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Oggetto: 

Poc 2014/2020 Progetto  "Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per pronto 
intervento di spegnimento roghi rifiuti abbandonati..."annualita' 2020-2021 CUP 
F29E20000420002 -  Beneficiario Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile - Direzione regionale per la Campania- Ammissione a finanziamento.

  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 DIRETTORE

      Premesso che:
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, 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 della 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 i Programmi operativi agli 
obiettivi di Europa 2020; 

b) con DGR n. 59 del 15/02/2016, la Giunta ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 
(POC) della Campania 2014-2020 ottenendo successivamente, l'approvazione del CIPE nella seduta del 1° 
maggio 2016 (deliberazione n. 11); 

c) il Programma Operativo Complementare (POC) della Campania 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che la 
Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo, i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad incidere sui 
fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare
appieno i vantaggi competitivi territoriali; 

d) nell’ambito della complessiva strategia regionale, la Linea di Azione 2.3. “Ambiente e Territorio” del POC 
Campania 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”;

e) con DGR n. 548 del 10/10/2016 recante “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di 
rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018” la Giunta regionale ha previsto azioni idonee al 
perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte illecite dell’abbandono e dell’incendio dei rifiuti e 
di concreto contrasto delle conseguenze nocive del fenomeno, attraverso il ripristino del corretto ciclo dei rifiuti
in questione e della bonifica delle aree interessate; 

f) con DGR n. 42 del 30/01/2017 di approvazione degli indirizzi operativi del POC Campania 2014-2020 si 
individuano i responsabili delle Linee di Azione POC nei Direttori Generali ratione materiae;

g) con DGR n. 80 del 14/02/2017 recante “Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei 
territori maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio di rifiuti” la Giunta regionale ha 
inteso dare avvio agli interventi prioritari per il rafforzamento delle azioni adottando soluzioni operative per 
l'immediato ed attivando, in questo, le società regionali afferenti il polo ambientale;

h) con DGR n. 705 del 30/10/2018, in attuazione della DGR 548/2016 e DGR n. 80/2017, la Giunta Regionale ha
stabilito:

◦ di avviare 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 roghi dolosi 
in Campania 2017-2018”, già avviate con la Società Regionale SMA Campania SpA;

◦ di modificare la DGR 548 del 10/10/2016 affidando la sub-azione 2.3 alla Direzione Generale Ciclo 
Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Staff tecnico –operativo 50.17.91 e l’attuazione delle relative 
attività alla SMA Campania;

◦ di demandare allo Staff tecnico operativo 50.17.91 gli atti consequenziali;
◦ di destinare al rafforzamento delle attività di pattugliamento di cui alla sub-azione 2.3 l’importo di € 

10.000.000,00;
i) con DGR n. 224/2019 si è disposto, a parziale modifica della DGR 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 di “Pronto 
intervento spegnimento roghi-rifiuti” da svolgere da parte dei Vigili del fuoco per il periodo di un anno;

j) con la stessa Deliberazione n. 224/2019 la Giunta regionale ha stabilito di demandare alla DG 50.18 gli atti 
consequenziali, riservandosi la programmazione delle ulteriori risorse per un importo pari ad € 1.150.000,00.

k) Con Delibera di giunta regionale n.222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di programma quadro tra 
l’Amministrazione regionale e il Ministero dell’interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la definizione e 
regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambientale, ed 



ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione civile, tutela 
ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e 
del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021;

   Considerato che:
a) ai  fini  dell’attuazione  della  DGR  n.  224/2019,  è  stato  chiesto  al  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del

Soccorso pubblico e della Difesa civile una proposta di Piano Tecnico Operativo contenete la tempistica e la
procedura di spesa per un importo non superiore a € 750.000,00 ai fini della successiva ammissione a
finanziamento  a  valere  sulla  Linea  di  Azione  Ambiente  e  Territorio  del  Programma  Operativo
Complementare (POC) 2014/2020;

b) il  Dipartimento dei Vigili  del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha trasmesso la proposta
progettuale denominata “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti”;

c) con DD n. 85 del 31/07/2019 si è disposto :
◦ 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;

◦  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;

◦  di approvare lo schema di convenzione allegato tra il Dirigente “ratione materiae” 
d) in data 31/07/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti in formato digitale;
e) con DD n.107 del 20/08/2019 è stato assunto un impegno di spesa per € 750.000 e liquidato il primo acconto

per € 150.000 pari al 20% per la realizzazione  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;

Rilevato che: 
a) che con nota n. 23415 del 18.05.2020  e con successiva nota n. 241691 del 21/05/2020 è stata trasmessa la 

documentazione  relativa allo svolgimento delle attività nel periodo 1 agosto 31 ottobre 2019;
b) che da tale resoconto emerge una spesa par attività svolte pari a € 459.677,42 :
c) che come previsto dalla Convenzione le spese ammissibili sono estensibili al 31/07/2020 ossia ad un anno 

dalla sottoscrizione della convenzione;
d) che per le ulteriori attività riferite all’anno 2020 il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e 

della Difesa civile, dovrà fornire un’integrazione al piano operativo da cui si evinca il dettaglio delle spese 
previste:

Ritenuto:
 di dover liquidare l’importo di € 525.000,00 calcolato  sulle somme rendicontate più un ulteriore acconto 

fino a concorrenza del 90% dell’importo totale del progetto in favore del Beneficiario “Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile”, a valere sulle risorse del POC 2014/2020 per 
la realizzazione dell'intervento  “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”, 
CUP: F29E19000710006, a valere sul capitolo 8548 (n. impegno 3190005671) Bilancio finanziario  2020;

VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
 la DGR n. 59 del 15/02/2016;
 la DGR n. 548 del 10/10/2016;
 la DGR n. 42 del 30/01/2017; 
 la DGR n. 80 del 12/02/2017;
 la DGR n. 705 del 30/10/2018;
 Il Protocollo d’Intesa del 19/11/2018;
 il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 ver4 del 27/12/2018;
 la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
 la L.R. n. 61 del 29/12/2018;
 la DGR n. 25 del 22/01/2019;



 la legge regionale n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio finanziario 2020 2022;
 la Dgr 694/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-

2022;
 la Dgr n.7 /2020 di approvazione del Bilancio gestionale 2020 2022;

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
      Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

11 di liquidare in favore del Beneficiario Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 
civile, la somma di € 525.000,00 ( pari alla somma rendicontata più un ulteriore acconto fino a concorrenza 
del 90%) a valere sulle risorse del POC 2014/2020 per la realizzazione dell'intervento “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”, C.F. 95176360634 CUP: F29E19000710006, a valere sul 
capitolo 8548 (n. impegno 3190005671) Bilancio finanziario  2020 come da allegato SAP;

11 di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, come di seguito riportato:

Capitolo
Denominazio

ne

Missione

Program
ma

Titolo

Macro Aggr.

V Livello PDC

SIOPE

(bilancio)

COFOG
Codice  di

spes
a UE

Ric.

8548

POC 2014/2020 DEL. CIPE 11-2016 - 
AZIONI PER IL 
CONTRASTOALFENOMENODELL'A
BBANDONO DEI RIFIUTI E DEI 
ROGHI DOLOSI IN CAMPANIA 
2017-2018 AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI

11.03.02 203  2.03.03.02.001 03.02.00 3 4

11 di autorizzare la UOD 50.13.93 ad accreditare l'importo di €525.000,00 a favore del Ministero dell'Interno, 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Codice - IBAN IT 97U 01000 03245 332 0 14 2439 11, con la 
seguente causale: "Versamento da parte delle Regioni e degli Enti locali degli importi previsti dalle 
convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 
439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

11 di dover dare atto si è proceduto alla pubblicazione delle informazioni richieste nella sezione “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

11 di prevedere la liquidabilità delle ulteriori somme impegnate entro il corrente esercizio finanziario;
11 di inviare il presente provvedimento:

 alla DG 50.13.93 Funzioni di supporto tecnico - operativo, Gestione e coordinamento dei procedimenti di 
spesa per gli adempimenti di conseguenza;

 all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR e POC 2014/2020 – DG 50.03.00;
 al beneficiario Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della 

Difesa civile;
 al portale regionale per la pubblicazione su Casa di Vetro;

Italo Giulivo

   


