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IL DIRIGENTE

Premesso che

a. con Protocolli d’intesa sottoscritti il 23 marzo 2012, il 17 ottobre 2012 e l'11 luglio 2013, sono state
individuate svariate attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade dell’area vasta
denominata “Terra dei Fuochi”,  nonché di  prevenzione e repressione dello smaltimento e incendio
illegale di rifiuti sui medesimi territori;

b. i fenomeni dello sversamento illecito e dell'incendio di rifiuti, particolarmente concentrati in alcune aree
del territorio regionale, continuano ad incidere negativamente sui livelli di benessere delle popolazioni
interessate, sulla qualità e sulla vivibilità di terre che, invece,dovrebbero assolvere al meritato ruolo di
attrattori ad elevata specializzazione turistica, naturalistica, culturale ed eno- gastronomica;

c. per la prevenzione ed il contrasto a tali fenomeni è particolarmente necessario ed urgente adottare
soluzioni innovative e definire le priorità sulla base di un processo di scoperta che parte dal basso ed è
supportato dalla reale conoscenza dei fenomeni in questione;

d. il 2 agosto 2016, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato
Interministeriale  istituito  ai  sensi  del  D.L.  n.  136/2013,  ha  approvato  un  Piano  integrato  ai  fini
dell’individuazione e del potenziamento delle azioni di intervento e monitoraggio e tutela nei terreni,
nelle acque di falda e nei pozzi della Regione Campania, elaborato a conclusione dei lavori svolti dalla
Commissione istituita ai sensi dello stesso decreto legge n. 136/2013;

e. il  Piano Interministeriale  è  definito  in  funzione del  necessario  collegamento  tra  le  politiche  per  la
sicurezza e la legalità, le politiche di repressione e di contrasto ai fenomeni di sversamento illecito e
incendio di rifiuti, le politiche per lo sviluppo della coesione sociale

f. con  il  Regolamento  (UE)  n.  1303  del  17  dicembre  2013,  il  Consiglio  dell’Unione  Europea  ha
formalmente  adottato  le  nuove normative  e  le  leggi  che  regolano il  ciclo  di  investimenti  effettuati
nell’ambito  della  Politica  di  coesione  dell’UE  per  il  periodo  2014-2020.  Le  relative  strategie  di
investimento di Regione Campania declinano le indicazioni operative tenendo conto di tre specifiche
esigenze:  assicurare la  continuità  con le  azioni  poste  in  essere  nell’ambito  della  programmazione
2007-2013, al fine di salvaguardare gli investimenti avviati, rispondere alle esigenze territoriali relative
alla  qualità  della  vita  ed al  benessere  della  popolazione con  particolare  attenzione alle  tematiche
ambientali  e dell’inclusione sociale,  attuare la strategia regionale di  smart specialization e rendere
coerente  il  Programma  operativo  agli  obiettivi  di  Europa  2020;  nell'ambito  della  programmazione
regionale  2014-2020  assumono  priorità  il  risanamento  ambientale  e  i  rischi  naturali  ed  antropici,
nonché la  necessità  di  evitare  la  frammentazione e  mettere  a sistema gli  interventi  in  materia  di
sostegno all’innovazione;

g. 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  DGR 59/2016  come  modificato  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dalle
Amministrazioni centrali competenti, e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

h. nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione “2.3 Ambiente e Territorio” Sub-
Azione  3.1.  “Pronto  intervento  spegnimento  roghi-rifiuti”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”.

Considerato che

a) con  la  delibera  di  Giunta  Regionale  numero  548  del  10/10/2016  è  stato  approvato  il  documento  di
pianificazione strategica  “Piano delle azioni per il  contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti  e dei
roghi dolosi in Campania 2017-2018”;

b) in data 19/11/2018 è stato sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il protocollo
d’intesa che istituisce in via sperimentale il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti”;

c) con la delibera di Giunta Regionale numero 80 del 14/10/2017, tra gli altri, sono stati avviati gli interventi
prioritari per il potenziamento delle azioni di intervento, Monitoraggio e tutela dei territori maggiormente
colpiti da fenomeno di sversamento illecito ed incendio dei rifiuti,  e sono stati istituiti i capitoli di spesa
POC, indicate nell’Allegato A, la cui titolarità è stata assegnata alle rispettive strutture;

d) con  delibera  di  Giunta  Regionale  numero  705  del  30/10/2018  si  è  disposto  di  dare  avvio  ad  un
rafforzamento delle attività di pattugliamento dei siti dedicati allo stoccaggio dei rifiuti risalenti al periodo



emergenziale di cui alla sub-azione 2.3 - Monitoraggio a Terra mediante personale d’istituto del “Piano
delle azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei oghi dolosi in Campania 2017-2018”,
approvato con la delibera di Giunta Regionale numero 548 del 10/10/2016, già avviate con la Società
Regionale SMA CAMPANIA SpA e dedotte anche nel Piano di azione sottoscritto in data 19/11/2018 e
all’uopo sono state programmate risorse per complessivi € 10.000.000,00;

e) con Dgr n.224/2019 si è disposto, a parziale modifica della DGRC n. 705/2018, la programmazione delle
risorse a valere sui fondi POC 2014/2020 per complessivi € 8.850.000,00 destinando un importo massimo
pari ad € 8.100.000,00 per la gestione dei presidi operativi antincendio e di pattugliamento dei siti sensibili
da svolgersi da parte della SMA Campania e un importo massimo di € 750.000,00 per le attività connesse
alla Sub-Azione 3.1. “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti” da svolgere da parte dei Vigili del fuoco
per il periodo di un anno;

Rilevato che 

che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha trasmesso una proposta di
Piano Tecnico Operativo contenete la tempistica e la procedura di spesa per un importo non superiore  a €
750.000,00;

Ritenuto 

a) di prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “il  Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti”
con Beneficiario  Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile con la linea
d'azione “ambiente e territorio   nonché della conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POC
2014/2020;

b) di  ammettere  a finanziamento il  Progetto Sub Azione 3.1.  “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti”
nell'ambito del “Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in
Campania 2017-2018”, con Beneficiario il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile a valere sulle risorse del POC 2014/2020  per un importo di € 750.000,00 come da Piano
Tecnico Operativo contente la tempistica ed il riparto della spesa che allegato costituisce parte integrante
del presente atto;

c) di  approvare  lo  schema di  convenzione  allegato  e  parte  integrante  del  presente  atto,  tra  il  Dirigente
“ratione  materiae”  e  il  Beneficiario  dell’Operazione,  che  definisce  le  condizioni  che  regolano  il
finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR POC FESR 2014/2020.

Visto

a) la L.R. n. 4 del 20/01/2016;
b)  il Regolamento regionale n. 12/2011;
c) il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020 i PP.OO.                

FESR e FSE 2014-2020 di Regione Campania;
d)            la DGR n. 548/2016;
e) la DGR n. 6 del 10/01/2017;
f) la DGR n. 59 del 7/02/2017;
g)            la DGR n. 80 del 14/02/2017;
h)            Il parere dell’AdG POC n.0696259/2018
i)            Il parere della programmazione unitaria n.25621/UDCP/GAB/VCG/2018
j)            La DGR n.224 del 20/5/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile e  delle risultanze e degli atti  richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge ;

DECRETA

1. di prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti” con
Beneficiario   Direzione Regionale Campania Vigili  del Fuoco  (C.F. 95176360634) con la linea d'azione
“Ambiente e territorio”  nonché della conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POC 2014/2020;

2. di  ammettere  a finanziamento  il  Progetto  Sub-Azione 3.1.  “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti”
nell'ambito del “Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in
Campania 2017-2018”, con Beneficiario il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile a valere sulle risorse del POC 2014/2020  per un importo massimo di € 750.000;00, come da



quadro  di  spesa  riportato  nel  Piano  tecnico  Operativo  che  allegato  costituisce  parte  integrante  del
presente atto;

3. di  approvare  lo  schema di  convenzione  allegato  e  parte  integrante  del  presente  atto,  tra  il  Dirigente
“ratione  materiae”  e  il  Beneficiario  dell’Operazione,  che  definisce  le  condizioni  che  regolano  il
finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR POC FESR 2014/2020,

4. di trasmettere alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale e   all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio
III  - Affari Generali  - Archiviazione Decreti  Dirigenziali  per la pubblicazione e, al sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente. 

   


	che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha trasmesso una proposta di Piano Tecnico Operativo contenete la tempistica e la procedura di spesa per un importo non superiore a € 750.000,00;

