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Oggetto: 

Attuazione Regolamento UE n. 1079/2021: interventi da realizzare per l'adeguamento 
tecnologico dei ricetrasmettitori portatili in banda aerea e degli apparati di centrale utilizzati 
nell'ambito delle attivita' coordinamento e concorso per il contrasto al f enomeno degli incendi 
boschivi.

Autorizzazione all'approvvigionamento, nell'ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione dei servizi necessari all'adeguamento, nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento e prenotazione di impegno del la spesa necessaria.

  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. 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 alla Direzione Generale i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile dal vigente ordinamento regionale sono ricomprese quelle relative al coordinamento e concorso per il
contrasto  al  fenomeno  degli  incendi  boschivi, assicurate  anche  attraverso  la  gestione  delle
radiocomunicazioni  che  si  instaurano fra  il  personale  regionale  che opera  a  terra  (DOS)  e  gli  operatori
presenti nei mezzi aerei;

c. il personale regionale impegnato nelle attività AIB, ai fini dell’esercizio delle comunicazioni TBT (terra-bordo-
terra),  si  avvale  di  apparati  radio  che  è  necessario  adeguare  tecnologicamente  nei  termini  indicati  al
Dipartimento della Protezione Civile, sulla scorta delle prescrizioni diffuse dall’ENAC, con nota prot. n. 13624
dell’8 febbraio 2021, che, ai fini del recepimento e attuazione del Regolamento UE n. 1079/2012, ha richiesto
di provvedere alla conversione della canalizzazione delle frequenze aeronautiche VHF utilizzate nell’ambito
della lotta attiva agli incendi boschivi passando dalla spaziatura a 25 KHz finora utilizzata a quella a 8,33
KHz;

CONSIDERATO che:
a. a seguito delle indicazioni dell’ENAC, occorre provvedere alla realizzazione degli interventi di adeguamento

tecnologico dei terminali radio attualmente in dotazione alla Sala Operativa Regionale Unificata e alle Sale
Operative  Provinciali  Integrate  (SOPI),  utilizzati  dai  DOS  (Direttori  Operazioni  Spegnimento)  per  le
comunicazioni con gli aeromobili;

b. i suddetti interventi consistono nell’approvvigionamento dei servizi di upgrade degli stessi terminali, al fine di
renderne le caratteristiche tecniche e funzionali compatibili agli standard previsti per l’operatività, l’efficienza e
la sicurezza delle radiocomunicazioni;



c. occorre,  altresì,  provvedere  all’acquisizione  delle  licenze  e  degli  interventi  di  configurazione  e  upgrade
necessari all’adeguamento degli apparati di centrale ubicati al Centro Direzionale di Napoli, presso i locali
della protezione civile regionale;

d. ai fini del suddetto approvvigionamento, è stata effettuata una preliminare stima dei costi da sostenere, previa
analisi quantitativa e di fattibilità degli interventi da realizzare e applicazione dei prezzi unitari, disponibili sul
MEPA e corrispettivi delle prestazioni da conseguire;

e. l’importo complessivamente così stimato ammonta a € 40.000,00, oltre I.V.A. e la spesa da sostenere, pari
complessivamente a € 48.800,00 I.V.A compresa, può essere imputata sul bilancio gestionale approvato per
gli ee.ff. 2021, 2022 e 2023, con oneri gravanti sul capitolo U01156, dotato di sufficiente capienza in termini di
competenza e di cassa e attribuito alla responsabilità gestionale della U.O.D. di questa Direzione Generale
50.18.02 “Centro Funzionale Mulirischi di Protezione Civile”;

f. per l’approvvigionamento dei servizi suddetti, ai sensi del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge
regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania e
del comma 2, lett. a) dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017, si può far ricorso ad
apposita  procedura  in  economia,  da  esperire,  in  relazione  alla  categoria  di  inquadramento  del  servizio,
rilevata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso il portale degli Acquisti
nella Pubblica Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.acquistinretepa.it); 

DATO ATTO che:

a. gli obblighi di pubblicazione, per il presente provvedimento di prenotazione di impegno di spesa, sono stati
ottemperati nei termini di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e
conseguenti circolari applicative) e con le modalità stabilite, in ambito regionale, dalla l.r. 28 luglio 2017, n. 23:
“Regione Campania Casa di Vetro: legge annuale di semplificazione” e conseguenti circolari applicative; 

b. per il presente provvedimento, il rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi del punto 7) della deliberazione di
G.r.  n. 20 del 12/01/2022, è demandato alle strutture direttoriali  o equiparate (SPL), che, nella fattispecie
(Direzione generale di appartenenza - D.G. 50.18 per i  lavori pubblici  e la protezione civile),  esercita tale
prerogativa con le modalità ai cui  alla nota circolare prot.  n. 0417126 del 15/06/2017,  ovvero mediante il
rilascio di un visto contabile numerato, con estremi da riportare nel provvedimento in istruttoria;

c. il presente provvedimento è adottato nel rispetto e in attuazione degli indirizzi di cui alla predetta d.G.r. n.
20/2022;

RITENUTO di:
a. dover autorizzare,  con il  presente provvedimento,  l’avvio  del  procedimento  finalizzato  all’acquisizione del

servizio, nei termini e con le modalità sopra riportati e ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art.36 del D.Lgs.
n.50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017 e ss.mm.ii.;

b. dover effettuare, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 del Reg. di contabilità
regionale  n.  5  del  07/06/2018,  la  prenotazione  di  impegno  della  suddetta  spesa,  approvando  l’allegato
contabile SAP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c. dover  inviare  il  presente  provvedimento,  ad  avvenuta  repertoriazione,  allo  STAFF 50.13.93 “Funzioni  di
supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei
debiti fuori bilancio” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ai fini della registrazione contabile
della prenotazione dell’impegno di spesa;

RITENUTO, altresì, di:
a. di  dover individuare,  in  considerazione della particolare professionalità  richiesta,  necessaria alla gestione

degli  aspetti  tecnici  e amministrativi  dell’intervento,  quale Responsabile Unico del  Procedimento,  dott.ssa
Fabiana Della Corte matr. 20472 - funzionaria della D.G. 50.18 “Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
protezione civile” e titolare di Posizione Organizzativa presso la stessa D.G.;

b. ;
VISTI:
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. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. e le conseguenti circolari applicative adottate in ambito
statale e regionale;

http://www.acquistinretepa.it/


d. 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 per il corrente esercizio
finanziario, 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;

e. 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;

f. la legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 32, di approvazione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Campania per il triennio 2022÷2024, 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;

g. la deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  2022÷2024,  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;

h. la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2022, con la quale, fra l’altro, è stato approvato il
bilancio gestionale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

DATO ATTO, altresì, 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  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;

ACQUISITO:

a. il visto di copertura contabile, prescritto dalla circolare prot. n.  23889 del 11/02/2022 del Direttore Generale
per i  lavori  pubblici  e la protezione civile e identificato con ID n. 12698,  rilasciato in  data 27/4/2020 dai
competenti Uffici della Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  della  Direzione  Generale,  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,

DECRETA

Per tutto quanto riportato nella narrativa che precede e che si intende di seguito integralmente confermato e
trascritto:

1. autorizzare,  con  il  presente  provvedimento,  l’avvio  del  procedimento  finalizzato  all’acquisizione  del
servizio, nei termini e con le modalità sopra riportati e ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art.36 del D.Lgs.
n.50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017 e ss.mm.ii.;

2. effettuare, ai sensi dell’art.  56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.  e dell’art.  19 del Reg. di  contabilità
regionale n. 5 del 07/06/2018, la prenotazione di impegno della spesa preventivata, approvando l’allegato
contabile SAP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. inviare il presente provvedimento, ad avvenuta repertoriazione, allo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto
tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti
fuori bilancio” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ai fini della registrazione contabile della
prenotazione dell’impegno di spesa;;

4. individuare,  in  considerazione della  particolare  professionalità  richiesta,  necessaria  alla  gestione degli
aspetti  tecnici  e  amministrativi  dell’intervento,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,   dott.ssa
Fabiana Della Corte matr. 20472 - funzionaria della D.G. 50.18 “Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
la protezione civile” e titolare di Posizione Organizzativa presso la stessa D.G.;

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



6. 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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