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IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 649/2019

VISTO:
a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7,

comma 1, lettera c), l’articolo 24, comma 1 e l’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e);
b) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020),

con la quale, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2020 nel territorio della Regione Campania; 

c) l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 (in Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21/12/2019), recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione
Campania”

d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03/03/2021),
con la quale lo stato  di  emergenza in  conseguenza degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che hanno
colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 è stato prorogato di sei mesi;

PREMESSO:
a) che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Direttore Generale Lavori

Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per l’ambito
territoriale di propria competenza;

b) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Commissario delegato, per
l’espletamento delle attività,  può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,  provinciali,  delle unioni
montane,  comunali,  delle  società  in  house,  delle  loro  società  controllate  ed  agenzie,  dei  consorzi  di
bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali,
nonché  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 al fine di valutare le prime
misure di  immediato  sostegno al  tessuto  economico e sociale nei  confronti  della  popolazione e delle
attività  economiche e produttive direttamente interessate dagli  eventi  calamitosi  del  21 e 22 dicembre
2019, di cui all'art. 25 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 1 del 02.01.2018 - Codice di Protezione Civile,  il
Commissario  Delegato  deve  definire  la  stima  delle  risorse  a  tal  fine  necessarie,  sulla  base  della
modulistica allegata all’ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:
◦ per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli
eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;

◦ per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e  produttive,  sulla  base  di  apposita  relazione
contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale
limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;

DATO ATTO:

a) che con decreto del Commissario n. 2 del 23.07.2020 è stato dato avvio all’attività di ricognizione dei
fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3
dell’OCPDC n. 649/2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del D.Lgs n. 1 del 02.01.2018,
avvalendosi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della stessa ordinanza, dei Comuni della Regione Campania per
l’espletamento della citata attività di ricognizione;

b) che sono pervenute richieste, di cui all’art.  25 comma 2 lett.  c), da n. 29 comuni,  di tutte e cinque le
provincie campane, che hanno trasmesso n. 333 richieste così suddivise:

 n. 162 istanze ricevute dai nuclei  familiari  con i  danni riportati  dalle abitazioni principali  per un
importo  totale  di  €  4.366.292,01,  il  cui  contributo  massimo,  calcolato  come previsto  dall’art.  3
comma 3 lett. a) dell’OCDPC 649/2020, è di € 744.133,55;

 n. 171 istanze ricevute dai privati con i danni riportati delle attività economiche e produttive per un
importo  totale  di  €  7.301.989,87,  il  cui  contributo  massimo,  calcolato  come previsto  dall’art.  3
comma 3 lett. b) dell’OCDPC 649/2020, è di € 2.361.077,39;

c) che con note prot. n. 268 del 06.11.2020 e prot. n. 99 del 01.04.2021, il Commissario delegato OCDPC
649/2020 ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile le risultanze dell’attività ricognitiva in
oggetto; 



PRESO ATTO:
a) che il Consiglio dei Ministri con delibera del 20 maggio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2,

del  d.lgs 1/2018,  ha integrato lo  stanziamento di  risorse di  cui  all’art.  1,  comma 3 della  Delibera  del
Consiglio  dei  Ministri  del  13  febbraio  2020,  di  €  3.228.801,29  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del richiamato d.lgs 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 dell’art. 25 del medesimo d.lgs;

b) che dell’importo di € 3.228.801,29, assegnato con la delibera del Consiglio dei Ministri  del  20 maggio
2021, la somma di € 1.836.126,56 è utilizzabile per i contributi di cui all’art. 3 comma 3 dell’OCDPC 649
del 11.03.2020;

CONSIDERATO che:
a) con decreto del Commissario n. 12 del 08.07.2021 sono state approvate le  “Linee Guida per i Soggetti

Attuatori per l’istruttoria delle domande di accesso alle prime misure economiche di immediato sostegno al
tessuto sociale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” ed in particolare che:
 entro  30  giorni  dalla  notifica  del  decreto,  avvenuta  il  09.07.2021,  il  Soggetto  Attuatore  doveva

completare la fase istruttoria del procedimento finalizzata ad accertare l’ammissibilità della domanda,
la  presenza  dei  requisiti  previsti  dal  bando,  la  completezza  e  la  regolarità  della  documentazione
presentata  ed  a  determinare  i  danni  effettivamente  riconoscibili  a  contributo  nei  limiti  massimi
concedibili.

 Il  Soggetto  Attuatore,  decorso  il  termine  del  precedente  punto,  doveva  approvare  con  proprio
provvedimento l’elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione
entro 5 giorni al Commissario Delegato e ai beneficiari.

b) con lo stesso decreto di cui al punto precedente sono stati individuati Soggetti Attuatori per l’espletamento
delle attività istruttorie finalizzate all’erogazione delle risorse riconosciute, sulla base delle Linee Guida
approvate, i 29 Comuni della Regione Campania, che avevano già espletato l’attività di ricognizione dei
fabbisogni di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 649/2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c);

c) Soggetti  Attuatori  per  effettuare l’attività  istruttoria  in  argomento hanno avuto la  necessità di  ricorrere
all’istituto del soccorso istruttorio avviando un’interlocuzione con i Soggetti Beneficiari;

d) alcuni dei soggetti attuatori, atteso il periodo estivo, hanno rappresentato la necessità di richiedere una
proroga dei termini fissati per completare la fase istruttoria e trasmettere il provvedimento degli ammessi e
degli esclusi al contributo;

e) il  Consiglio  dei  Ministri  con  la deliberazione  del  05  agosto  2021  (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del
14/08/2021) ha prorogato di ulteriori  sei  mesi lo stato di  emergenza in conseguenza degli  eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre
2019;

RITENUTO:
a) di dover prorogare al giorno 20.10.2021 il termine fissato  per completare la fase istruttoria ed al giorno

25.10.2021 il termine fissato per trasmettere il provvedimento degli ammessi e degli esclusi ai contributi di
cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 649/2020 riconducibile all’art. 25 comma 2 lett. c); 

b) di  dover  ribadire che  qualora  l’importo  totale degli  elenchi  degli  ammessi  al  contributo,  trasmessi  dai
Soggetti Attuatori, per entrambe le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sia superiore all’importo assegnato per gli
interventi  di  cui  dall’art.  3,  comma 3 dell’OCDPC 649/2020,  pari  ad € 1.863.126,56, il  Commissario
provvederà a rideterminare l’importo di ogni singolo contributo rapportandolo alle cifre disponibili;

c) di dover precisare che il mancato riscontro nei termini previsti al punto a) equivale a formale rinuncia ai
contributi in oggetto

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della
Regione Campania:

DECRETA
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di  prorogare  al  giorno  20.10.2021  il  termine  fissato  per  completare  la  fase  istruttoria  ed  al  giorno
25.10.2021 il termine fissato per trasmettere il provvedimento degli ammessi e degli esclusi ai contributi di
cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 649/2020 riconducibile all’art. 25 comma 2 lett. c); 



2) di  ribadire  che  con successivo  provvedimento,  qualora l’importo  totale degli  elenchi  degli  ammessi  al
contributo,  trasmessi  dai  Soggetti  Attuatori,  per  entrambe  le  prime  misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sia superiore
all’importo  assegnato  per  gli  interventi  di  cui  dall’art.  3,  comma  3  dell’OCDPC  649/2020,  pari  ad  €
1.863.126,56, il  Commissario  provvederà  a  rideterminare  l’importo  di  ogni  singolo  contributo
rapportandolo alle cifre disponibili;

3) di dover precisare che il mancato riscontro nei termini previsti al punto 1) equivale a formale rinuncia ai
contributi in oggetto

4) di  notificare  il  presente  provvedimento,  con  le  allegate  Linee  Guida,  ai  seguenti  Soggetti  Attuatori
designati:  Comune  di  Agerola,  di  Airola,  di  Amalfi,  di  Caianello,  di  Casamicciola  Terme,  di  Castel
Campagnano,  di  Cetara,  di  Forino,  di  Forio,  di  Francolise,  di  Furore,  di  Ischia,  di  Liberi,  di  Massa
Lubrense, di Melizzano, di Moschiano, di Palma Campania, di Pannarano, di Pietrastornina, di Pozzuoli, di
Ravello, di Rocca d’Evandro, di Salerno, di San Martino Valle Caudina, di Scala, di Serrara Fontana, di
Vairano Patenora, di Vico Equense e di Vitulano;

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “casa di vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania.

Italo Giulivo

   


