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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. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013

relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006; 

b. il  Parlamento  ed il  Consiglio  Europeo hanno adottato  il  Regolamento  n.  1303 del  17 dicembre  2013
recante disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di
gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE; 

c. la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato
l’Accordo di Partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE); 

d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020  e  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
Programmazione degli  interventi  complementari  di  cui  all’art.  1,  comma 242,  della  legge n.  147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

e. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, come modificata con la
Decisione  n.  C(2018)  2283  final  del  17  aprile  2018,  ha  approvato  alcuni  elementi  del  Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Campania
in Italia. Il valore complessivo del Piano finanziario è pari ad € 4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE,
corrispondente ad € 3.085.159.382,00,  di  cui  €  185.109.563,00 corrispondenti  alla riserva di  efficacia
dell’attuazione, pari a circa il 6% del contributo FESR approvato per il Programma;

f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;

g. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014 - 2020;

h. in  data  22  marzo  2016,  nell’ambito  del  Comitato  di  Sorveglianza,  è  stato  approvato  il  documento
metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con Nota prot. n.
33976 del 17 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di
Sorveglianza per l’approvazione dei  criteri  di  selezione relativi  agli  Assi  5,  6,  8,  9, 10 e AT del  POR
Campania FESR 2014-2020;

i. con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del
POR Campania FESR 2014-2020” ed ha demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR
2014/2020 la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva
validazione da parte dell’Autorità di Audit; 

j. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020, stabilendo altresì la corrispondenza dinamica
tra lo stesso ed il SI.GE.CO. del POC 2014/2020; 

k. con  Deliberazione  n.  758  del  20  dicembre  2016  la  Giunta  Regionale,  a  seguito  delle  modifiche
ordinamentali, ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresì il
Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e prevedendo che l’Autorità  di
Gestione, con successivi atti monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente
necessarie al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;

l. con Decreto Dirigenziale della DG AdG FESR n. 228 del 29 dicembre 2016 e s.m.i. è stato modificato il
Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e sono stati approvati il Manuale di
Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;

m. con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  141  del  15.06.2016,  come  successivamente
modificato con il DPGR n. 61 del 20.04.2018, sono stati designati i Responsabili di Obiettivo Specifico ai
quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi
specifici del POR FESR Campania 2014/2020;

PREMESSO altresì che: 



a. la Regione Campania,  nell’ambito  della  strategia  dell’Asse Prioritario  5 “Prevenzione  dei  rischi  naturali  e
antropici” del POR Campania FESR 2014 - 2020, ha previsto la realizzazione di sistemi di prevenzione anche
con l'utilizzo di tecnologie innovative integrate con azioni di miglioramento delle capacità di intervento delle
autorità coinvolte, in continuità con quanto attuato a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013 – Obiettivo
Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali e antropici"; 

b. la Regione Campania, nell’ambito dell’Asse 5, ha individuato l'Obiettivo Specifico 5.3 - Riduzione del rischio
incendi e il rischio sismico, attraverso il quale  mira a ridurre la propria vulnerabilità ai rischi sismici e vulcanici
con particolare riferimento al patrimonio edilizio storico industriale e culturale soprattutto nelle aree antropiche,
individuate nei territori di Somma Vesuvio, Campi Flegrei ed Isola d’Ischia, che si caratterizzano per elevata
densità abitativa;

c. l’Obiettivo Specifico 5.3 è declinato nelle seguenti azioni specifiche:
 5.3.1 –  Integrazione e sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti  digitali interoperabili  di

coordinamento operativo precoce;
 5.3.2 – Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti

pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che
a) occorre dare attuazione alle azioni previste nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 5.3 del POR Campania FESR

2014/2020,  con  particolare  riferimento  all’Azione  5.3.1  del  medesimo  Obiettivo  Specifico,  attraverso  la
programmazione di  azioni volte allo sviluppo e al rafforzamento dei  sistemi esistenti  di  monitoraggio e di
allarme  nonché  all'implementazione/rafforzamento  di  modelli  previsionali  e  di  sistemi  di  elaborazione  e
comunicazione finalizzati alla previsione/prevenzione di eventi geologici pericolosi nelle aree vulcaniche attive
della Campania; 

b) l’Istituto Nazionale di  Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un Ente pubblico di  ricerca,  istituito  ai  sensi del
Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

c) all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è affidata la sorveglianza della sismicità dell'intero territorio
nazionale  e  dell'attività  dei  vulcani  italiani  attraverso  reti  di  strumentazione  tecnologicamente  avanzate,
distribuite  sul  territorio  nazionale  o  concentrate  intorno  ai  vulcani  attivi,  così  come  avviene  in  regione
Campania per il distretto vulcanico dei Campi Flegrei, del Somma-Vesuvio e dell’Isola d’Ischia;

d) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è articolato in Sezioni così come previsto dal proprio Statuto,
in particolare all’art. 13 comma 4 e che l’Osservatorio Vesuviano rappresenta la Sezione di Napoli presso la
quale sono concentrate le reti strumentali per la sorveglianza dei vulcani della Campania;

e) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla base del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 n. 3593 (G.U. 19/09/2011 n.218), è Centro di
Competenza nazionale per i fenomeni sismici e vulcanici e, che il punto 2.6 dell’Accordo quadro 2012 – 2021
(repertorio INGV n. 1153 del 02-02-2012) tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  prevede la possibilità  di  coordinamento dei  programmi di  attività  con le  Regioni,  in
armonia con le finalità di Protezione Civile definite al punto 2.2 dello stesso Accordo Quadro;

f) la  Regione  Campania,  in  coerenza  con  la  normativa  di  settore,  ha  approvato  la  Delibera  della  Giunta
Regionale n. 250 del 26/07/2013, recante "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di
emergenza  dell’area  vesuviana"  e  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  29  del  09/02/2015,  recante
"Delimitazione della zona gialla del piano di emergenza dell'area vesuviana";

PRESO ATTO 
 della nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Prot. n. SIV/0015493 del 01/03/2017) avente ad

oggetto "Vulcani Campani - Aggiornamento delle procedure di diffusione dei documenti di sorveglianza e
monitoraggio e delle comunicazioni ai fini di Protezione Civile. Allegato 1: Vulcani Campani – Procedure di
diffusione  dei  documenti  di  sorveglianza  e  monitoraggio  vulcanico  e  delle  comunicazioni  ai  fini  di
Protezione Civile”; 

RILEVATO che
a) con nota prot. 0018177 del 16/11/2018 l'Osservatorio Vesuviano ha trasmesso l'ultima versione del progetto :

“PRESERVE - Progetto RafforzamEnto dei SistEmi di monitoRaggio dei Vulcani attivi dell’area napolEtana
(Vesuvio – Campi Flegrei – Ischia);

b) il predetto progetto favorisce e promuove gli investimenti destinati a far fronte a specifici rischi sul territorio
regionale (rischi naturali di tipo geologico o sismo-vulcanico), garantendo la resilienza e lo sviluppo di sistemi
di gestione delle possibili catastrofi naturali; 



c) i risultati delle attività da realizzare (dati geografici digitali ed elaborati a valore aggiunto), nonché qualsiasi
documento prodotto,  acquisito  o comunque sviluppato nel contesto delle attività  progettuali,  rimarranno di
proprietà  della  Regione  Campania  e  saranno  finalizzati,  a  fini  statistici,  alla  ricerca  scientifica  e  alla
sorveglianza vulcanica e sismica e che dunque le ricadute del progetto in questione rientrano tra le priorità
strategiche che la Regione Campania intende perseguire attraverso l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 5.3
del POR Campania FESR 2014 – 2020;

d) l’Azione 5.3.1 dell’Obiettivo Specifico 5.3 del POR Campania FESR 2014 - 2020 prevede tra i beneficiari gli
Enti pubblici;

e) il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014 – 2020, da ultimo approvato con Decreto Dirigenziale
n.517 del 27/12/2018, prevede che tutti gli interventi di rilevanza strategica che l’Amministrazione regionale
ritiene essere rispondenti ai fabbisogni di sviluppo del territorio possono essere selezionati in via diretta;

RITENUTO
a) di dover procedere alla programmazione delle risorse già disponibili del POR Campania FESR 2014-2020  per

un importo di € 4.069.550,00 a valere sull’Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.3  - Azione 5.3.1 Integrazione e
sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo”  per la
realizzazione di interventi  mirati per la messa in sicurezza della popolazione dal rischio sismico e vulcanico e
la prevenzione del rischio idrogeologico indotto da cause geodinamiche;

b) di poter individuare l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione territoriale di Napoli, denominata
“Osservatorio Vesuviano”, quale Beneficiario degli interventi per la specifica specializzazione nell’utilizzo delle
tecnologie aerospaziali  e terrestri  per la sorveglianza vulcanica e sismo-vulcanica e nella realizzazione di
azioni ed interventi, ad elevata priorità, per la sicurezza e la salvaguardia del territorio regionale dai fenomeni
vulcanici e sismo-vulcanici; 

c) di  dover  approvare  lo  schema  di  Protocollo  di  Intesa  tra  la  Regione  Campania  e  l’Istituto  Nazionale  di
Geofisica  e  Vulcanologia,  Sezione  territoriale  di  Napoli,  denominata  “Osservatorio  Vesuviano”,  di  cui
all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

d) di dover dare mandato al Direttore della Direzione Generale “Lavori Pubblici e Protezione Civile”, individuato
quale Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3, di procedere con la verifica di coerenza del progetto con i
criteri  di  selezione  del  POR  Campania  FESR 2014  –  2020  e  con  la  conseguente  ’istruttoria  finalizzata
all’ammissione a finanziamento del progetto;

e) di  dover  demandare ai  sensi  del  punto  8 della  Dgr  25/2019 a successivo  provvedimento  l'istituzione dei
capitoli  di spesa necessari per la gestione finanziaria degli interventi e l'iscrizione, nel bilancio pluriennale
2019 -2020, delle risorse pari a €4.069.550,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 5.3 del POR Campania FESR
2014 - 2020. 

ACQUISITO
 il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. n.0818880 del 21/12/2018;
 il  parere  favorevole  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  -  Vice  Capo  di  Gabinetto  del

Presidente - prot. n. UDCP/GAB/VCG1_2105_2019;
 il  parere  favorevole  del  Autorità  di  Gestione  POR  Campania  FESR  2014/2020  prot.  n.  802786  del

17/12/2018;

VISTI
 il D.Lgs n. 381 del 29 settembre 1999;
 l’Accordo Quadro 2012 – 2021 (repertorio INGV n. 1153 del 02-02-2012) tra INGV e Dipartimento della

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 la D.G.R. n. 250 del 26/07/2013; 
 il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013;
 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
 il POR Campania FESR 2014-2020;
 la D.G.R. n. 29 del 09/02/2015;
 la D.G.R n. 228 del 18/05/2016;
 la D.G.R n. 278 del 14/06/2016;
 il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
 la D.G.R n. 758 del 20/12/2016;
  D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
 L.R. 22 maggio 2017 n. 12 "Sistema regionale di Protezione Civile”;
 la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Prot. n. SIV/0015493 del 01/03/2017);



PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di   programmare  le  risorse  già  disponibili  del  POR  Campania  FESR  2014-2020   per  un  importo  di  €
4.069.550,00 a valere sull’Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.3  - Azione 5.3.1 Integrazione e sviluppo di sistemi
multirischio anche attraverso reti  digitali  interoperabili  di coordinamento operativo”   per la realizzazione di
interventi  mirati alla messa in sicurezza della popolazione dal rischio sismico e vulcanico e la prevenzione
del rischio idrogeologico indotto da cause geodinamiche incardinati nel progetto denominato: PRESERVE –
Progetto RafforzamEnto dei SistEmi di monitoRaggio dei Vulcani attivi dell’area napolEtana (Vesuvio – Campi
Flegrei – Ischia);

2. di  individuare  l’Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  Sezione  territoriale  di  Napoli,  denominata
“Osservatorio Vesuviano”  quale Beneficiario degli interventi di cui al punto precedente; 

3. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Sezione territoriale di Napoli, denominata “Osservatorio Vesuviano”, di cui all’allegato A, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Generale “Lavori Pubblici e Protezione Civile”, individuato quale
Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3, di procedere con la verifica di coerenza del progetto con i criteri di
selezione del POR Campania FESR 2014 – 2020 e con la conseguente istruttoria finalizzata all’ammissione a
finanziamento del progetto, in cui dovranno essere dettagliate le azioni, le modalità, la congruità dei costi ed i
tempi di esecuzione degli interventi previsti;

5. di demandare ai sensi del punto 8 della Dgr 25/2019 a successivo provvedimento l'istituzione dei capitoli di
spesa necessari per la gestione finanziaria degli interventi e l'iscrizione, nel bilancio pluriennale 2019 - 2020,
delle risorse pari a €4.069.550,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 5.3 del POR Campania FESR 2014 – 2020; 

6. di  trasmettere  copia  della  presente deliberazione,  per  i  successivi  adempimenti  di  rispettiva  competenza:
all'ufficio di Gabinetto  del Presidente, al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria,
alla  Direzione  Generale  per  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione  civile,  alla  Direzione  Generale  Autorità  di
Gestione  POR  Campania  FESR 2014  –  2020,  all'ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 379 del 06/08/2019 DG      18  00

O G G E T T O  :

Por Fesr 2014/2020. O.S. 5.3 Progetto "PRESERVE". Approvazione schema protocollo d'intesa 
con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   06/08/2019

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott. Giulivo Italo 5018 12/07/2019

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 06/08/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 08/08/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


