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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) con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.141 del 15.06.2016, come successivamente modificato con il Decreto
del Presidente della Giunta regionale 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;

h) l’Obiettivo Specifico 5.3, la cui titolarità è assegnata alla Direzione Lavori pubblici e Protezione civile , è declinato nelle
seguenti azioni specifiche:

h.1. 5.3.1  –  Integrazione  e  sviluppo  di  sistemi  multirischio  anche  attraverso  reti  digitali  interoperabili  di
coordinamento operativo precoce;

h.2. 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;

PREMESSO altresì che

a) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo
Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE. In data 14 aprile 2016, la Conferenza
Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta regionale
n.59 del15/02/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti, e in
particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione “2.3 Ambiente e Territorio” del POC 2014-2020
assume l’obiettivo strategico di “intervenire nella ridefinizione dei processi di governance, della pianificazione strategica
e  della  razionalizzazione  delle  strutture  e  dei  servizi,  con  misure  e  decisioni  straordinarie  che  richiedono
inderogabilmente un approccio integrato per la promozione dello sviluppo sostenibile e il rafforzamento di sinergie fra
interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a livello territoriale nonché azioni di messa in sicurezza dei territori
esposti a rischi naturali e di edifici ed infrastrutture pubbliche e delle azioni di miglioramento dei sistemi di monitoraggio
e gestione del rischio;

c) con  Deliberazione  n.357  del  06/07/2016  la  Giunta  regionale  ha  deliberato  l'istituzione  dei  capitoli  di  spesa  POC,
assegnandone la titolarità e la relativa dotazione finanziaria alle Direzione interessate tra cui la Direzione Lavori pubblici
e protezione civile;



CONSIDERATO che

a) l'art.2 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile nazionale identifica come attività di
protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro
superamento dove la previsione consiste nell'insieme delle attività,  svolte anche con il concorso di soggetti  dotati  di
competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di
rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione
civile;

b) nell’ambito della strategia dell’Asse Prioritario 5 “Prevenzione dei rischi naturali e antropici” del POR Campania FESR
2014  –  2020,  la  Regione  Campania   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" individuando come potenziale Beneficiario/soggetto attuatore dell'intervento anche la Regione
Campania – Protezione civile;

CONSIDERATO altresì che

a) con  Deliberazione  n.568  del  20/09/2017  la  Giunta  regionale  ha  deliberato  di  destinare  prioritariamente  le  risorse
disponibili  a  valere  sull’Obiettivo  Specifico  5.3.2  del  POR FESR 2014-2020 per  il  finanziamento  dell’intervento  a
titolarità  regionale  di  adeguamento  sismico dell’edifico  strategico di  Palazzo Santa  Lucia,  fino ad un massimo di  €
12.000.000,00, comprensivi di IVA, spese tecniche ed imprevisti;

b) con Deliberazione  n. 403 del 26/06/2018 la Giunta regionale ha disposto di programmare risorse per un importo massimo
pari  a 8 Milioni  di  euro dell’Obiettivo specifico 4.1“Riduzione dei  consumi energetici  negli  edifici  e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico e residenziali  e non residenziali  e integrazione di fonti  rinnovabili” del POR Campania
FESR 2014/2020 per finanziare il  completamento  dell’intervento di  cui  alla  DGR 568 del  20/09/2017 finalizzato al
conseguimento  di  una  efficace  funzionalità  ed  efficientamento  energetico  della  sede  della  Giunta  Regionale  della
Campania edificio strategico di Via Santa Lucia n.81 a Napoli;

c) dal combinato delle Delibere di cui ai punti precedenti la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento risulta
quantificata in un importo complessivo  di € 20.000.000;00;

DATO atto che

a) con  Decreto  113  del  06/09/2019  la  Direzione  Lavori  pubblici  e  protezione  civile  ha  preso  atto,  tra  l'altro,
dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento di servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo del progetto
“Adeguamento sismico Palazzo Santa Lucia” ;

b) in data 08/11/2019 è stata conclusa la verifica del suddetto  progetto definitivo, di cui all'art. 26 del Decreto legislativo n.
50 del 18/04/2016;

c) risulta necessario stabilire  un quadro finanziario definitivo dell'intervento;
d) è opportuno assumere ogni  provvedimento di accelerazione delle procedure di appalto dei lavori, stante la complessità

dell'intervento di adeguamento sismico connessa alla necessità di non sospendere la funzionalità degli uffici, se non per
parti di edificio;

RILEVATO che

a) l'art.11 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile nazionale prevede che le Regioni,
nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinino l'organizzazione dei sistemi di protezione
civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'art.2 del
citato decreto;

b) l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli
strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,
in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in
tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale
della protezione civile ai diversi livelli territoriali;

c) ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12. "Sistema di Protezione Civile in Campania" la Regione,
nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione
civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento;

PRESO  atto,  come  acclarato  dalla  relazione  di  accompagnamento  alla  proposta  della  presente  delibera,  il  progetto
“Adeguamento  sismico  dell'edificio  strategico  di  palazzo S.  Lucia  in  Napoli”  risulta  coerente  con la  linea  d'azione 2.3



“Ambiente e Territorio” del POC 2014-2020, in quanto mira a porre in essere azioni di messa in sicurezza di edifici ed
infrastrutture pubbliche e di azioni di miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione del rischio;

RITENUTO

a) di dover disporre che la copertura finanziaria definitiva dell'iniziativa “Adeguamento sismico dell'edificio strategico di
palazzo S. Lucia in Napoli” sia così ripartita:

a.1. €10.000.000,00 a valere sull'Obiettivo specifico 5.3 Por Fesr 2014/2020, a parziale modifica della Deliberazione di
Giunta regionale n.568 del 20/09/2017;

a.2. €8.000.000,00  a valere  sull'Obiettivo  Specifico 4.1 Por  fesr  2014/2020 così  come previsto dalla  Deliberazione  di
Giunta regionale n. 403 del 26/06/2018;

a.3. €2.000.000,00 a valere sulla fonte POC 2014/2020, già nella disponibilità della Direzione Lavori pubblici e protezione
civile, come evidenziato dalla stessa Direzione nella relazione di accompagnamento alla proposta di Delibera;

b) di  disporre  che  le  risorse  liberate  pari  a  €  2.000.000,00,  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.568  del
20/09/2017,  siano  destinate  a  interventi  a  titolarità  regionale  di  protezione  civile  anche  rivolti  al  potenziamento
dell'allestimento della sala di protezione civile regionale in quanto, come acclarato nella relazione di accompagnamento
alla proposta della presente delibera, coerenti con l'O.S. 5.3.1 del Por Fesr 2014/2020 – Integrazione e sviluppo di sistemi
multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce;

ACQUISITO

a) il  parere  favorevole  del  Responsabile  della  Programmazione Unitaria  -  Vice Capo di  Gabinetto  del  Presidente  prot.
n.2019-26818/UDCP/GAB/VCG1 del 12/11/2019;

b) il parere favorevole del Autorità di Gestione POR Campania FESR 2014/2020 prot. n. 0682375 del 12/11/2019;

VISTI

a) la Dgr  n. 59/ 2016;
b) la  Dgr 403/2018;
c) la Dgr 568/2018 ;
d) la Dgr 403/2018 ;
e) il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018;
f) la Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. di confermare la programmazione finanziaria dell'iniziativa “Adeguamento sismico dell'edificio strategico di palazzo S.
Lucia in Napoli”  con le seguenti variazioni:

1.1. €10.000.000,00 a valere sull'Obiettivo Specifico 5.3 Por Fesr 2014/2020 a parziale modifica della Deliberazione di
Giunta regionale n.568 del 20/09/2017;

1.2. €8.000.000,00 a valere sull'Obiettivo Specifico 4.1 Por Fesr 2014/2020 come già previsto dalla Deliberazione di Giunta
regionale n. 403 del 26/06/2018;

1.3. €2.000.000,00 a valere sulla fonte POC 2014/2020, già nella disponibilità della Direzione Lavori pubblici e protezione
civile, come evidenziato dalla stessa Direzione nella relazione di accompagnamento alla proposta di Delibera;

2. Di dare indirizzo ad assumere ogni necessario provvedimento di accelerazione delle procedure di appalto dei lavori,
stante la complessità dell'intervento di adeguamento sismico connessa alla necessità di non sospendere la funzionalità
degli uffici, se non per parti di edificio;

3. di programmare che le risorse liberate, pari a € 2.000.000,00, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.568 del
20/09/2017,  siano  destinate  a  interventi  a  titolarità  regionale  di  protezione  civile  anche  rivolti  al  potenziamento
dell'allestimento della sala di protezione civile regionale in quanto, come acclarato nella relazione di accompagnamento
alla proposta della presente delibera, coerenti con l'O.S. 5.3.1 del Por Fesr 2014/2020 – Integrazione e sviluppo di sistemi
multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce;

4. di  demandare,  in relazione al punto precedente,  al  Direttore  della  Direzione Generale  “Lavori  pubblici  e protezione
civile”,  individuato  quale  Responsabile  dell’Obiettivo  Specifico  5.3,  di  predisporre  gli  atti  necessari   finalizzati
all’ammissione a  finanziamento  del  progetto  definitivo,  in  cui  dovranno essere  dettagliate  le  azioni,  le  modalità,  la
congruità dei costi ed i tempi di esecuzione degli interventi previsti;



5. di demandare, secondo le modalità di cui al punto 8 della Delibera di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019, a successivo
provvedimento l'istituzione dei nuovi capitoli di spesa necessari per la variazione finanziaria degli interventi e l'iscrizione,
nel bilancio pluriennale 2019 - 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° 568 del 19/11/2019 DG      18  00

O G G E T T O  :

Por Fesr 2014/2020. O.S.5.3. Riprogrammazione interventi.

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   22/11/2019

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 16500 22/11/2019

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 19/11/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 22/11/2019

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

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    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

   


