all'emergenza  e  gestione  delle  emergenze  in  atto,  nonché  di  coordinamento  delle  attività
relative al volontariato di protezione civile;

e. lo svolgimento delle suddette attività, con modalità 24/7, viene assicurato mediante prestabilite procedure
informatiche e telematiche, implementate su sistemi hw/sw e apparati dedicati all’archiviazione, elaborazione,
gestione e diffusione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, nonché
al controllo e monitoraggio H24 di funzionalità e ad altre funzioni che assicurano la continuità, in ridondanza,
di esercizio dei sistemi e il backup;

f. gli  apparati di servizio e i  terminali,  attualmente in dotazione al  Centro Funzionale e alla Sala Operativa
Regionale  Unificata  e  preposti  alle  funzioni  di  interfaccia  con  i  front-end  dei  sistemi  di  archiviazione,
elaborazione, gestione e diffusione dei dati e delle informazioni rilevate a fini di protezione civile, anche alla
luce delle mutate esigenze di  sicurezza e continuità del  servizio erogato, nonché di  gestione e controllo
anche da remoto,  risultano tecnologicamente non adeguati, necessitando di un intervento di adeguamento
infrastrutturale, che ne consenta un upgrade compatibile alle necessità di tecnici ed operatori, con elevati
standard di efficienza e sicurezza;

CONSIDERATO che:
a. al fine di garantire i necessari standard di sicurezza, affidabilità e continuità dei servizi applicativi attualmente

utilizzati  dalle Strutture Operative centrali  della Protezione Civile regionale per la gestione del sistema di
comunicazione  ed  informazione  ai  Sindaci  e  agli  Enti  interessati  in  caso  di  calamità,  preparazione
all'emergenza e gestione delle emergenze in atto in modalità 24/7, nonché di fruizione, gestione e controllo
dello stesso in sede o da remoto è opportuno programmare le necessarie attività di migrazione in ambiente
cloud soddisfacente i requisiti minimi richiesti;

b. nell’ambito del contratto quadro SPC “Servizi di Cloud Computing – lotto 1” stipulato da CONSIP S.p.A. è
possibile acquisire i servizi di tipo Software as a Service (SaaS) in grado di assicurare le prestazioni e le
forniture  necessarie  a  raggiungere gli  obiettivi  prefissati  in  termini  di  continuità  del  servizio,  sicurezza  e
portabilità;

c. per quanto sopra esposto risulta opportuno procedere all’adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud”, nei
termini da stabilirsi nell’ambito del “Piano dei fabbisogni”, che la U.O.D. provvederà a redigere e sottoporrà al
fornitore,  per  la  redazione del  “Progetto  dei  fabbisogni”,  di  competenza  dello  stesso fornitore  che dovrà
prevedere  la  migrazione  degli  applicativi  nel  rispetto  della  continuità  operativa  del  servizio  attualmente
erogato e nel quale sarà definita anche la proposta tecnico-economica, quantificata sulla base dei listini dei
Contratti Quadro;

RITENUTO di:
a. dover  autorizzare,  con  il  presente  provvedimento,  l’adesione  al  Contratti  Quadro  “SPC  Cloud”   ai  fini

dell’acquisizione dei servizi  funzionali allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui in narrativa,
attualmente in capo alle strutture operative dirigenziali di secondo livello (UU.OO.DD. e Staff) della Direzione
Generale 50.18 per i  lavori pubblici  e la protezione civile,  ai sensi del vigente ordinamento in materia di
protezione civile ex  D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“codice della protezione civile”, pubblicato sulla GU Serie
Generale n.17 del 22-   01-2018) ed ex l.r. 22 maggio 2017, n. 12 (“Sistema di protezione civile in Campania”,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017, successivamente integrata con le modifiche apportate
dalle leggi regionali 28 luglio 2017, n. 23 e 29 dicembre 2017, n. 38;

b. dover  individuare,  ai  fini  dell’adesione e della  gestione contrattuale del  contratto esecutivo  derivante  dal
Contratto  Quadro  “SPC Cloud”,  nonchè,  della  gestione  economica  e  finanziaria  dello  stesso,  con  oneri
gravanti sul capitolo di spesa n. U01122 del bilancio gestionale regionale 2020÷2022, quale Responsabile
Unico  del  Procedimento,  l’ing.  Mauro  Biafore,  matr.  18807,  Dirigente  della  U.O.D.  50.18.02  –  Centro
Funzionale Multirischi di protezione civile, incaricato anche di provvedere a tutti gli adempimenti tecnici ed
economici  necessari  al  perfezionamento  amministrativo  dell’adesione  al  contratto  quadro  SPC  Cloud,
restando in capo allo scrivente, in rappresentanza della Regione Campania, il perfezionamento dell’obbligo
giuridico da instaurarsi;

PRESO ATTO che:
a. in  relazione  all’adozione  del  presente  provvedimento,  nonché  alla  formazione  di  ogni  presupposto  e/o

connesso atto intermedio, anche di carattere endoprocedimentale e/o tecnico, non sussistono situazioni di
conflitti  d’interesse,  potenziali  e/o in atto, né in capo al Responsabile del Procedimento individuato,  né al
Dirigente della U.O.D. competente, come risulta dalla dichiarazione all’uopo acquisita agli atti del fascicolo e
resa nei termini di cui alla circolare n. 6/2014 (prot. n. 605807 del 15/09/2014) del Responsabile Regionale per
la prevenzione della corruzione;

VISTI:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/22/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/22/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/22/17/sg/pdf


a. l’art. 6/bis della l. 241/90, nonché l’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e la vigente normativa in materia di prevenzione
della corruzione (l. 190/2012 e ss.mm.ii.);

b. il  Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.  e,  in  particolare,  l’art.  35,  che disciplina le funzioni  e le
competenze  delle  Unità  Operative  Dirigenziali  in  materia  di  adozione  di  provvedimenti  amministrativi  ed
esercizio dei poteri di spesa e di accertamento delle entrate;

c. le circolari emanate dall’Assessore al Bilancio e le linee guida adottate dalla Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie,  inerenti  alla  gestione  amministrativa  e  contabile  della  Regione Campania,  nonché le  ulteriori
indicazioni operative fornite ai fini della predisposizione dei decreti dirigenziali, in relazione all’applicazione del
principio della competenza economica del costo/onere o del ricavo/provento;

d. il nuovo Regolamento Reg.le n. 5 del 07/06/2018 di Contabilità regionale in attuazione dell’art. 10 della L.R. n.
37/2017 e, in particolare, gli artt. 17 e 18 di cui al Capo III, che disciplina le disposizioni operative inerenti il
sistema contabile, finanziario e la rilevazione delle entrate e delle spese;

e. la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 28, di approvazione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Campania per il triennio 2020÷2022, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successivo decreto legislativo di modifica e integrazione 10 agosto 2014, n. 126;

f. la deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 30 dicembre 2019, con la qualeè stato approvato il Documento
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  2020÷2022,  contenente,  ai  sensi  dell’articolo  39,
comma  10,  del  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  la  ripartizione  delle  Tipologie  di  Entrata  in
Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati  per ciascuno degli anni considerati  nel  bilancio di
previsione;

g. la deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15 gennaio 2020, con la quale, fra l’altro, è stato approvato il
bilancio gestionale per gli anni 2020, 2021 e 2022;

h. la  documentazione,  conservata  agli  atti  del  fascicolo  del  procedimento,  costituita  dagli  atti  richiamati  in
dettaglio  nella  narrativa  che  precede  e  oggetto  dell’istruttoria  presupposta  all’adozione  del  presente
provvedimento;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  U.O.D.  50.18.02  “Centro  Funzionale  Multirischi  di  protezione
civile”, sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché
sulla  scorta  della  regolarità  amministrativa  del  procedimento,  dichiarata  a  mezzo  di  sottoscrizione  del
presente provvedimento dal Dirigente della stessa U.O.D.,

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende di seguito integralmente riportato e trascritto:

1. autorizzare,  con  il  presente  provvedimento,  l’adesione  al  Contratti  Quadro  “SPC  Cloud”   ai  fini
dell’acquisizione dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui in narrativa,
attualmente  in  capo  alle  strutture  operative  dirigenziali  di  secondo  livello  (UU.OO.DD.  e  Staff)  della
Direzione Generale 50.18 per i lavori pubblici e la protezione civile, ai sensi del vigente ordinamento in
materia di protezione civile ex  D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“codice della protezione civile”, pubblicato
sulla GU Serie Generale n.17 del 22-   01-2018) ed ex l.r. 22 maggio 2017, n. 12 (“Sistema di protezione
civile in Campania”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017, successivamente integrata con le
modifiche apportate dalle leggi regionali 28 luglio 2017, n. 23 e 29 dicembre 2017, n. 38;

2. individuare,  ai  fini  dell’adesione  e  della  gestione  contrattuale  del  contratto  esecutivo  derivante  dal
Contratto Quadro “SPC Cloud”, nonchè, della gestione economica e finanziaria dello stesso, con oneri
gravanti sul capitolo di spesa n. U01122 del bilancio gestionale regionale 2020÷2022, quale Responsabile
Unico del  Procedimento,  l’ing.  Mauro Biafore,  matr.  18807,  Dirigente  della  U.O.D.  50.18.02 –  Centro
Funzionale Multirischi di protezione civile, incaricato anche di provvedere a tutti gli adempimenti tecnici ed
economici  necessari  al  perfezionamento  amministrativo  dell’adesione al  contratto  quadro SPC Cloud,
restando  in  capo  allo  scrivente,  in  rappresentanza  della  Regione  Campania,  il  perfezionamento
dell’obbligo giuridico da instaurarsi;

3. di notificare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al R.U.P. incaricato;

4. di dare atto che per il presente provvedimento si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione stabiliti dal
vigente ordinamento statale (D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e conseguenti
circolari  applicative)  e  regionale (l.r.  28  luglio  2017,  n.  23:  “Regione Campania  Casa di  Vetro:  legge
annuale  di  semplificazione”  e  conseguenti  circolari  applicative),  con  le  modalità  e  nei  termini
rispettivamente previsti

  Il Dirigente
Dott. Italo Giulivo
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