
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1853 del 18 dicembre 2009 –  "POR FESR 2007-2013: Obiettivo operativo 1.6: Prevenzione dei 
rischi naturali ed antropici". Approvazione del primo stralcio funzionale della programmazione. 

 
 
PREMESSO: 
– Che con decisione C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato 

la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 
– Che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 

novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 

– Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il 
Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e sono state affidate alle Aree 
Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni, sulla 
base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 11/1991, rinviando ad 
apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei Dirigenti di Settore ai 
quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli 
Obiettivi Operativi del Programma; 

– Che nell’ambito del Piano finanziario approvato con la predetta D.G.R. n. 26/2008, è stata 
assegnata una dotazione finanziaria di 140 milioni di Euro all’obiettivo operativo 1.6 “Prevenzione dei 
rischi naturali ed antropici”, ricompreso nell’obiettivo specifico 1.b “Rischi naturali” dell’Asse 1 
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania - FESR 2007÷2013; 

– Che con la stessa D.G.R. n. 26/08 è stato, altresì, stabilito di destinare il 40% delle risorse 
disponibili al finanziamento di Grandi Programmi e di Grandi Progetti, nonché almeno il 15% delle 
risorse finanziarie del POR FESR Campania 2007-2013 al finanziamento degli interventi selezionati 
nell’ambito del Parco Progetti Regionale, di cui alla  DGR 1041/2006;  

– Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 24 luglio 2008 sono stati approvati i 
criteri e la procedura per l’ammissione al finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2007-
2013 delle operazioni incluse nel Parco Progetti Regionale, nonché gli elenchi dei progetti individuati 
per gli obiettivi operativi; 

– Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 30 maggio 2008 sono stati istituiti i capitoli 
di bilancio dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO FESR; 

– Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07 marzo 2008 sono stati 
individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del FESR 2007÷2013 e, in particolare, è stato 
individuato il Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
territorio, quale Responsabile dell’obiettivo operativo 1.6; 

– Che con Deliberazione n. 1276 del  22 luglio 2009, la Giunta Regionale, nel confermare la 
volontà di consentire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 
2000÷2006, ha definito le modalità e i termini con i quali procedere al completamento, all’uopo 
utilizzando, previa verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di 
copertura, le risorse del ciclo di programmazione 2007÷2013, le rinvenienze finanziarie del 
Programma 2000÷2006 o le ulteriori risorse finanziarie individuate nella Programmazione regionale 
unitaria; 

– Che con la stessa D.G.R. n. 1276/2009 sono stati stabiliti, fra l’altro, gli obblighi, per i 
Responsabili di Misura FESR, inerenti alla ricognizione e comunicazione all’Autorità di Gestione delle 
operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006 e propedeutici 
all’adozione degli atti di programmazione degli obiettivi operativi del POR FESR Campania 
2007÷2013; 

 
CONSIDERATO: 
– Che l’obiettivo operativo 1.6, in coerenza con gli intenti programmatici della priorità Ambiente del 

QSN 2007÷2013, si prefigge il conseguimento di un efficiente sistema di prevenzione e mitigazione 
dei rischi di origine naturale (frane, alluvioni, sismi ed eruzioni) e antropica, attraverso la messa in 



sicurezza dei territori più esposti, il miglioramento statico e funzionale del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale pubblico, la promozione della difesa del suolo nella salvaguardia della biodiversità e la 
riduzione del fenomeno di erosione delle coste; 

– Che il predetto obiettivo si articola nelle seguenti attività: 
– 1. Potenziamento dei modelli previsionali e dei sistemi di monitoraggio, ai fini del preannuncio 

degli eventi pericolosi (alluvioni, frane, mareggiate, eventi sismici, eruzioni vulcaniche), anche 
attraverso specifiche attività di ricerca e sviluppo, sperimentazione ed estensione del sistema di 
early warning, nonché rafforzamento del Centro Funzionale Multirischio del sistema regionale di 
protezione civile 

– 2. Attività di studio e ricerca finalizzate all’approfondimento della valutazione del livello di 
pericolosità e vulnerabilità (sismica, vulcanica, idrogeologica, mareggiate ecc.), per la 
predisposizione dei piani di protezione civile regionale provinciale e comunale 

– 3. Realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione dei piani di protezione civile e alla 
gestione dell’emergenza attraverso la messa in sicurezza di tutti gli elementi del sistema di 
protezione civile (ad esempio: infrastrutture quali vie di fuga, vie di soccorso, servizi e reti 
primarie, edifici pubblici strategici, ecc.) e potenziamento dei sistemi atti a gestire l’emergenza e a 
garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, quali ad esempio 
sistemi di comunicazione e informazione, presidi territoriali, mezzi e attrezzature per il soccorso e 
l’assistenza, sale operative, colonne mobili, predisposizione aree di ammassamento e di 
accoglienza ecc. con espressa esclusione di pure misure di governance e di spese di 
funzionamento 

– 4. Riduzione della vulnerabilità ai rischi naturali (idrogeologico, sismico, vulcanico, ecc.) di 
infrastrutture ed edifici pubblici strategici ai fini di protezione civile 

– 5. Riduzione della vulnerabilità ai rischi naturali dei centri storici e degli edifici di interesse 
monumentale, anche attraverso la messa a punto di strategie e tecniche di interventi capillari di 
basso costo 

– Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, nelle more della 
definizione complessiva del programma complessivo dell’obiettivo operativo 1.6, ha provveduto, in 
conformità a quanto all’uopo disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, previa ricognizione delle 
operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006, alla verifica della 
coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell’obiettivo operativo 1.6 e conseguente 
riprogrammazione della parte residuale, con oneri gravanti sulle risorse della programmazione FESR 
2007÷2013; 

– Che, in esito all’istruttoria ricognitiva effettuata mediante la compilazione delle schede previste 
dalla D.G.R. n. 1276/2009 e dello schema riepilogativo, atti che, allegato al presente provvedimento, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, risulta un’importo complessivo necessario al 
completamento di tali operazioni, ammontante a € 16.538.679,58; 

– Che tale ricognizione è stata formalmente confermata, nei contenuti e negli importi, dall’Autorità 
di Gestione che, con nota n. 1001617 del 19 novembre 2009, ha altresì richiesto al Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007÷2013 la proposizione di un apposito atto 
deliberativo di finanziamento delle operazioni e lo svolgimento dell’istruttoria di competenza ai fini 
della successiva ammissione a finanziamento delle operazioni; 

– Che tali interventi sono ritenuti dal Settore funzionalmente integrati ai fini dell’efficace 
conseguimento di alcune delle finalità dell’obiettivo, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni 
del POR FESR 2007/13 di cui alla DGR 879/08 e, pertanto, tali da risultare allo stato perfettamente 
realizzabili, in autonomia dagli altri interventi costitutivi della residuale programmazione, fra i quali 
rientrano quelli già definiti per l'importo complessivo di € 8.363.413,38, in quanto oggetto di specifici 
atti di programmazione adottati dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 1265/2008 c.d. “parco progetti” per 
€ 4.672.434,38  e D.G.R. n. 1837/2008 per € 3.690.979,00) e quelli in corso di definizione, per alcuni 
dei quali, allo stato, risulta non completato l’iter istruttorio presupposto alla formale adozione in sede 
programmatica (D.G.R. n. 1050/2009 e D.G.R. n. 1385/ 2009); 

 
RILEVATO: 
– Che gli interventi di cui trattasi  sono rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza e opportunità, 



fissati dalla pianificazione strategica regionale del FESR 2007÷2013, ai fini del conseguimento degli 
obiettivi propri dell’Asse 1, relativi alla promozione dello sviluppo ecosostenibile dei territori e delle 
comunità regionali, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nel 
territorio regionale e il miglioramento della qualità dell’ambiente, anche attraverso azioni di 
consolidamento e/o completamento degli interventi già realizzati per il governo complessivo del 
territorio; 

– Che l’ammontare della spesa  necessaria alla riprogrammazione degli interventi non completati 
nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, pari ad € 16.538.679,58 trova capienza nella 
dotazione finanziaria allo stato disponibile per l’obiettivo operativo 1.6, valutata tenendo conto della 
quota di risorse destinate alla realizzazione degli interventi già programmati (D.G.R. n. 1265/2008 
c.d. “parco progetti” e D.G.R. n. 1837/2008)  e/o in corso di programmazione (D.G.R. n. 1050/2009, 
D.G.R. n. 1385/ 2009); 

– Che con nota n. 1001617 del 19 novembre 2009, l’Autorità di Gestione del POR FESR 
Campania 2007÷2013 ha confermato l’esito della ricognizione effettuata dal Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.6 in relazione agli interventi non completati nel corso della programmazione 
FESR 2000÷2006, richiedendo, fra l’altro, la proposizione di un apposito atto deliberativo di 
finanziamento degli stessi interventi, con risorse a valere sugli stanziamenti del POR FESR 
Campania 2007÷2013; 

 
RITENUTO: 
– Di dover provvedere all'approvazione della riprogrammazione, a valere sull'o.o. 1.6, delle 

operazioni avviate e non completate nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, il cui 
fabbisogno finanziario ammonta ad € 16.538.679,58, come da atti (schede ex D.G.R. n. 1276/2009 e 
schema riepilogativo) che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

– Di dover incaricare il Dirigente del Settore – Responsabile dell’obiettivo operativo, affinchè 
provveda, mediante l’adozione di ogni atto monocratico all’uopo necessario, alla realizzazione dei 
singoli interventi programmati, avvalendosi, in conformità a quanto stabilito con il predetto D.P.G.R. n. 
62/2008, delle strutture organizzative nella quale risulta istituzionalmente incardinato e provvedendo, 
altresì, alla gestione, al monitoraggio e al controllo ordinario delle operazioni programmate; 

 
ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Campania in data 19 
novembre 2009; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 
 Di prendere atto che  si è provveduto, in conformità a quanto all’uopo disposto con la D.G.R. n. 

1276/2009, alla ricognizione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR 
Campania 2000÷2006, alla verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie 
dell’obiettivo operativo 1.6 e alla conseguente riprogrammazione della parte residuale, con oneri 
gravanti sulle risorse della programmazione FESR 2007÷2013, secondo quanto riportato nelle 
schede compilate ai sensi della stessa D.G.R. n. 1276/2009 e dello schema riepilogativo, atti, i cui 
contenuti sono stati confermati, con nota n. 1001617 del 19 novembre 2009, dall’Autorità di 
Gestione del POR FESR Campania 2007÷2013 e che, allegato al presente provvedimento, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 Di approvare la riprogrammazione, a valere sull'obiettivo operativo 1.6, delle operazioni avviate e 
non completate nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, di cui all’allegato,  il cui 
fabbisogno finanziario ammonta ad € 16.538.679,58  

 Di prendere atto, altresì, che la suddetta spesa di  € 16.538.679,58, trova capienza nella dotazione 
finanziaria allo stato disponibile per l’obiettivo operativo 1.6, valutata tenendo conto della quota di 
risorse destinate alla realizzazione degli interventi già programmati (D.G.R. n. 1265/2008 c.d. 



“parco progetti” e D.G.R. n. 1837/2008)  e/o in corso di programmazione (D.G.R. n. 1050/2009, 
D.G.R. n. 1385/ 2009); 

 Di incaricare il Dirigente del Settore – Responsabile dell’obiettivo operativo, affinchè provveda, 
mediante l’adozione di ogni atto monocratico all’uopo necessario, al completamento dei singoli 
interventi riprogrammati, avvalendosi, in conformità a quanto stabilito con il predetto D.P.G.R. n. 
62/2008, delle strutture organizzative nella quale risulta istituzionalmente incardinato e 
provvedendo, altresì, alla gestione, al monitoraggio e al controllo ordinario delle operazioni 
programmate; 

 Di trasmettere il presente atto, in uno all’allegato, alle AA.GG.CC. 01, 05 e 09, all’Autorità di 
Gestione del P.O.R. FESR 2007÷2013, al Settore proponente e al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale internet regionale. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



ALLEGATO B

- Schede singoli interventi

- Elenco riepilogativo e importi riprogrammabili



AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del progetto~

Anagrafica del Progetto

l.Titolo Progetto



/

// Difesa della costa, di ripascimento dei litorali, eliminazione del pericolo e ripristino dei danni del
, .

comune di Castellammare di Stabia (Na)

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I i.S.900.000,OO

b. Risorsenecessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I i.S.807.842,36

3. POR 2000-2006:

, ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione di opere di difesa costiera dell'intera area stabiese interessata da fenomeni erosivi e di
degrado attraverso la realizzazione di scogliere sommerse parallele al litorale, pennelli trasversali alla costa

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR 1364/06

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 de/13/3/2008

ASSE OBIETIIVO OPERATIVO

1. Sostenibilità Ambientale 0.0. 1.5 Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi

naturali
-



AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

l.Titolo Progetto



"Difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra S.Marina e Vibonati - I stralcio"

2. RisorseFinanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €. 2.482.656,85

b. Risorsenecessarieal completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 201.986,81

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di protezione del litorale consistenti in scogliere radenti
nel territorio di Santa Marina e nel prolungamento della scogliera in territorio Comune di Ispani

4;Estremi dell'atto in base al quàle il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR1001/05- dd 55/07

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

Accordo di Programma Quadro DifesaSuolo

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE OBIETIIVO OPERATIVO

1. Sostenibilità Ambientale 0.0. 1.5 Messa in sicurezzadei territori esposti a rischi

naturali

()o



~.. ~

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento incluso in strumenti di programmazione (APQDS) - criteri di priorità -

intervento che ricade in arre che presentano maggior livello di rischio

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del POR FESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione

Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanza del campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE) n.1083/200G

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X

econom ico-fi nanzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X

riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

24/09/07

Data prevista di ultimazione del progetto

20/11/2008



AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Talescheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del pragetto.

Anagrafica del Progetto

l.Titolo Progetto



Intervento di ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei maronti - Ischia - Comune di

Barano

2. RisorseFinanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €. 7.007.620,68

b. Risorsenecessarieal completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 1.256.037,54

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione di opere di protezione del litorale consistenti nella realizzazione di scogliere sommerse

parallele alla linea di costa

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR1859/05- DGR1125/08 - dd 198/08

5, Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE OBIETTIVO OPERATIVO

1. Sostenibilità Ambientale 0.0. 1.5 Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi

naturali



7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento incluso in strumenti di programmazione (APQDS) - criteri di priorità-

intervento che ricade in arre che presentano maggior livello di rischio

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge lo coerenza del

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del POR FESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione

Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanza del campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE) n.1083/200G

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X

econom ico-fi nanzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X

riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data awio del progetto

08/11/07

Data prevista di ultimazione del progetto

10/01/2010
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AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Ampliamento e potenzia mento del sistema di radiocomunicazione della protezione civile regionale"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €.2.142.000,OO

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 15.185,30

3. POR 2000-2006:

==1===============A=S_S_E================16
3. Descrizione del progetto

MISURA

Potenziamento della rete di radiocomunicazione PMR con funzionalità che consentano di effettuare collegamenti con

gli Enti sul territorio con modalità più sicure e protette nonché ulteriori collegamenti fra la Sala operativa Regionale

(SORU) e le Prefetture per ottimizzare il coordinamento degli interventi di Protezione civile sul territorio regionale.
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4',Estremi dell'atto in ~ase al qu~le il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006. ,j, "

I DGR 2366/07- DGR 604/08 - dd 123/08

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR200Q-2006.

Integrazione Programmazione quadro di settore 'exDGR~66/04 - DGR'294/06

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETIIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento finalizzato alla prevenzione dei rischi naturali;

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.b Coerenzacon le condizioni.di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condiziòni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE
,

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanzadel campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE)n.1083/200G

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X

economico-fina nziaria
Coerenzacon gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X

riferimento
Ammissibilità al cofinanziamento X

-~-~
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AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del pragetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Realizzazione della Rete Ondametrica Regionale.,"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €. ~.500.000,oo

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 983.638,94

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione della rete onda metrica regionale. costituita da complessive 5 stazioni onda metriche, di cui n. 3
insta;latesu pali di supporto infissi a mare e n. 2 boe ondametriche, con trasmissione in tempo reale dei dati

in onte radio tra osferico alla centrale di controllo ed elaborazione, ubicata resso la sede del Centro



Funzionale del Settore Regionale di Protezione Civile. I dati sono utilizzati per lo studio e l'analisi delle

condizioni meteomarine caratteristiche della Regione Campania e per gestione di un sistema sperimentale

di allertamento per il rischio mareggiate, attraverso lo sviluppo e implementazione di un software specifico e
delle connesse procedure ingegnerizzate.

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR985/06 - dd 99/07

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex dgr 294/06

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE OBIETTIVO OPERATIVO

1. Sostenibilità Ambientale 0.0.1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità -Interventi per lo prevenzione dei rischi naturali e dei rischi tecnologici

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge lo coerenza del

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X



Osservanza del campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE) n.1083/2006

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X
economico-fina nzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X

riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di . X

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

29 luglio 2008

Data prevista di ultimazione del progetto

31 dicembre 2011



AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da campilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Interventi di ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometricoin tempo reale,

utilizzato per l'allertamento a fini di protezione civile delle popolazioni esposte al rischio idrogeologico e

idraulico sul territorio regionale"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €.1.918.989,75

b. Risorse necessarie al campletamento: (ivi campreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 17.354,87

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto.

MISURA

Interventi di potenzia mento, adeguamento normativo e rijunzionalizzazione attraverso la creazione di più sottoreti



indipendenti e sincrone del sistema di trasmissione dati della rete di monito raggio esistente, anche attraverso

/'integrazione nella rete di monitoraggio esistente di stazioni precedentemente collegate mediante un sistema di

telecomunicazione satellitare a costellazione polare (Orbcomm), al fine della loro integrazione all'interno del sistema

di monitoraggio regionale in ponte radio troposferico utilizzante lo banda UHF

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR 1127 /08 - dd 209/08

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programma'zione quadro di settore ex DGR166/04 e 294/06

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento finalizzato alla prevenzione dei rischi naturali;

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.h Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge lo coerenza del

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
.

Rispetto delle regole di ammissibilità X



Osservanza del campo di intervento del FESR,stabilito dal

Regolamento (CE) n.1083/2006

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed

econom ico-fina nzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di

riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

x

x

x

x
X

Data prevista di ultimazione del progetto

29/uglio 2008 30 giugno 2009
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AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da campilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

l.Titolo Progetto

"Potenziamento apparati costitutivi e sistemiinformatici del centro di controllo della rete di

monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui copitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I i. 233.740,70

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I i. 19.681,35

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. D~scrizione del progetto

MISURA

Acquisizione di forniture hardware e software per il potenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo
della rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale e dei sistemi informatici funzionale alla gestione del

/~ì
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I sistema di allenamento regionale

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR986/06 - dd 154/07

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR 294/0G

G.Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE
,

OBIETTIVO OPERATIVO

1. Sostenibilità Ambientale 0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità -Interventi per la prevenzione dei rischi naturali e dei rischi tecnologici;

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avonzata e strumenti innovativi

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del POR FESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanzadel campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE)n.1083/200G

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X



eco no mico-fi nanziaria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di
Xriferimento

Ammissibilità al cofinanziamento
X

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di
X

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

17 dicembre 2007

Data prevista di ultimazione del progetto

31 dicembre 2011



Ali. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a gàrantire lo copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Realizzazione della rete meteorologica Regionale"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €. 964.785,50

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €.74.477,61

3. POR 2000-2006:

,I

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione di una rete meteorologica costituita da 16stazioni meteorologiche complete, 13delle quali strumentate

con 8sensori ridondati per la misura di altrettanti parametri idrometeorologici e 3 stazioni dotate anche di sensore

nivometrico a ultrasuoni per lo misura dell'altezza del manto nevoso. I dati rilevati, in tempo reale, sono trasmessi via



ponte radio troposferico alla centrale di controllo ed elaborazione del sistema di monitoraggio meteopluviometrico in

tempo reale del Centro Funzionale della Campania

4..Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I DGR 1364 /05 ~ dd 322/05

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR166/04

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientdle

OBIETTIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammis~ibilità -Interventi per la prevenzione dei rischi naturali e dei rischi tecnologici

criteri di priorità - progetto cheprevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e all' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanza del campo di intervento del FESR,stabilito dal X
..

,Regolamento (CE)n.1083/2006



stionale ed X

dell'asse di X

X
materia di X
ientale.

Data prevista di ultimazione del progetto

12 giugno 2011

/"\
/,J/l
I /_1

l . ,I

'''"/

Data avvio del progetto

8. Tempistica

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica ge

econom ico-finanziaria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi

riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento

Rispetto delle politiche comunitarie, specie in

concorrenza, di appalti pubblici, di tutela amb

09 luglio 2007



Ali. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal POR FESR 2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misuro o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

I.Titolo Progetto

"Sistema informatico di archiviazione .dati per il supporto alla decisione e la gestione delle allerte

per rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR2000-2006):

I €. 250.000,00

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €.22.020,OO

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA

Realizzazione di un sistema informatico hardware e software per l'archiviazione strutturata dei dati e delle

informazioni idrometeorologiche, utilizzati nell'ambito delle procedure e dei sistemi di supporto alla decisione per lo



gestione in tempo reale del sistema di allerta mento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di

protezione civile

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I D~R 1365/05 - dd 321 /05

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR166/04

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - Interventi per la prevenzione dei rischi naturali e dei rischi tecnologici;

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del
. .

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel casonon si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanzadel campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE)n.1083/2006
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Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X
economico-finanzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X
riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X
concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

24 gennaio 2007

Data prevista di ultimazione del progetto

Progetto terminato in data 24 luglio 2009
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Ali. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al30j6j2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dèi successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il

completamenta del progetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Espansione ed integrazione funzionale della rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo

reale"

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I i. 6.192.000,00

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

l' i.2.675.169,40

3. POR 2000-2006:

ASSE

3. Descrizione del progetto

MISURA.

Potenziamento del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio mediante la

realizzazione di una nuova rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale con trasmissione via ponte

~ •••••••••••• s



radio troposferico dei dati alla centrale di controllo ed elaborazione, ubicata presso lo sede del Settore Regionale di

Protezione Civile. I dati rilevati dalle stazioni peri/eriche, trasmessi dai ripetitori ed elaborati in centrale sono indirizzati

verso un sistema di supporto alle decisioni per lo gestione delle criticità idrogeologiche e idrauliche attese e/o in atto

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR
FESR2000-2006.

I DGR 2067 /04 - dd-63/05

5. Criteri di selezione del progetto avalere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR166/04

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETIIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - Interventi per lo prevenzione dei rischi naturali e dei rischi tecnologici

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e strumenti innovativi

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo
operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X
comunicazione

Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanzadel campo di intervento del FESR,stabilito dal X
Regolamento (CE)n.1083/2006



Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X
economico-fina nzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X
riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X
concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

01 agosto 2007

Data prevista di ultimazione del progetto

31 dicembre 2011



AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il

completarriento del progetto.

Anagrafica del Progetto

l.Titolo Progetto

"Fornitura, installazione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e

dispositivi per la rete di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di Protezione Civile 11

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR2000-2006):

I €.6.125.909,20

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. 43.800,81

3. POR 2000-2006:

ASSE MISURA



3. Descrizione del progetto

Realizzazione di un sistema di comunicazione che garantisce il flusso bidirezionale delle informazioni in emergenza,

sia voci che dati; sul territorio regionale a fini di Protezione civile e migliore gestione delle procedure orientate alla

messa in sicurezza delle popolazioni e alla salvaguardia dell'ambiente antropico e costruito.

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato ~ofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006 .

. 1 DGR 48/05 - dd 65/05

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR166/04

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO

0.0. 1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativodi riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento coerente con le attività ex art. 3 L.225/1992 e s.m.i. - intervento finalizzato alla

prevenzione dei rischi naturali;

criteri di priorità - progetto che prevede uso di tecnologia avanzata e stn,lmenti innovativi - intervento che ricade in

arre che presentano maggior livello di rischio e individuate dalla pianificazione di settore

7.b Coerenzacon le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione



Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanza del campo di intervento del FESH,stabilito dal X
Regolamento (CE) n.1083/2006

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X
economico-fina nziaria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X
riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X
concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.

8. Tempistica

Data avvio del progetto

27/2/07

Data prevista di ultimazione del progetto

Terminato il 10/6/09 - collaudato il 23/6/09
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AlI. 1

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul PORFESR

2007-2013 di progetti non conclusi ,eoperativi al 30/6/2009

cofinanziati dal PORFESR2000-2006

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire lo copertura finanziaria per il

completamento del progetto.

Anagrafica del Progetto

1.Titolo Progetto

"Realizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione

Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania".

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

I €. 19.884.651,32

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR

2000-2006)

I €. ~2.687.351,30

3. POR2000-2006:

ASSE

1.

3. Descrizione del progetto

MISURA

Opere edili ed impiantistiche, opere di sistemazione e urbanizzazione, relative alla costruzione di n.6 edifici

e/o com lessi di edifici ed alla ristrutturazione di n. 2 edifici esistenti da destinare a Presidio Territoriale di

/ri/l
\:?



Protezione Civile e Centro Operativo Misto (COM) ubicati nel territorio della Regione Campania

4.Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR2000-2006.

I OGR802/06 - OGR888/07 dd 374/08

S.Criteri di selezione del progetto a valere sul POR2000-2006.

Programmazione quadro di settore ex DGR166/04 E294/06

6. Coerenza con la strategia del POR FESR2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di

riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE

1. Sostenibilità Ambientale

OBIETIIVO OPERATIVO

0.0.1.6 prevenzione dei rischi naturali ed antropici

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR2007-2013

relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del PORFESR2007-2013

criteri di ammissibilità - intervento coerente con le attività ex art 3 L.225/1992 e s.m.i.

criteri di priorità _ intervento che ricade in arre che presentano maggior livello di rischio e individuate dalla

pianificazione di settore

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del PORFESR2007-2013 relative all'asse e ali' obiettivo

operativo di riferimento

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge lo coerenza del

Progetto al Programma, assee obiettivo operativo del PORFESR2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna "Assente")

CONDIZIONI
PRESENTE ASSENTE

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e X

comunicazione
Rispetto delle regole di ammissibilità X

Osservanzadel campo di intervento del FESR,stabilito dal X

Regolamento (CE)n.1083/2006



Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed X
economico-fina nzia ria

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di X
riferimento

Ammissibilità al cofinanziamento X
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di X
concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale:

8. Tempistica

Data avvio del progetto

Inizio lavori 21/11/07

Data prevista di ultimazione del progetto

31/12/09



ALLEGATO B

Elencodei Progetti non completati e/o operativi al 30/6/2006 (da compilare a cura del Responsabile di Misura)

POR2000-2006 Progetto non concluso

Costo finanziato del
Importo liquidato Importo liquidato

Codice Beneficiario Progetto come do Impegni assunti a vaìere a valere sui capitoli a valere sui capitoli
Risorse necessarie al 00 POFESR2007-

•• l! Titolo Progetto Per lotto fisico Per lotto sui capitoli di Bilancio del di Bilancio del POR di Bilancio del POR
'" :3 Progetto Finale decreto di ammissione completamento 2013
'" .!!! PORFESR2000-2006 FESR2000-2006 e FESR2000-2006 ece :il funzionale finanziario a finanziamento

ivi ammissibile ivi' non ammissibile

Fornitura, installazione,
Regione Prevenzione dei

1 6 100017 addestramento apparecchiature X
Campania

rischi naturali e

radiocomunicazione Prot Civile 6.125.909,20 6.125.909,20 5.697.895,65 43.800,81 antropici 0.0. 1.6

Espansione ed integrazione rete
Regione Prevenzione dei

1 6 100022 monitoraggio meteoidropluvio-
Campania

rischi naturali e

metrico in tempo reale 6.192.000,00 6.192.000,00 3.516.830,60 2.675.169,40 antropici 0.0. 1.6

Sistema Informatico di archivizione Regione
Prevenzione dei

1 6 100.023
dati X rischi naturali e

Campania 250.000,00 250.000,00 199.695,42 22.020,00 22.020,00 antropici 0.0. 1.6

Realizzazione della rete metereologica Regione
Prevenzione dei

1 6 100.024
regionale X rischi naturali e

Campania 964.785,50 964.785,50 890.307,89 74.477,61 antropici 0.0. 1.6

Adeguamento dei sistemi hw/sw del Regione
Prevenzione dei

1 6 100.027 X rischi naturali e
centro di controllo della rete Campania 233.740,70 233.740,70 157.619,03 19.681,35 antropici 0.0. 1.6

Realizzazioni di presidi tecnici
Regione Prevenzione dei

1 6 100.032 comprensoriali, provinciali e X
Campania

rischi naturali e

territoriali. 19.884.651,32 19.884.651,32 7.197.300,02 1.217.320,48 12.687.351,30 antropici 0.0. 1.6

Rete ondametrica regionale Regione
Prevenzione dei

1 6 100.036 X rischi naturali e
Campania 1.500.000,00 1.500.000,00 516.361,06 538.116,00 983.638,94 antropici 0.0. 1.6

Ampliamento rete radio Regione
Prevenzione dei

1 6 non inserito X rischi naturali e
Campania 2.142.000,00 2.142.000,00 2.047.595,85 15.185,30 antropici 0.0. 1.6

Interventi di ulteriore potenziamento

1 6 100.035
sistema monitoraggio meteoidro- Regione

X Prevenzione dei
pluviometrico in tempo reale Campania rischi naturali e

1.918.989,75 1.918.989,75 1.748.038,46 1.421,53 17.354,87 antropici 0.0. 1.6

importo da trasferire sull'o.o. 1.6 por 2007/13 16.538.679,58


