
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione  - Deliberazione n. 
114 del 15 febbraio 2010 –  Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Campania e Provincia di 
Benevento per la prosecuzione delle attivita' di rilevazione ed elaborazione di dati telerilevati da 
satellite, rivolte a favorire lo sviluppo della legalita' ed a potenziare i livelli di sicurezza del territo-
rio, di cui alla DGR 1740/09. Determinazioni. 

 

PREMESSO 
- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n.1740 del 20 novembre 2009 “Monito-

raggio e controllo del territorio con tecnologie di telerilevamento satellitare ed aereo per potenziare i 
livelli di sicurezza” ha approvato il Progetto intersettoriale S.I.S.TE.M.A., a supporto delle attività a. 
previste per la realizzazione degli Obiettivi Operativi 1.5, 1.6 e 1.7, facenti capo all'Ob. Specifico 1.b 
"Rischi naturali” del POR CAMPANIA FESR 2007/2013, nonché l’allegato schema di Accordo Quadro 
per la prosecuzione delle attività di rilevazione ed elaborazione di dati telerilevati da satellite, con il 
completamento del primo lotto delle attività del Progetto S.I.S.TE.M.A. e la prosecuzione del Progetto 
M.I.S.T.R.A.L.S.; 

- che tale Accordo Quadro prevede di dare mandato ai Dirigenti dei Settori 03 AGC 15 (Difesa Suolo) e 
03 AGC 05 (Protezione Civile), responsabili rispettivamente degli Obiettivi Operativi 1.5 e 1.6, alla sti-
pula delle convenzioni attuative dell’Accordo Quadro per la realizzazione del Primo lotto di attività, 
come specificato in appendice al Progetto S.I.S.TE.M.A., allegato alla citata D.G.R. n. 1740/09, non-
ché al Dirigente del Settore 05 AGC 16 Monitoraggio degli Accordi di Programma e SIT regionale per 
la prevista prosecuzione del Progetto M.I.S.T.R.A.L.S.; 

- che tale Accordo Quadro prevede, altresì, di affidare alla stessa Provincia di Benevento, tramite le 
suddette convenzioni attuative, parte del primo lotto di attività, con le modalità specificate in appendi-
ce all’allegato tecnico del Progetto S.I.S.TE.M.A. di cui alla DGR n. 1740/09 e la prosecuzione delle 
attività del progetto M.I.S.T.R.A.L.S.  

- che l’Accordo Quadro, per espressa previsione dell’art. 9 (Efficacia e durata dell’Accordo), ha durata 
con efficacia dal momento della stipula e sino al 31/12/2009;  

- che, sempre all’art. 9 del suddetto Accordo Quadro, è stabilito che il suo rinnovo potrà avvenire con 
atto della Giunta regionale, che approvi contestualmente il nuovo schema negoziale, sulla base di 
adeguata proposta da parte della Cabina di Regia (costituita con DPGR n. 234 del 25.11.2008); 

- che la D.G.R. n. 1740/09 dà mandato al Coordinatore dell’Area Lavori Pubblici di porre in essere con 
propri provvedimenti quanto necessario per la realizzazione del primo lotto di attività del Progetto 
S.I.S.TE.M.A.; 

 
PRESO ATTO 
- che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, di cui alla DGR 1740/09, è avvenuta in data 11/12/2009, 

determinando l’impossibilità tecnica di svolgere le attività previste entro il termine prefissato del 
31/12/2009; 

- che il Presidente della Provincia di Benevento, con nota prot. n. 0012556 del 15/12/2009, ha richiesto 
ufficialmente alla Presidenza della Regione Campania la proroga della durata del suddetto Accordo 
Quadro sino al 31/12/2010;    

- che, come stabilito dall’art. 9 del suddetto Accordo Quadro, la Cabina di Regia, riunitasi il 30 dicem-
bre 2009, ha espresso parere favorevole all’unanimità (come da verbale della riunione), sulla prose-
cuzione delle attività a tutto il 31/12/2010, per i compiti previsti dall’art. 6 dell’Accordo Quadro; 

- che il comma 27 dell’art. 3 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), nonché l’art. 15 del D.L. n. 135/09, 
conv. in Legge n. 166 del 20 novembre 2009 (G.U. n. 274 suppl. ord. n. 215/L del 24/11/2009) con-
sentono, in regime transitorio, la gestione dei servizi di interesse generale in affidamento a società a 
capitale pubblico, ove già esistenti, entro il 31/12/2010; 

 
DATO ATTO, per la identità dell’oggetto e delle finalità di cui trattasi, di potersi adottare il medesimo 
schema negoziale già approvato con D.G.R. n. 1740 del 20/11/2009; 
 
   



 VISTI: 
- la Legge n. 244/2007; 
- la D.G.R. n. 1740 del 20/11/2009; 
- l’Accordo Quadro tra Regione Campania e Provincia di Benevento sottoscritto l’11/12/2009 e reperto-

riato al n. 33/09; 
- la nota del Presidente della Provincia di Benevento, prot. n.1100759 del 21/12/2009; 
- il verbale della riunione del 30.12.09 della Cabina di Regia; 
- il D.L. n. 135/09, conv. in Legge n. 166 del 20/11/2009; 
 
 
RITENUTO, pertanto, 
- di doversi avvalere della possibilità di proroga consentita dall’art. 15 del D.L. n. 135/09, conv. in Leg-

ge n. 166/2009,  al fine di far svolgere quelle attività, previste entro il termine del 31/12/2009 e, di fat-
to, non più realizzabili per la tardiva sottoscrizione dell’Accordo; 

- necessario proseguire le attività di rilevazione ed elaborazione di dati telerilevati da satellite, rivolte a 
favorire lo sviluppo della legalità ed a potenziare i livelli di sicurezza del territorio regionale; 

- di confermare la cooperazione istituzionale tra Regione Campania e Provincia di Benevento 
nell’ambito delle tecnologie innovative, in quanto costituisce un filone di fondamentale e strategica 
importanza per lo sviluppo socio-economico del territorio in un contesto di ecostenibilità fornendo un 
contributo importantissimo alla crescita di una cultura dell’e-governance tesa a contrastare la cultura 
dell’illegalità e a potenziare i livelli di tutela dell’ambiente e di difesa del suolo; 

 
Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, propone, e la Giunta 
in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare, nell’ambito delle risorse originariamente stanziate con DGR 1740/09, il rinnovo 

dell’efficacia e della durata dell’”Accordo quadro” sottoscritto tra la Regione Campania e la Provincia 
di Benevento in data 11/12/2009 fino al 31/12/2010; 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 15, al Settore 03 Difesa del Suolo dell’A.G.C. 15, all’A.G.C. 
05, al Settore 03 Protezione Civile dell’A.G.C. 05, all’Autorità di Gestione dell’A.G.C. 09, al Settore 05 
Monitoraggio Accordi di Programma e SIT dell’A.G.C. 16, all’A.G.C. 08, ai Settori 01 Bilancio e 02 En-
trate e Spesa dell’A.G.C. 08, al Gabinetto della Presidenza per i provvedimenti per quanto di compe-
tenza; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


