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DGR 75 2015 Allegato A .  Avviso a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione 
civile della Regione Campania in possesso di modulo A.I.B.  Anno 2021. Beneficiari: 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

- la legge 21 novembre 2000, n. 353, (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) dispone l'approvazione, da
parte delle Regioni, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, soggetto a revisione annuale, sulla base delle "Linee guida relative ai piani
per  la  programmazione delle  attività  di  previsione,  prevenzione e  lotta  attiva  contro gli  incendi  boschivi”
approvate con DPCM 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48);

- il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, all’art. 11, comma m, inserisce gli incendi
boschivi tra gli eventi di protezione civile e attribuisce alle Regioni e Province Autonome le competenze in
materia di lotta attiva, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge
n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. nonché dal D.Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016;

- l’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” prevede la possibilità di
concedere al volontariato organizzato contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento
della capacità operativa, per il  miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza
delle comunità, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile;

- la L.R. 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”, attribuisce la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e la redazione del piano nei termini e con
le prescrizioni di cui al comma 2, alla Giunta Regionale in sinergia con la Società SMA Campania, società in
house della Regione Campania;

- a tali attività cooperato anche gli Enti Delegati (Province e Comunità Montane ai sensi della L.R. n. 11/96) e
le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, ai sensi dell’art.1co. 4 della L.R. n.12/2017 “…sono,
ai fini  di  tale legge,  organismi liberamente costituiti,  senza scopo di lucro, compresi i  gruppi comunali  di
protezione civile, che concorrono alle attività di protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei gruppi aderenti”;

- l’art.4 co. 4 della predetta L.R. precisa che “nell’ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di
volontariato  iscritte  nel  registro  regionale  del  volontariato  intervengono  nell’organizzazione  della  colonna
mobile regionale.  L’iscrizione al  Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle  forme di
sostegno e valorizzazione previste”;

- l’art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi dispone che “Le
regioni  curano,  anche in  forma associata,  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. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

- per la formazione AIB dei volontari, con deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 22/01/2020 (in BURC n.6
del  27/01/2020)  sono  stati  approvati  gli  Indirizzi  sugli  Standard  per  la  formazione,  l’informazione,
l’addestramento degli Operatori Antincendio Boschivi (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania;

- l’iscrizione all’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile ai sensi della DGR n. 75/2015 con modulo
AIB consente di far accedere le OdV ai corsi regionali per poter acquisire la qualifica di Operatori Antincendio
Boschivi (AIB);

- i volontari aderenti ad OdV iscritte all’elenco del volontariato con modulo AIB che hanno ottenuto l’attestato di
superamento del corso AIB organizzato dalla Regione Campania possono partecipare alle attività di supporto
allo spegnimento attivo, diversamente potranno concorrere alla campagna AIB esclusivamente con supporto
alle attività di pattugliamento e avvistamento ovvero di assistenza alla popolazione in caso di incendio di
interfaccia;

- in caso di attivazione o di intervento in convenzione, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile
(associazioni e gruppi comunali) hanno il compito di rispettare le disposizioni impartite dai ROS e/o DOS,
intervenuti  sui  luoghi dell’incendio,  nonché dalle Sale Operative integrate di  Protezione Civile di  Regione
Campania (SOUP/SOPI e SORU).

RILEVATO che

- con Delibera di Giunta Regionale della Campania n.250 del 15/06/2021, è stato approvato il “Piano regionale
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel
triennio  2021-2023”  che,  tra  l’altro,  prevede  l’impiego,  nello  svolgimento  delle  attività  di  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,  delle associazioni di volontariato di protezione civile
attive nell’antincendio boschivo con funzioni esclusivamente di supporto;



- nel  suddetto  Piano  nell’allegato  “Previsione  Economico-Finanziaria”  sono  state  individuate  le  risorse
finanziarie minime necessarie per l’attuazione degli interventi previsti;

- sul  capitolo  di  spesa  n.  1149  di  competenza  dello  STAFF 50  18  92 denominato  “Spese  per  attività  di
soccorso  e  di  gestione  della  emergenza  di  competenza  regionale  compresa  la  stipula  di  apposita
convenzione,  consulenza,  contributi  vari  a  soggetti,  impegnati  in  attività  di  protezione  civile,  contributi  e
rimborsi alle strutture regionali, agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato, spese per le esercitazioni.
contributi alle strutture regionali, enti locali, alle comunità montane” sono state appostate le risorse finanziarie
destinate  a garantire  i  rimborsi  alle  O.d.V di  protezione civile  sia  per  le  ordinarie  attivazioni,  in  caso di
emergenza e per attività diverse di protezione civile, sia per le attività AIB;

- la citata DGR n. 250 del 15/06/2021, al punto 4 del deliberato, stabilisce altresì “di dare mandato alla D.G. 50
18 Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile  per  l’assegnazione  in  comodato  d’uso gratuito,  in  conformità  alla
normativa vigente, alle Organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività AIB i mezzi e veicoli  in
carico alla predetta Direzione per finalità AIB e non più utilizzabili per carenza di personale AIB regionale al
fine di garantire l'efficiente organizzazione e l’integrazione del volontariato con il complessivo sistema della
protezione civile ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2017”.

CONSIDERATO che

- ferme restando le competenze attribuite  alle componenti  istituzionali  dalle vigenti  disposizioni  di  legge in
materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, la Regione
Campania si pone l’obiettivo di:

a) promuovere la crescita qualitativa del Volontariato organizzato di Protezione Civile nelle attività AIB;

b) assicurare il supporto nelle azioni di prevenzione agli incendi boschivi e di soccorso alla popolazione, sia
da parte delle associazioni che dei gruppi comunali di protezione civile, che dei loro Coordinamenti;

c) promuovere il potenziamento delle attrezzature, mezzi e dotazioni strumentali del volontariato mediante
assegnazione di mezzi non più utilizzati dagli uffici regionali per finalità AIB;

d) garantire la sicurezza dei volontari impegnati negli scenari emergenziali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;

- in tale ottica, occorre precedere all’approvazione di apposito bando finalizzato alla stipula di convenzioni con
le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’elenco territoriale del volontariato di protezione
civile ai sensi della DGR n. 75/2015 con modulo AIB (associazioni, gruppi comunali e loro Coordinamenti) per
assicurare il supporto alle attività di prevenzione e soccorso alla popolazione;

- il bando in argomento contempla anche la facoltà delle OdV di richiedere l’assegnazione in comodato d’uso
gratuito, in conformità alla normativa vigente, i mezzi e veicoli in carico alla D.G. 50 18 per finalità AIB e non
più  utilizzabili  per  carenza  di  personale  AIB  regionale  al  fine  di  garantire  l'efficiente  organizzazione  e
l’integrazione del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
12/2017.

RITENUTO
- di  dover  procedere  all’approvazione  dell’allegato  Bando  recante  “Concorso  delle  Organizzazioni  di

Volontariato nelle attività di supporto all’Antincendio Boschivo”;

- di dover far gravare la spesa sulle risorse rese disponibili sul capitolo di spesa 1149 “Spese per attività di
soccorso  e  di  gestione  della  emergenza  di  competenza  regionale  compresa  la  stipula  di  apposita
convenzione,  consulenza,  contributi  vari  a  soggetti,  impegnati  in  attività  di  protezione  civile,  contributi  e
rimborsi alle strutture regionali, agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato, spese per le esercitazioni.
contributi  alle  strutture regionali,  enti  locali,  alle  comunità montane”  di  competenza dello  Staff  50 18 92
Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  -  Protezione  Civile,  Emergenza  e  post-emergenza,  con
beneficiari le associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile e loro coordinamenti;

- di dover rinviare a successivo provvedimento, all’esito dell’avviso, il relativo impegno di spesa.

VISTI
- la legge 21 novembre 2000, n. 353
- il D.Lgs. 118/2011
- il D.Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”
- L.R. 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”
- la L.R. n. 38 del 29/12/2020;



- la L.R. n. 39 del 29/12/2020;
- la D.G.R. n. 5 del 05/01/2021;
- la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021;
- il Regolamento regionale n. 12/2011
- il Regolamento di contabilità regionale

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento P.O. Volontariato Berardino Iuorio 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:

1. DI APPROVARE l’allegato Bando recante “Concorso delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di
supporto all’Antincendio Boschivo” (ALLEGATO 1);

2. DI DESTINARE al precitato bando, ai sensi del D.D. 125/2020 e della D.G.R. n. 250 del 15/06/2021,
l’importo complessivo di € 500.000,00 disponibile sul capitolo di spesa 1149 di competenza dello Staff 50
18 92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, con
beneficiari le associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile e loro coordinamenti;

3. DI RINVIARE a successivo provvedimento, all’esito dell’avviso, i relativi impegni di spesa;

4. DI RINVIARE a successivo provvedimento, all’esito dell’avviso, gli adempimenti in ordine agli obblighi di
pubblicità di cui al D. Lgs.vo n. 33/2013;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della
Regione Campania in possesso di modulo A.I.B. ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. n. 75/2015;

6. DI INVIARE il presente decreto:

-
- alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
- allo Staff 50 18 92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-

emergenza per il seguito di competenza;
- 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).

                                                                                                               

GIULIVO

   


