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IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.748/2021

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

comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1;
b) la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18-02-2021, con la

quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati,
di  Torre  Orsaia,  di  Ispani,  di  Santa  Marina,  di  Centola,  di  Cicerale,  di  Sapri,  di  Roccagloriosa  e  di
Montecorice, in Provincia di Salerno;

a) l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 748 del 02 marzo 2021 (in Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 11/03/2021),  recante  “Disposizioni  urgenti  di  protezione civile  in  conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei
Comuni  di  Vibonati,  di  Torre  Orsaia,  di  Ispani,  di  Santa  Marina,  di  Centola,  di  Cicerale,  di  Sapri,  di
Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno”.

CONSIDERATO:
a) che, il comma 3 dell’art. 1 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021 stabilisce che,

per l’attuazione dei  primi  interventi  urgenti  di  cui  all’articolo 25,  comma 2,  lettere  a)  e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell’effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel
limite di Euro 2.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1,
del citato decreto legislativo n.1/2018;

b) ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 1,  dell’OCDPC n.  748 del  2  marzo 2021,  il  Direttore  Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato;

c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, il Commissario delegato, per
l’espletamento  delle  attività,  può  avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli  uffici  regionali,
provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,
nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente
pubblico partecipate dagli  enti  locali  interessati,  che agiscono sulla  base di  specifiche direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, il Commissario delegato deve
predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le
misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 

 a)  al  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  interessata  dagli  eventi,  ivi  compresi  i  contributi  di
autonoma sistemazione dei cui all’art. 2 dell’OCDPC 748/2021 nonché alla rimozione delle situazioni di
pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti,  del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli
eventi e alle misure volte a garantire la continuità nel territorio interessato, anche mediante interventi di
natura temporanea. 

e) ai  sensi  dell’art.  8,  comma 1,  il  Commissario  delegato  provvede  all’istruttoria  per  la  liquidazione  dei
rimborsi richiesti ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni  di  volontariato di  protezione civile iscritte  nell’elenco territoriale,  impiegate  in  occasione
dell’emergenza in rassegna, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 6; 

f) che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, per la realizzazione degli
interventi  previsti  nella  medesima  ordinanza,  è  autorizzata  l’apertura  di  apposita  contabilità  speciale
intestata al Commissario delegato.

DATO ATTO:
a) che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021 è stata aperta, presso la

Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  -  sezione  di  Napoli,  apposita  contabilità  speciale  n.  6262,  intestata
“COMM. DEL. O.748-21 REG CAMPANIA”, in forza dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, della
medesima ordinanza.



PRESO ATTO:
a) con  nota  prot.  2020-32635/UDCP/GAB/CG del  25/11/2020,  il  Presidente  della  Regione Campania  ha

richiesto  al  Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  la
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018
n.1;

b) che  il  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Campania,  con  nota  prot.  34325/UDCP/GAB/CG  del
15/12/2020,  ha  trasmesso  al  Dipartimento  della  Protezione  Civile  il  “Primo  rapporto  speditivo  dei
fabbisogni  più urgenti”  riferito  agli  “Eventi  meteorologici  avversi  di  carattere eccezionale verificatisi  sul
territorio  del  basso  Cilento  (Golfo  di  Policastro)  a  partire  dal  16  novembre 2020,  recante  una  prima
ricognizione delle risorse finanziarie da destinare all'avvio degli interventi e misure più urgenti e di natura
indifferibile e contingibile, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018,  n.1,  connessi  alle  attività  di  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  nonché  al  ripristino  delle
infrastrutture danneggiate dalle avverse condizioni meteo, non fronteggiabili in via ordinaria dai soggetti
territorialmente competenti;

RILEVATO:
a) che,  per  quanto  sopra  preso  atto,  dalle  segnalazioni  pervenute  dal  territorio  e  dagli  ulteriori  elementi

conoscitivi  acquisiti,  risulta  che le  necessità  finanziarie  per  l’attuazione  dei  primi  interventi  urgenti  di  cui
all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell’effettivo
impatto degli eventi in rassegna, sono di entità superiore alle risorse in disponibilità del Commissario delegato,
pari ad Euro 2.800.000,00; 

b) che  lo  scrivente,  con  nota  prot.  n.  36  del  20  aprile  2021  ha  trasmesso  al  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  per  l’approvazione,  la  proposta  di  “Piano  degli  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020
nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di
Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno – primo stralcio”, contenente n. 31 interventi,
riconducibili  all’art.  1  comma  3  dell’OCDPC  748/2021,  per  un  importo  di  €  2.684.749,59  e  n.  3  misure
riconducibili  all’art.  2 dell’OCDPC 748/2021 (Contributi  di  autonoma sostituzione)  per un importo a tutto il
30.04.2021 di € 6.924,52;

c) che con nota prot.  n.  POST/0022278 del  10/05/2021,  il  Capo del  Dipartimento della  protezione civile  ha
comunicato  l’approvazione  di  n.  15  interventi  del  suddetto  Piano  per  l’importo  complessivo  di  Euro
1.495.587,64 e n. 3 misure riconducibili all’art. 2 dell’OCDPC 748/2021 (Contributi di autonoma sostituzione)
per un importo a tutto il 30.04.2021 di € 6.924,52, riconoscendo la coerenza degli interventi approvati con le
prescrizioni e le finalità dell’OCDPC 748/2021, mentre, per i rimanenti interventi, ha richiesto chiarimenti ed
informazioni integrative rispetto a quelle trasmesse con la nota di cui al precedente punto b);

d) che, per quanto sopra, compatibilmente con le risorse concesse con Delibera del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2021, e nelle more dell’acquisizione e delle informazioni richieste dal Capo dipartimento
della protezione civile  con nota  prot.  n.  POST/0022278 del  10/05/2021,  il  piano degli  interventi,  di  cui  al
richiamato art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021 debba sostanziarsi in un primo stralcio
composto da:

- n. 15 interventi, riconducibili all’art. 1 comma 3 dell’OCDPC 748/2021, per l’importo complessivo di
Euro 1.495.587,64;

- n. 3 misure, riconducibili all’art. 2 dell’OCDPC 748/2021 (Contributi di autonoma sostituzione) per
l’importo di Euro 6.924,52 a tutto il 30.04.2021;

RITENUTO:

a) di dover provvedere ad approvare il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020
nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di
Sapri,  di  Roccagloriosa  e  di  Montecorice,  in  Provincia  di  Salerno  –  primo  stralcio” ,  dell’importo



complessivo di Euro 1.502.512,16, come richiesto all’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo
2021;

b) che,  al  fine  di  dare  massima  accelerazione  all’attuazione  degli  interventi  urgenti  di  che  trattasi,  sia
opportuno avvalersi, nella qualità di Soggetti Attuatori, degli Enti indicati nell’elenco allegato al Piano di cui
sopra; 

c) che i suddetti Soggetti Attuatori, per la realizzazione degli interventi, debbano attenersi alle disposizioni
amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano di cui sopra.

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 approvare, come richiesto all’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, il  “Piano dei
primi  interventi  urgenti  di  Protezione  Civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati,
di  Torre  Orsaia,  di  Ispani,  di  Santa  Marina,  di  Centola,  di  Cicerale,  di  Sapri,  di  Roccagloriosa  e  di
Montecorice, in Provincia di Salerno – primo stralcio”, dell’importo complessivo di Euro 1.502.512,16 che
si riporta in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di specificare che il Piano di cui al punto 1 è composto da n. 15 interventi riconducibili all’art. 1 comma 3
dell’OCDPC  748/2021  per  un  importo  di  Euro  1.495.587,64  e  da  n.  3  misure  riconducibili  all’art.  2
dell’OCDPC 748/2021 (Contributi  di  autonoma sostituzione)  per un importo,  a tutto il  30.04.2021,  di  €
6.924,52;

3) di  avvalersi,  per  l’attuazione  del  Piano  di  cui  al  punto  1,  come  previsto  dall’articolo  1,  comma  2,
dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, dei Soggetti Attuatori ivi indicati nell’elenco allegato.

4) di stabilire che i Soggetti Attuatori di cui sopra, per la realizzazione dei suddetti interventi urgenti, devono
attenersi alle disposizioni amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano di cui al punto 1.

5) di stabilire che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza del Piano di cui al punto 1,
per  l’importo  complessivo  di  Euro  1.502.512,16,  si  provvede  con  le  risorse  di  cui  alla  Delibera  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021, appostate presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato - sezione di Napoli – in apposita contabilità speciale 6262, intestata “COMM. DEL. O.748-21 REG
CAMPANIA”,  in forza dell’autorizzazione di cui all’articolo  6, comma 2,  dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo
2021.

6) di  notificare  il  presente  provvedimento,  con allegato  Piano,  ai  seguenti  Soggetti  Attuatori  designati  e
Comuni interessati:

a) Staff 50.18.92 Protezione Civile, emergenze e post-emergenze;
b) U.O.D. 50.18.07 Genio Civile di Salerno;
c) Comune di Ispani (Sa)
d) Comune di Montecorice (Sa);
e) Comune di Santa Marina (Sa);
f) Comune di Sapri (Sa);
g) Comune di Torre Orsaia (Sa);
h) Comune di Vibonati (BN);

7) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione trasparenza  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 33/2013, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Italo Giulivo

   


