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Oggetto: 

D.Lgs. 1/2018 e legge 30 novembre 2000, n. 353. DGR n. 29 del 20 gennaio 2020. Contrasto al 
fenomeno degli incendo boschivi. Indirizzi sulle funzioni dei Direttori delle Operazioni di 
Spegnimento e sugli standard per la formazione, l'addestramento e la qualificazione dei Direttori
delle Operazioni di Spegnimento della Regione, delle Province e delle Comunita' Montane in 
Regione Campania. Approvazione modulistica.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  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) la legge 21 novembre 2000, n. 353 attribuisce alle Regioni specifiche funzioni in materia di lotta attiva in

materia di incendi boschivi; 
b) tra le tipologie di  rischi  di  protezione civile,  contemplate dall’art.  16 co. 1 del D.Lgs.  2 gennaio 2018, n.

1(Codice della protezione civile) rientra anche il rischio incendi boschivi; 
c) la Giunta regionale, in esecuzione delle suindicate disposizioni, con deliberazione n. 251 del 11/06/2019 ha

approvato il  “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nel triennio 2019÷2021. Con allegati” (nel seguito Piano regionale AIB) predisposto
dalla competente Direzione Generale 5018 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 

PREMESSO altresì che:
d) l’art. 5 co. 2 della L. 353/2000 attribuisce alle Regioni il compito di curare l’organizzazione di corsi di carattere

tecnico-pratico  rivolti  alla  preparazione di  soggetti  per  le  attività  di  previsione,  prevenzione degli  incendi
boschivi e lotta attiva ai medesimi; secondo l’art. 5 co. 3 della medesima legge, per l’organizzazione dei corsi,
le Regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato (poi assorbito nell’Arma dei Carabinieri
con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, con ridefinizione anche dell’assetto e delle competenze) e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;

e) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i., attribuisce alla Giunta regionale, in armonia con la citata
legislazione nazionale, la funzione di lotta agli incendi boschivi nonché di formazione in materia di protezione
civile;

f) la citata legge regionale 12/2017 stabilisce all’art. 3 co. 4 lett. c) che tra le attività del sistema regionale di
protezione civile rientra, tra l’altro, la formazione e l’addestramento degli operatori istituzionalmente impegnati
in compiti di protezione civile;

g) con deliberazione n. 29 del 22/01/2020 la Giunta regionale ha approvato gli Indirizzi sulle funzioni dei Direttori
delle Operazioni di Spegnimento e sugli standard per la formazione, l’addestramento e la qualificazione dei
Direttori delle Operazioni di Spegnimento della Regione, delle Province e delle Comunità Montane in regione
Campania;

CONSIDERATO che:
a) i  citati  Indirizzi  approvati  con D.G.R.  n. 29/2020 al  § 3.2 stabiliscono specifici  requisiti  per  l’accesso dei

discenti al percorso formativo, nonché, al § 3.1, per lo svolgimento delle funzioni di docente/esaminatore da
parte di dipendenti della Regione Campania o degli Enti delegati alla lotta attiva agli incendi boschivi; 

b) che sono tra  l’altro  contemplati  requisiti  di  ordine morale,  da  autocertificare  nel  rispetto  della  normativa
vigente e secondo specifica modulistica da predisporre a cura della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
la Protezione Civile;

RITENUTO pertanto di dover approvare la modulistica per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui ai
§§ 3.1 e 3.2 dei citati Indirizzi approvati con D.G.R. n. 29/2020;

DATO ATTO che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente disciplina, ai fini

dell’adozione del presente provvedimento; 

VISTI: 
a) la legge  30 novembre 2000, n. 353;
b) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
c) la L.R. 22 maggio 2017, n. 12; 
d) la L.R. 30 dicembre 2019, n. 27;
e) la L.R: 30 dicembre 2019, n. 28;
f) la deliberazione di Giunta regionale n. 251 del 11/06/2019; 
g) il  documento  recante  “Direzione  delle  operazioni  di  spegnimento;  definizioni,  funzioni,  formazione  e

qualificazione”,  redatto  dal  Tavolo  tecnico  interistituzionale  istituito  con  Decreto  Capo  Dipartimento  di
Protezione Civile n. 1551 del 10/04/2018;

h) deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 22/01/2020; 
i) l’attestazione di regolarità prot. n. 75186 del 05/02/2020;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 01 e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge  

                                                           
D E C R E T A

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di  approvare  l’allegato  modello  di  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (Artt.  46  e  47  del  D.P.R.

28.12.2020, n. 445 e s.m.i.) [discente corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento - D.G.R.C. n. 29 del
22/01/2020], allegato sub 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, secondo gli “Indirizzi sulle
funzioni dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento e sugli standard per la formazione, l’addestramento e la
qualificazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento della Regione, delle Province e delle Comunità
Montane in regione Campania” approvati con D.G.R. n. 29 del 22/01/2020;

2) di  approvare  l’allegato  modello  di  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (Artt.  46  e  47  del  D.P.R.
28.12.2020,  n.  445 e s.m.i.)  [docente/esaminatore corso per Direttore delle  Operazioni  di  Spegnimento   -
D.G.R.C.  n.  29 del  22/01/2020],  allegato  sub 2 al  presente  decreto  quale parte  integrante  e  sostanziale,
secondo  gli  “Indirizzi  sulle  funzioni  dei  Direttori  delle  Operazioni  di  Spegnimento  e  sugli  standard  per  la
formazione, l’addestramento e la qualificazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento della Regione,
delle Province e delle Comunità Montane in regione Campania” approvati con D.G.R. n. 29 del 22/01/2020;

3) di precisare che il  presente provvedimento  non è soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi del D. Lgs.vo
n.33/2013;

4) di inviare il presente provvedimento:
- alla U.O.D. 50 18 01 Pianificazione di Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali – Formazione;
- alla pubblicazione nella sezione “Regione Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione Campania.

Il Direttore Generale
Italo Giulivo

   


