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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. La disciplina delle opere di somma urgenza o estrema urgenza rappresenta una delle attività che di frequente,
per circostanze impreviste e/o in correlazione a calamità naturali e/o ad eventi meteorici di particolare intensità,
coinvolgono le strutture regionali della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con la necessità
di dover provvedere alla individuazione ed alla esecuzione degli interventi necessari alla eliminazioni delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si è determinata;

b. La Legge regionale della Campania 27.02.2007, n.3, all’articolo 18, dispone che in circostanze di urgenza,
nonché  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  le  stazioni  appaltanti  si  attengono  alle
disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare;

c. La Legge regionale della Campania 22.05.2017, n.12, all’articolo 3 comma 4 lettera g),  dispone che sono
attività del sistema regionale di protezione civile il fronteggiare ed il superare l’emergenza, mediante: 1) gli
interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate;
2) le iniziative e gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; 3) il concorso agli
interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nel rispetto della normativa e
delle direttive nazionali di riferimento;

d. La  Legge  regionale  della  Campania  22.05.2017,  n.12,  all’articolo  4  comma  1,  lettera  e),  dispone  che  la
Regione,  nell’ambito  delle  competenze  ad  essa  attribuite  dalla  legge,  tra  l’altro,  stabilisce  le  procedure
operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le
pianificazioni nazionali e locali di emergenza; 

e. Nei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tale eventualità è regolamentata normativamente dal Decreto
legislativo 18.04.2016, n.50, che contiene una serie di disposizioni che circoscrivono l’ambito applicativo e le
modalità di affidamento ed esecuzione degli stessi;

f. La  Direzione  Generale  Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile,  ai  sensi  dell’articolo  19bis  del  Regolamento
Regionale  15  dicembre  2011,  n.12,  come  da  ultimo  modificato  dall’articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
Regolamento  Regionale  12  aprile  2021,  n.4,  è  competente  unicamente  all’attuazione  degli  “interventi  di
somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali” che svolge attraverso le
UU.OO.DD. del Genio Civile;

g. Trattasi di una competenza specialistica per la quale il  continuo pensionamento del personale preposto,  il
mancato turnover,  ed i  continui  aggiornamenti  normativi,  impongono l’adozione di  regole certe,  uniformi  e
trasparenti;

h. Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno provvedere ad uniformare le attività e fornire indirizzi  unitari alle
Strutture  di  riferimento  della  Direzione  Generale  nelle  attività  di  accertamento,  progettazione,  stima,
affidamento, direzione, collaudo e rendicontazione degli interventi da eseguirsi in regime di somma urgenza
per rischio idrogeologico, difesa idraulica e calamità naturali, nel rispetto delle competenze assegnate con la
delibera di Giunta regionale n.64 del 19.02.2019 (B.U.R.C. n.11 del 25.02.2019);

i. La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ha predisposto, anche con la collaborazione dei
tirocinanti assegnati nell’ambito del Progetto Piano per il Lavoro nella Pubblica Amministrazione della Regione
Campania,  specifiche  Linee Guida con lo  scopo di  uniformare e  rendere omogenei  i  comportamenti  e  le
procedure messe in atto per l’esecuzione di interventi in regime di somma urgenza da parte delle UU.OO.DD.
del Genio Civile e/o dai Soggetti Attuatori a tal uopo individuati;



j. Nel Piano della trasparenza e anticorruzione, per la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, tra
gli  altri,  è  presente il  processo “Contratti  pubblici  CP03”  riguardante gli  interventi  di  somma urgenza,  con
giudizio di rischio alto, che necessita di un miglioramento delle misure di contenimento; 

PRESO ATTO CHE 
L’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, con nota prot.345951 del 29.06.2021 ha espresso il proprio parere,
nulla osservando in ordine alle linee guida di che trattasi;

DATO ATTO CHE
La proposta di deliberazione di Giunta Regionale (PD16052 del 05.07.2021) per l’approvazione delle Linee
Guida di che trattasi, in data 13.07.2021 è stata restituita con la seguente motivazione: “si restituisce all’esito
della Pre-Giunta odierna in quanto trattasi di atto di natura gestionale”;

RITENUTO
a. Opportuno  e  necessario  uniformare  le  attività  e  fornire  indirizzi  unitari  alle  Strutture  di  riferimento  della

Direzione Generale  nelle  attività  di  accertamento,  progettazione,  stima,  affidamento,  direzione,  collaudo e
rendicontazione degli  interventi  da eseguirsi  in  regime di somma urgenza per rischio idrogeologico,  difesa
idraulica e calamità naturali, nel rispetto delle competenze assegnate con la delibera di Giunta regionale n.64
del 19.02.2019 (B.U.R.C. n.11 del 25.02.2019);

b. Di  dover  approvare  le  Linee  Guida  recante  disposizioni  concernenti  “accertamento,  progettazione,  stima,
affidamento, direzione, collaudo e rendicontazione dei lavori in regime di somma urgenza” di competenza della
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, con relativi allegati;

RICHIAMATI
I principi ed i contenuti del decreto legislativo 18.04.2016, n.50, e della Legge regionale 3/2007 in materia di
lavori in regime di somma urgenza;

VISTI
la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;

la L.R. 22.05.2017, n.12, “Sistema di Protezione Civile in Campania”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della
Regione Campania, sentiti i Dirigenti delle SSL interessate,

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. Di approvare le Linee Guida recanti disposizioni concernenti “accertamento, progettazione, stima, affidamento,
direzione, collaudo e rendicontazione dei lavori in regime di somma urgenza” di competenza della Direzione
Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile e delle sue UU.OO.DD., allegate al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale, composte dalla seguente documentazione:

a) Linee Guida;

b) Allegato 1 Modello Verbale accertamento Somma Urgenza;

c) Allegato 2 Schema di Domanda di Contributo;

d) Allegato 3 Schema di Contratto;

e) Allegato 4 Check List di Controllo;

f) Allegato 5 Check List di Controllo primo livello.



2. Di inviare il presente provvedimento:

alle UU.OO.DD. del Genio Civile (50.18.03, 50.18.04, 50.18.05, 50.18.06, 50.18.07, 50.18.08) per la sua
applicazione;

allo Staff 50.18.91, allo Staff 50.18.92 ed alle UU.OO.DD. 50.18.01 e 50.18.02 per opportuna conoscenza;

allo Staff 50.18.92 per la trasmissione a tutti i Comuni attraverso la Sala Operativa;

al Capo di Gabinetto;

al BURC per l’integrale pubblicazione;

all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente  della  Regione
Campania (cd. Casa di vetro);

all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III – Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali.

 

Italo Giulivo

   


