n. 20 del 6 Marzo 2017

Decreto Dirigenziale n. 45 del 27/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:
ATTUAZIONE DGR 247 2016 BANDO PER L ASSEGNAZIONE IN COMODATO D USO
GRATUITO DI MEZZI ED ATTREZZATURE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 585
DELL 11.07.2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
a) che con Decreto Dirigenziale n.585 dell’11/07/2016 (in BURC n.48 del 18/07/2016) è stato emanato
il Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
b) che con Decreto Dirigenziale n.978 del 07/09/2016 (in BURC n.62 del 20/09/2016) è stata nominata
la Commissione esaminatrice con il compito dell’istruttoria delle domande per la verifica
dell’ammissibilità delle richieste e l’attribuzione del relativo punteggio;
c) che con Decreto Dirigenziale n.1499 del 28/11/2016 (in BURC n.82 del 05/12/2016) è stata
approvata, in conformità agli elaborati finali della Commissione esaminatrice, la graduatoria
provvisoria del Bando di cui al Decreto Dirigenziale n.585 dell’11/07/2016;
CONSIDERATO:
a) che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria del Bando sul BURC n.82/2016,
alcune Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nei termini assegnati, hanno fatto
pervenire le proprie motivate osservazioni;
b) che le osservazioni di cui sopra, tutte riscontrate, sono state esaminate dalla Commissione
esaminatrice di cui al Decreto Dirigenziale n.978 del 07/09/2016, che ha proposto le opportune
modifiche ai fini dell’adozione della graduatoria definitiva;
PRESO ATTO:
a) che con Decreto Dirigenziale n.59 del 27/01/2017 (in BURC n.11 del 03/02/2017) avente ad oggetto
“Cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato delle Associazioni elencate negli allegati A,
B, C, D ed E, ai sensi della L.R.11/2007, Regolamento attuativo n. 4 del 2014 e del Decreto
Dirigenziale n. 1014 del 18/11/16.” la competente Unità Operativa Dirigenziale 54.12.06 “Terzo
Settore, Sport, Tempo Libero e Servizio Civile” ha provveduto a cancellare dal Registro Regionale
del Volontariato le Associazioni di cui agli elenchi A, B, C, D ed E allegati al medesimo
provvedimento, in conseguenza della inadempienza agli obblighi prescritti ed indicati dalla L.R. 23
ottobre 2007, n.11 e successivo Regolamento n. 4/2014, art. 23 ed in ottemperanza al Decreto
Dirigenziale n. 1014 del 18/11/16;
b) che nella “Istituzione dell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure
operative per la sua gestione”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.75 del 09/03/2015 (in
BURC n.17 dell’11/03/2015), si è disposto, all’art.1, che sono ricomprese tra le “Organizzazioni del
volontariato di protezione civile” le “associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui Regolamento 7 aprile 2014, n. 4”, che prevedono nel proprio
Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
c) che il suddetto requisito d’iscrizione è stato ribadito con Decreto Dirigenziale n.2 del 30/03/2016 (in
BURC n.21 del 04/04/2016) avente ad oggetto “D.G.R. 75 del 9 marzo 2015 – Elenco territoriale del
volontariato di protezione civile della Regione Campania – Approvazione modulistica per iscrizione
aggiornamento”, nell’approvare la “Scheda rilevamento dati delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile per l'iscrizione nel Elenco Territoriale di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 75 del
9 marzo 2015”;
d) che il Bando di cui al Decreto Dirigenziale n.585 dell’11/07/2016, al punto 6 (Controllo e revoca delle
assegnazioni), stabilisce che “6.2) L’assegnazione di mezzi e materiali potrà essere revocata a
seguito delle verifiche e dei controlli, con provvedimento della U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile,
emergenze e post emergenze), nel caso di: a) cancellazione dal registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile;”
e) che la sopraggiunta cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato delle associazioni
inadempienti, disposta dalla UOD 54.12.06 con il sopra richiamato Decreto Dirigenziale n.59 del
27/01/2017, comporta la cancellazione anche dal registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato di protezione civile, con la conseguente impossibilità di assegnazione definitiva di mezzi
e attrezzature, ancorché provvisoriamente già assegnati con il Decreto Dirigenziale n.1499 del
28/11/2016;
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RITENUTO:
a) di dover approvare, in conformità alla revisione finale operata dalla Commissione esaminatrice, la
graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e
attrezzature alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al Decreto Dirigenziale
n.585 dell’11/07/2016, che si articola nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- All.1 - Graduatoria definitiva delle assegnazioni, con annotazioni;
- All.2 - Esclusi; 
b) di dover confermare nella graduatoria definitiva dell’All.1, con annotazione di “assegnazione con
riserva”, il comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature ai nuclei comunali già elencati nell’All.2 al
Decreto Dirigenziale n.1499 del 28/11/2016 che, come previsto al punto 4.12) del Bando di cui al
Decreto Dirigenziale n.585 dell’11/07/2016, non avendo il Piano di Protezione Civile approvato, si
sono impegnati a provvedervi entro un anno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC n.48
del 18/07/2016, pena la riconsegna dei mezzi e delle attrezzature nelle more assegnate in comodato
d’uso gratuito;
c) di dover confermare nella graduatoria definitiva dell’All.1, con annotazione di “senza assegnazione”,
le istanze delle organizzazioni già elencati nell’All.3 al Decreto Dirigenziale n.1499 del 28/11/2016
per le quali l’assegnazione in comodato d’uso gratuito non è possibile per esaurimento progressivo
dei materiali e/o dei mezzi richiesti;
d) di dover prendere atto della intervenuta sopraggiunta cancellazione dal Registro Regionale del
Volontariato delle associazioni inadempienti, disposta dalla UOD 54.12.06 con il Decreto Dirigenziale
n.59 del 27/01/2017, come riportate nella graduatoria definitiva dell’All.1 con annotazione di
“sopraggiunta cancellazione DD 59/2017”, con conseguente impossibilità di assegnazione definitiva
di mezzi e attrezzature, ancorché provvisoriamente già assegnati con il Decreto Dirigenziale n.1499
del 28/11/2016;
e) di dover subordinare la consegna in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile utilmente collocate nella graduatoria definitiva
dell’All.1, ad una specifica richiesta di conferma di assegnazione, con relativa dichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta in conformità al modello di cui all’All.3 che qui
si intende integralmente riportato, che deve essere presentata nel termine perentorio di giorni 15
(quindici) dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, con le stesse modalità di
presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
f) di dover stabilire che la materiale consegna dei mezzi e attrezzature è subordinata alla previa
sottoscrizione di un comodato d’uso gratuito per la disciplina di tutti gli aspetti normativi ed operativi,
comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della Regione Campania;
g) di dover stabilire che la temporanea disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, a titolo di comodato
d’uso gratuito, avrà la durata:
- di anni 10 (dieci) rinnovabili, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC, per le organizzazioni riportate nella graduatoria definitiva dell’All.1 senza alcuna
annotazione;
- fino all’ 11/07/2017, per i nuclei comunali riportati nella graduatoria definitiva dell’All.1 con
annotazione di “assegnazione con riserva”;
DATO ATTO che il Comitato regionale del volontariato di protezione civile è stato sentito nella seduta
del 22/02/2017 sui contenuti del presente provvedimento;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento P.O. Berardino Iuorio - matricola
9335 - e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di
regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo, depositata nel fascicolo del procedimento,
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte e trascritte:
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1) di approvare, in conformità alla revisione finale operata dalla Commissione esaminatrice, la
graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e
attrezzature alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al Decreto Dirigenziale
n.585 dell’11/07/2016, che si articola nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- All.1 - Graduatoria definitiva delle assegnazioni, con annotazioni;
- All.2 - Esclusi;
2) di confermare nella graduatoria definitiva dell’All.1, con annotazione di “assegnazione con riserva”, il
comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature, ai nuclei comunali già elencati nell’All.2 al Decreto
Dirigenziale n.1499 del 28/11/2016 che, come previsto al punto 4.12) del Bando di cui al Decreto
Dirigenziale n.585 dell’11/07/2016, non avendo il Piano di Protezione Civile approvato, si sono
impegnati a provvedervi entro un anno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC n.48 del
18/07/2016, pena la riconsegna dei mezzi e delle attrezzature nelle more assegnate in comodato
d’uso gratuito;
3) di confermare nella graduatoria definitiva dell’All.1, con annotazione di “senza assegnazione”, le
istanze delle organizzazioni già elencati nell’All.3 al Decreto Dirigenziale n.1499 del 28/11/2016 per
le quali l’assegnazione in comodato d’uso gratuito non è possibile per esaurimento progressivo dei
materiali e/o dei mezzi richiesti;
4) di prendere atto della intervenuta sopraggiunta cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato
delle associazioni inadempienti, disposta dalla UOD 54.12.06 con il Decreto Dirigenziale n.59 del
27/01/2017, come riportate nella graduatoria definitiva dell’All.1 con annotazione di “sopraggiunta
cancellazione DD 59/2017”, con conseguente impossibilità di assegnazione definitiva di mezzi e
attrezzature, ancorché provvisoriamente già assegnati con il Decreto Dirigenziale n.1499 del
28/11/2016;
5) di subordinare la consegna in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature, alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile utilmente collocate nella graduatoria definitiva dell’All.1, ad una
specifica richiesta di conferma di assegnazione, con relativa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta in conformità al modello di cui all’All.3 che qui si intende
integralmente riportato, che deve essere presentata nel termine perentorio di giorni 15 (quindici)
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, con le stesse modalità di presentazione
della domanda di partecipazione al Bando;
6) di stabilire che la materiale consegna dei mezzi e attrezzature è subordinata alla previa
sottoscrizione di un comodato d’uso gratuito, per la disciplina di tutti gli aspetti normativi ed operativi,
comprendenti gli obblighi da assumere nei confronti della Regione Campania;
7) di stabilire che la temporanea disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, a titolo di comodato d’uso
gratuito, avrà la durata:
- di anni 10 (dieci) rinnovabili, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC, per le organizzazioni riportate nella graduatoria definitiva dell’All.1 senza alcuna
annotazione;
- fino all’ 11/07/2017, per i nuclei comunali riportati nella graduatoria definitiva dell’All.1 con
annotazione di “assegnazione con riserva”;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2
D.P.R. 62/2013, depositata nel fascicolo del procedimento; 
9) di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla
Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, alla Direzione Generale 55.15 Risorse
Strumentali, alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza, nonché ai
presidi territoriali di protezione civile preso la U.O.D. 53.08.09 Genio Civile di Avellino, la U.O.D.
53.08.10 Genio Civile di Benevento, la U.O.D. 53.08.11 Genio Civile di Caserta, la U.O.D. 53.08.12
Genio Civile di Napoli, la U.O.D. 53.08.13 Genio Civile di Salerno, la U.O.D. 53.08.14 Genio Civile di
Ariano Irpino;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC) e sul sito della Regione Campania.
Italo Giulivo
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