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Oggetto: 

 Fondo di solidarieta' dell'Unione europea 2018."Piano degli interventi di protezione civile in 
conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che nel mese di ottobre-novembre 2018 
hanno colpito il territorio della Regione Campania".Approvazione variazione elenco degli 
interventi e linee guida beneficiari.

  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 DIRETTORE

Premesso che

 il  Regolamento  (CE)  N.  2012/2002  del  Consiglio  del  11/11/2002  ha  istituito  il  Fondo  di  solidarietà
dell’Unione Europea;

 il Regolamento (CE) N. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014, ha modificato il
regolamento (CE) n. 2012/2002;

 il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  Nazionale,  a  seguito  dagli  eventi  idro-pluviometrici  avversi
dell’ottobre novembre 2018 che hanno interessato molte regioni italiane provocando fenomeni al suolo di
particolare  gravità,  ha  avviato  la  ricognizione  dei  danni  subiti  dalle  Regioni  al  fine  di  presentare  alla
Commissione Europea la richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo per il 2018;

 con la Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/09/2019 si è attivata la
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Austria, all’Italia e alla
Romania;

 con  Decisione di  Esecuzione  della  Commissione  C(2019)  7564 final  del  18/10/2019  si  è  disposto  di
concedere un contributo finanziario del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per finanziare operazioni
di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata degli eventi metereologici estremi in Italia
dell’Ottobre 2018. (CCI 2018IT16SPO001);

 con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29/10/2018 è stata approvata la Dichiarazione dello stato
di  mobilitazione  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa  degli  eccezionali  eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018,
ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 con la Delibera del Consiglio dei Ministri  del 08/11/2018 è stata approvata Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre
2018 nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Premesso altresì che

 con nota PSN/0068646 del 28/11/2018, acquisita al prot. reg. n. 771902 del 05/12/2018, il Dipartimento di
Protezione  civile  invita  anche  le  Regioni  non  indicate  nella  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del
08/11/2018 ma  che hanno subito danni nel periodo di riferimento ad effettuare una ricognizione ai fini
dell’attivazione del FSUE con la Commissione Europea;

 la  D.G.  LL.PP.  e  Protezione  Civile,  con  nota  prot.  PG/2018/0777812  del  07.12.2018,  trasmette  al
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale il file “schede FSUE Regione Campania”, contenente i dati
relativi ai danni e costi emergenziali per la Campania a seguito del maltempo ottobre-novembre 2018;

 con nota prot. n. DPC/PSN/41978 del 09.08.2019 avente ad oggetto “Ripartizione del Fondo di Solidarietà
dell’Unione  Europea  (FSUE)  per  maltempo,  ottobre-novembre  2018.  Indicazione  delle  operazioni  di
emergenza eleggibili”, il Dipartimento di Protezione Civile comunica alle Regioni che in data 15/05/2019, la
Commissione europea ha proposto al Parlamento Europeo la mobilitazione di € 277.204.595,00 in favore
dell’Italia;

 nella medesima nota il DPC ha comunicato la quota di contributo spettante alla Regione Campania, in
caso di ammissione a finanziamento, per gli interventi di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 a
seguito delle criticità e degli effetti al suolo ascrivibili agli eventi meteorologici in parola;

 la proposta di Decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell’Unione  Europea  per  fornire  assistenza  alla  Romania,  all’Austria  e  all’Italia  e  il  conseguente
trasferimento di € 277.204.595,00 in favore dell’Italia è stata approvata dal Parlamento Europeo in data 18
settembre 2019;



 in data 06.12.2019 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale trasferisce alla Regione Campania la
quota del  contributo  spettante alla stessa pari  ad € 12.992.630,00 per gli  interventi  di  cui  all'art.   del
Regolamento (CE) n. 2012/2002 che hanno evidente nesso di causalità con le criticità idrauliche;

Considerato che

 con decreto dirigenziale n. 13 del 18.02.2020 dello Staff  92 di Protezione Civile – Emergenza e Post
Emergenza è stato disposto l’accertamento e riscossione nel bilancio 2019 della Regione Campania, sul
capitolo  d’entrata  1184,  dei  fondi  trasferiti  alla  Regione  Campania  per  un  importo  complessivo  di
€12.992.630,00, provvisorio di entrata 21097 del 06.12.2019;

 con DD n.431 del 29/12/2020 DG 50.18.00, rettificato con DD n. 1 del 15/01/2021 DG 50.18.00, si è:

o disposta l’approvazione, sulla base delle richieste pervenute dagli enti attuatori, del primo “Piano

degli interventi di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che nel
mese di ottobre-novembre 2018 hanno colpito il territorio della Regione Campania”, per l’importo
complessivo di €4.750.353,56 cui agli allegati allo stesso decreto;

o stabilito di avvalersi, al fine di una rapida attuazione degli interventi urgenti di cui all’Allegato B,

degli Enti ivi indicati nella qualità di Soggetti Attuatori; 

o disposto di impegnare, ai sensi dell'art.  56 del D.Lgs. n°118/2011, la somma complessiva di  €

4.750.353,56, somma rettificata in € 4.675.711,97, come indicata nell’allegato contabile di cui al
punto precedente, a favore dei beneficiari;

Considerato altresì che

 in qualità  di  Organismo responsabile  dell’attuazione  del  contributo  finanziario:  la  Direzione Generale
50.18.00 Lavori pubblici e Protezione Civile e lo STAFF 50.18.92 Protezione civile, Emergenza e
Post Emergenza ha dovuto assicurare la rispondenza dei sistemi di gestione e controllo dei fondi FSUE –
erogati a seguito della Decisione di Esecuzione n C(2019) 7564 final del 18/10/2019 ai requisiti previsti
dall’Art. 5 del Reg (CE) n. 2012/2002 s.m.i..e pertanto con DD n. 152 del 23/04/2021 ha disposto:

o di  istituire  un  Team  per  l’attuazione  e  le  verifiche  degli  interventi  contenuti  nel  “Piano  degli

interventi di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che nel mese
di  ottobre-novembre  2018  hanno  colpito  il  territorio  della  Regione  Campania”  distinguendo  le
competenze a seconda della titolarità dell’intervento e assicurando la separazione tra i soggetti
destinati all’attuazione dal personale addetto al controllo finanziario dell’operazione;

o di approvare una pista di controllo per ogni tipologia di intervento distinto per soggetto attuatore in 

base alla titolarità dell’intervento;

o di approvare gli strumenti di attuazione e di controllo elaborati sotto forma di check list da redigere

a cura del referente incaricato;

o di creare uno strumento informativo di monitoraggio e archiviazione che raccolga le informazioni

contabili di ciascun intervento;

Preso atto che

 all’esito delle verifiche ordinarie l’elenco degli interventi approvato nel “Piano degli interventi di protezione
civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  eccezionali  che nel  mese di  ottobre-novembre 2018
hanno colpito  il  territorio  della  Regione  Campania”,  ha  subito  una variazione/integrazione dovuta  alla
verifica della correlazione degli stessi all'evento calamitoso del periodo di riferimento;



 occorre  prevedere  specifiche  procedure  operative,  a  cui  dovranno  attenersi  gli  enti  beneficiari  del
contributo di cui al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, ai fini della richiesta di rimborso delle spese
sostenute per gli interventi previsti dal Piano stesso;

Ritenuto

 opportuno procedere alla rettifica del DD n.431 del 29/12/2020 DG 50.18.92 nella parte relativa all’allegato
elenco degli interventi;

 di  approvare le  linee guida  rivolte  ai  soggetti  beneficiari  per  gli  Interventi  di  cui  al  punto  precedente
ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento (CE)N. 2012/2002 del Consiglio
dell'11  novembre 2002,  modificato  dal  Regolamento  (UE) N.661/2014 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014”;

VISTI

 Il  Regolamento  (CE)  N.  2012/2002  del  Consiglio  del  11/11/2002  ha  istituito  il  Fondo  di  solidarietà
dell’Unione Europea;

 La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ;

 Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29/10/2018;

 la  Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18/10/2019;

 Il DD n.431 del 29/12/2021 ;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale 50.18.00 e dallo STAFF 50.18.92:

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate di seguito di 

 di procedere, all’esito delle verifiche ordinarie, alla variazione dell’elenco degli interventi del  “Piano degli
interventi  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  eccezionali  che nel  mese di
ottobre-novembre 2018 hanno colpito il territorio della Regione Campania” di cui  DD n.431 del 29/12/2020
DG 50.18.00 per un importo rideterminato pari a € 2.273.812,69 come riportato in allegato 1 per costituirne
parte integrante e sostanziale;

 di dare evidenza della riconducibilità degli interventi alle 4 categorie ammissibilità della spesa previste per
le operazioni essenziali di emergenza e recupero ai sensi dell’art. 3. Paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n.2012/2002 che possono beneficiare di un contributo del come da Allegato I alla Decisione di Esecuzione
C(2019) 7564 final; 

 di approvare le linee guida degli  obblighi  rivolti  ai soggetti  beneficiari  per gli  Interventi  di  cui  al  punto
precedente ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento (CE)N. 2012/2002
del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  modificato  dal  Regolamento  (UE)  N.661/2014  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014” come riportato in allegato 2 per costituirne parte integrante e
sostanziale;

 di  trasmettere  il  presente  atto  al  portale  regionale  per  la  pubblicazione  su  “Casa  di  vetro”  alla
Programmazione Unitaria, alla 50.18.00 per la notifica agli interessati, alla Dg 41.01.00.

Italo Giulivo



   


