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D.Lgs. n. 1/2018 - L.R. n. 12/2017 - DGR n. 358/2018 e n. 251/2019 - "Attivita' di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio 
2018-2020" - Approvazione della variante di progetto e dello schema di convenzione 2019 - 
2020.

  Data registrazione
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  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. ai sensi della Legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", per il perseguimento delle fi-

nalità della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, gli Enti competenti svolgo-
no in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con
mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

b. il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”, all’art. 11, comma m, attribuisce alle
Regioni e Province Autonome, fra l’altro, le competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi,
fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353 e ss.mm.ii. e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

c. il vigente Ordinamento regionale approvato con Reg. reg. n. 12/2011, attribuisce alla Direzione Generale
per i lavori pubblici e la protezione civile “le attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordina-
mento e gestione della protezione civile regionale, compreso il coordinamento e concorso per il contrasto
al fenomeno degli incendi boschivi”;

d. l’art. 14, comma 1 della L.R. n. 12/2017 e ss.mm.ii. prevede che alla programmazione delle attività di pre-
visione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e alla redazione del piano nei termini e con le
prescrizioni di cui al comma 2, provvede la Giunta regionale, e quindi la Direzione Generale preposta, in
sinergia con la Società S.M.A. Campania, società in house della Regione Campania;

e. con D.G.R. n. 358 del 12/06/2018 è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attivi-
tà di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2018-2020. Approvazione
e determinazioni conseguenti”;

f. con D.D. n. 167 del 28/06/2018 è stato:
 approvato il  progetto “Attività di  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi boschivi e

interventi di protezione civile. Triennio 2018-2020”, (all. a) corredato dai quadri economici distinti per le
annualità  2018,  2019  e  2020,  ciascuno  per  l'importo  annuo  di  €  9.500.000,00,  unitamente  al
cronoprogramma delle attività, trasmesso da SMA Campania SpA”;

 approvato  lo  schema di  convenzione da  stipulare con SMA Campania  S.p.A.,  avente  ad oggetto
“Attività di  previsione,  prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi boschivi  e interventi  protezione
civile. Triennio 2018-2020”;

 impegnata la spesa occorrente per il progetto “Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio 2018-2020” sul capitolo di spesa n.8269
per il triennio finanziario 2018-2020;

g. in  data  03/07/2018  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  avente  ad  oggetto  “Attività  di  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi protezione civile. Triennio 2018-2020” tra
Regione Campania - Direzione Generale 09 per il Governo del territorio Lavori Pubblici e Protezione civile,
con decorrenza 01/01/2018 e scadenza 31/12/2018;

h. con nota della Società SMA Campania prot. n. 4952 del 15/05/2019, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.
316323 del 20/05/2019, ha trasmesso, via pec un progetto di variante del progetto precedentemente enun-
ciato;

i. con D.G.R. n. 251 del 11/06/2019 è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attivi-
tà di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019-2021.Con allegati”;

j. con D.D. n. 51 del 13/06/2019 è stato dichiarato il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per
l’anno 2019;

DATO ATTO che:
a. la SMA Campania S.p.A. – CF/P.IVA 07788680630 – con sede legale al Centro Direzionale di Napoli Isola

E7 – cap 80143 – è un organismo in house della Regione Campania (giusta DGR n. 177/2013) che ha
come oggetto sociale, tra l'altro, attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incen-
di;

b. che la D.G.R. n. 251/2019, in attuazione della L.R. 12/2017, individua SMA Campania S.p.A. quale sog-
getto che, in sinergia con la Regione Campania, svolge attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile;

c. con nota prot. n. 5066/2018 la SMA Campania S.p.A. ha trasmesso il progetto “Attività di previsione, pre-
venzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio 2018-2020” ap-
provato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 04 maggio 2018, corredato dai quadri
economici distinti per le annualità 2018, 2019 e 2010, ciascuno per l'importo annuo di € 9.500.000,00;

d. con nota della Società SMA Campania prot. n. 4952 del 15/05/2019, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.
316323 del 20/05/2019, è stato trasmesso, via pec un progetto di variante del progetto precedentemente
enunciato;



e. la Giunta Regionale, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria alle attività di cui al progetto
della SMA Campania S.p.A., ha istituito in bilancio gestionale, approvato con DGR n. 11/2018, il capitolo di
spesa n. 8269, assegnato in titolarità gestionale allo STAFF 50 09 95 “Protezione Civile, Emergenza e
Post emergenza” della DG 50-09-00.

RILEVATO che lo schema convenzione che, allegato al presente provvedimento (allegato A), ne costituisce parte
integrante e sostanziale, definisce e formalizza in maniera appropriata ed esaustiva, i rapporti convenzionali tra
regione  Campania  e  SMA Campania,  per  l’attuazione  del  progetto  in  argomento,  e  successiva  proposta  di
variante, nonchè le misure organizzative e le direttive a cui già si sono attenuti e conformati e continueranno ad
attenersi  i  soggetti  contraenti  (Amministrazione regionale e SMA Campania  SpA),  per  il  biennio 2019- 2020
preposti  all’attuazione dell’intervento di  che trattasi,  nonché le disposizioni per la regolamentazione dei flussi
finanziari da corrispondere, l’individuazione delle spese ammissibili e le attività di verifica e controllo da espletarsi
nel biennio 2019-2020 ed è analogo a quello approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 28/06/2018;

ACQUISITO, con esito favorevole il parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale reso con nota prot. 395555
del 21/06/2019, sullo schema di convenzione allegato al presente provvedimento.

RITENUTO di  dover approvare lo schema di convenzione da stipulare con SMA Campania S.p.A. , avente ad
oggetto “Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile.
Triennio 2018-2020” (allegato A), unitamente alla proposta di variante al progetto in esame.

VISTI:
a) la Legge Quadro sugli incendi boschivi, n.353/2000;
b) il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm. e ii.;
c) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che, per la tracciabilità dei flussi finanziari

a fini antimafia;
d) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
e) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;
f) la L.R. n.3 del 27/02/2007;
g) il Regolamento regionale n.7/2010 (DPGRC n.58 del 24/03/2010);
h) la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
i) la L.R. n. 61 del 29/12/2018;
j) la D.G.R. n. 25 del 22/01/2019;
k) la D.G.R. n. 64 dell’11/02/2019

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50 18 92, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di
STAFF  medesimo  e  della  assenza  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  per  il  presente  procedimento,
dichiarato mediante sottoscrizione del presente atto a mezzo della procedura E Grammata

DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate e confermate, di:

1. di  approvare la  proposta  di  variante,  senza variazione di  importo,  al  progetto  denominato  “Attività  di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio
2018-2020”, relativa agli anni 2019 e 2020, trasmessa dalla Società SMA Campania con nota prot. n. 4952
del 15/05/2019, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 316323 del 20/05/2019 (allegato A);

2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con SMA Campania S.p.A., avente ad oggetto “Attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio
2018-2020” (allegato B);

3. di dare atto che si è provveduto all’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa sul cap. 8269 Bilancio
gestionale 2019 -2020 con D.D. 167 del 28/06/2018 e precisamente:

- 3180002291 € 9.500.000,00 esercizio 2019;
- 3180002292 € 9.500.000,00 esercizio 2020;

4. di  dare  atto  della  assenza  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  per  il  presente  procedimento,
dichiarata con la sottoscrizione del presente atto; 

5. il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione visto che si è già adempiuto all'obbligo con il
Decreto Dirigenziale n. 167 del 28/06/2018;



6. di inviare il presente decreto:

- alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;

- all’Assessore  alle  Attività  produttive  e  alla  Ricerca  Scientifica,  ai  sensi  della  circolare  2019-
0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;

- allo Staff 50 18 92;

- alla società SMA Campania per opportuna conoscenza;

-  al sito istituzionale per la pubblicazione di cui all’art. 5 co. 1 let. o) della L.R. n. 23/2017 (Regione
Campania Casa di Vetro).

PINTO
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