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Oggetto: 

Programma Operativo Nazionale (PON): Governance e Capacita' istituzionale 2014÷2020. 
Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio
ai fini di protezione civile - soggetto attuatore: Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Modifica del gruppo di lavoro designato, con Decreto 
Direttoriale n. 112 del 04/05/2018, per lo svolgimento delle attivita' di competenza regionale.

  Data registrazione

  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:

a. con  decreti  direttoriali  n.  1159  del  19/10/2016,  n.  9  del  09/06/2017  e  n.  112  del  04/05/2018,  adottati,
nell’ambito dei previgenti ordinamenti amministrativi regionale, dall’ex Direzione Generale per i lavori pubblici
e la protezione civile (53.08) e dall’ex Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la
protezione civile  (50.09),  è  stato  costituito  e successivamente  modificato  e integrato  il  gruppo di  lavoro,
incaricato dello svolgimento delle attività di competenza della Regione Campania  ai fini dell’attuazione, da
parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del “Programma per
il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile” del
P.O.N. 2014÷2020 - Governance e Capacità istituzionale, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
e che, allo stato, risulta così costituito:

i. Referente di progetto e referente rischio idrogeologico: Ing. Mauro Biafore, Dirigente U.O.D. 50.09.09
“Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile;

ii. Referente rischio sismico: Arch. Romeo Gentile, Dirigente Staff 50.09.91 “Funzioni di supporto tecnico-
operativo”:

iii. Referente rischio vulcanico: Ing. Celestino Rampino, Dirigente U.O.D. 50.09.08 “Ufficio di Pianificazione
di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione”;

iv. Collaboratori, con funzione di possibili delegati: Ing. Maurizio Giannattasio e Dott. Emilio Ferrara (D.G.
50.09); Ing. Francesca Maggiò (U.O.D. 50.09.08); Ing. Luigi Cristiano e Ing. Matteo Gentilella (U.O.D.
50.09.09); Dott. Crescenzo Minotta (U.O.D. 50.09);

CONSIDERATO che:

a. successivamente  all’adozione  dell’ultimo  Decreto  del  04/05/2018,  l’ordinamento  regionale  è  stato
ulteriormente modificato e, allo stato, risulta vigente quello definito con deliberazione di Giunta regionale n. 64
del 19/02/2019, che ha istituito la nuova “Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile (codice
50.18), rimodulando, altresì anche l’assetto organizzativo e le competenze delle unità dirigenziali ad essa
incardinate;

b. in prospettiva della conclusione del programma, prevista per l’anno 2021 e della conseguente necessità di
assicurare  un  maggior  supporto  e  collaborazione  al  Dipartimento  della  Protezione  Civile  ai  fini  del
conseguimento degli obiettivi del programma, sia in termini di risultati utili per il contesto regionale che di
elaborati  /  linee  guida  da  adottare  ai  fini  dello  sviluppo  delle  attività  istituzionali  di  protezione  civile  di
competenza della Regione Campania, occorre provvedere al potenziamento del gruppo di lavoro regionale
coinvolto nelle attività  in  carico alla Regione e alla ridefinizione dei  compiti/ruoli  attribuiti  al personale, in
funzione della tipologia e ambiti di applicazione dei contenuti del programma;

RITENUTO di:

a. dover modificare, d’intesa con i Dirigenti delle strutture di secondo livello ove prestano servizio i dipendenti
individuati, la composizione del gruppo di lavoro costituito con il D.D. n. 112/2018, nell’ambito del previgente
ordinamento amministrativo regionale, nei termini di seguito riportati:

i. Referente di progetto e referente rischio idrogeologico: Ing. Mauro Biafore, Dirigente U.O.D. 50.18.02
“Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile;

ii. Referente rischio sismico: Arch. Romeo Gentile, Dirigente Staff 50.18.91 “Funzioni di supporto tecnico-
operativo”;

iii. Referente rischio vulcanico: Ing. Celestino Rampino, Dirigente U.O.D. 50.18.01 “Ufficio di Pianificazione
di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione”;

iv. Collaboratori,  con funzione di  possibili  delegati:  Dott.  Emilio Ferrara, Dott.  Crescenzo Minotta (D.G.
50.18);  ing.  Francesca  Maggiò  (U.O.D.  50.18.01);  ing.  Maurizio  Giannattasio,  ing.  Luigi  Cristiano,
Dott.ssa  Francesca  Napoli  (U.O.D.  50.18.02);  ing.  Salvatore  Cicalese,  ing.  Valerio  Grassi,  ing.
Massimiliano Rauci (Staff 50.18.91);

b. dover stabilire che il  gruppo di  lavoro opera a titolo gratuito,  avvalendosi  del personale incardinato nelle
strutture  dirigenziali  di  secondo  livello  della  Direzione  Generale  e  che  il  referente  di  progetto  individua,
d’intesa con lo scrivente Direttore Generale e in base a ravvisate opportunità e/o necessità di assicurare
l’efficiente svolgimento delle attività da svolgere congiuntamente ai gruppi di lavoro del Dipartimento della



Protezione Civile, le modalità operative e organizzative delle attività e valuta l’eventuale coinvolgimento di
ulteriore personale in servizio presso la D.G. 50.18; 

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  della  Direzione  Generale,  sulla  base  dei  presupposti  atti,
richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni,

DECRETA
Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:

1. di modificare, nei termini seguenti, il gruppo di lavoro, costituito con precedenti decreti direttoriali e, per ultimo,
con Decreto n. 112/2018, incaricato dello svolgimento delle attività di competenza della Regione Campania ai
fini dell’attuazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, del “Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini
di protezione civile” del P.O.N. 2014÷2020 - Governance e Capacità istituzionale, a titolarità dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale:

i. Referente di progetto e referente rischio idrogeologico: Ing. Mauro Biafore, Dirigente U.O.D. 50.18.02
“Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile;

ii. Referente rischio sismico: Arch. Romeo Gentile, Dirigente Staff 50.09.91 “Funzioni di supporto tecnico-
operativo”:

iii. Referente  rischio  vulcanico:  Ing.  Celestino  Rampino,  Dirigente  U.O.D.  50.18.01  “Ufficio  di
Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione”;

iv. Collaboratori,  con funzione di possibili  delegati:  Dott. Emilio Ferrara, Dott.  Crescenzo Minotta (D.G.
50.18);  ing.  Francesca  Maggiò  (U.O.D.  50.18.01);  ing.  Maurizio  Giannattasio,  ing.  Luigi  Cristiano,
Dott.ssa  Francesca  Napoli  (U.O.D.  50.18.02);  ing.  Salvatore  Cicalese,  ing.  Valerio  Grassi,  ing.
Massimiliano Rauci (Staff 50.18.91);

2. di stabilire che il gruppo di lavoro opera a titolo gratuito, avvalendosi del personale incardinato nelle strutture
dirigenziali di secondo livello della Direzione Generale e che il referente di progetto individua, d’intesa con lo
scrivente Direttore Generale e in base a ravvisate opportunità e/o necessità di assicurare l’efficiente svolgi-
mento delle attività da svolgere congiuntamente ai gruppi di lavoro del Dipartimento della Protezione Civile, le
modalità operative e organizzative delle attività e valuta l’eventuale coinvolgimento di ulteriore personale in
servizio presso la D.G. 50.18; 

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati e inviarne copia, per conoscenza, al Dipartimento della
Protezione Civile;

di trasmetterne copia alla U.O.D. regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e agli Uffici della 
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, per la pubblicazione sul portale tematico istituzionale
(www.lavoripubblici.regione.campania.it) e ai fini degli ulteriori adempimenti di cui all’art. 18 del D. Lgs. 33/2013 
nonché degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal vigente ordinamento 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.
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