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Attuazione D. Lgs. 23/02/2010, n. 49 e Direttiva 2007/60/CE (c.d. "Direttiva Alluvioni"):
approvazione schema di Protocollo di Intesa per il coordinamento delle attivita' di
alimentazione della piattaforma Floodcat (Flood Catalogue) per la costruzione del
catalogo nazionale degli eventi alluvionali" tra Regione Campania, Autorita' di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, altre Regioni ad essa afferenti e Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che:
a) al fine di dare attuazione al disposto di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, con il quale è stata
recepita e adottata nella legislazione nazionale la Direttiva comunitari 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (c.d.
“Direttiva Alluvioni”), inerente alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvione, la Regione Campania
deve provvedere, fra l’altro e unitamente alle altre Regioni facenti parte del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale ex legge 28 dicembre 2015, n, 221, alla sottoscrizione di specifica intesa con
l’Autorità di Distretto territorialmente competente, ai fini dell’alimentazione della piattaforma informatica,
sviluppata e implementata dal Dipartimento della Protezione Civile e denominata “Floodcat” (Flood
Catalogue), con modalità e tempistica stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Direttiva del 24
febbraio 2015, inerente agli indirizzi operativi per la predisposizione della parte dei piani di gestione del
rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai
fini di protezione civile;
b) con nota prot. n. PRE/0049890 del 31/07/2017 il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso il
protocollo di intesa tra Autorità di Bacino distrettuali, lo stesso Dipartimento e le Regioni, da sottoscrivere per
il popolamento della piattaforma FloodCat, firmato digitalmente dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell?
Appennino Meridionale con nota prot. n. 9025 del 05/12/2017, in cui viene esplicitata anche la modalità di
sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, consistente nella trasmissione progressiva del medesimo
documento ai firmatari per l’apposizione materiale della firma;
c) la collaborazione tecnica e operativa tra le parti sottoscriventi il protocollo e finalizzata al popolamento della
piattaforma sarà dettagliata nell’ambito di appositi accordi attuativi disciplinanti anche le modalità di
attuazione di approfondimenti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
d) in relazione agli adempimenti di competenza della regione Campania, atteso il cessato servizio delle Autorità
di Bacino regionali, con la confluenza delle competenze relative al demanio idrico e alla difesa del suolo
nell’attuale Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema e considerato l’ambito territoriale e i
settori produttivi di riferimento per la catalogazione dei danni, afferenti anche a competenze e attività
dell’attuale Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, occorre prevedere, sin d’ora, il
coinvolgimento delle suddette strutture ai fini dello svolgimento delle attività discendenti dalla sottoscrizione
del protocollo di intesa;
e) il ruolo di referente della Regione Campania in relazione al protocollo di intesa e ai presupposti, connessi e
consequenziali atti e procedimenti, possa essere assunto dal Direttore Generale per il Governo del Territorio,
i Lavori pubblici e la Protezione civile o da un Dirigente di una struttura regionale di secondo livello (STAFF o
U.O.D.) da questi all’uopo delegato;
CONSIDERATO che:
a) la sottoscrizione del protocollo di intesa, oggetto dello schema allegato alla presente, non comporterà oneri
per il bilancio regionale;
RITENUTO:
a) di dover approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato A al presente provvedimento;
b) di dover individuare quale referente della Regione Campania in relazione agli adempimenti previsti dal
protocollo di intesa e ai presupposti, connessi e consequenziali atti e procedimenti, il Direttore Generale per il
Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile o un suo delegato;
c) di dover individuare quali strutture regionali di primo livello, preposte agli adempimenti di competenza della
Regione Campania, le seguenti:
1. Direzione Generale 50.09 - per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
2. Direzione Generale 50.06 – per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
3. Direzione Generale 50.07 – per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
d) di demandare a tali strutture l’adozione di atti organizzativi e procedurali, necessari alla definizione delle
modalità e della tempistica con cui assolvere agli adempimenti derivanti dalla sottoscrizione del protocollo e
la collaborazione tecnica e operativa fra le parti;

VISTI:
a) la Direttiva 2007/60/CE, il D. Lgs. n. 49/2010 e gli ulteriori atti e norme richiamati in narrativa;
b) i pareri resi dal Capo Gabinetto, con nota prot. n. 0012278/UDCP/GAB/CG/2018 e dall’Avvocatura(PS-009050-09-2018), con nota prot. n. 337229/2018;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in narrativa, che si intende di seguito integralmente confermato e trascritto:
1. Di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato A al presente provvedimento, tra la Regione
Campania, la Regione Abruzzo, la Regione Molise, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione
Calabria,
la
Regione
Lazio,
l’Autorità
di
Bacino
Distrettuale
dell'Appennino Meridionale e il Dipartimento della Protezione Civile per il coordinamento delle attività di
alimentazione della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue);
2. Di individuare quale referente della Regione Campania in relazione agli adempimenti previsti dal protocollo
di intesa e ai presupposti, connessi e consequenziali atti e procedimenti, il Direttore Generale per il
Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile o un suo delegato;
3. Di individuare quali strutture regionali di primo livello, preposte agli adempimenti di competenza della
Regione Campania, le seguenti:
1. Direzione Generale 50.09 - per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
2. Direzione Generale 50.06 – per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
3. Direzione Generale 50.07 – per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
4. Di demandare a tali strutture l’adozione di atti organizzativi e procedurali, necessari alla definizione delle
modalità e della tempistica con cui assolvere agli adempimenti derivanti dalla sottoscrizione del protocollo
e la collaborazione tecnica e operativa fra le parti;
5. Di inviare il presente provvedimento: al Capo di Gabinetto del Presidente, alle Direzioni Generali 50.09
(proponente), 50.06 e 50.07, agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania ai fini della pubblicazione.
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OGGETTO :

Attuazione D. Lgs. 23/02/2010, n. 49 e Direttiva 2007/60/CE (c.d. "Direttiva Alluvioni"):
approvazione schema di Protocollo di Intesa per il coordinamento delle attivita' di alimentazione
della piattaforma Floodcat (Flood Catalogue) per la costruzione del catalogo nazionale degli eventi
alluvionali" tra Regione Campania, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale,
altre Regioni ad essa afferenti e Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
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