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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) 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);

b) 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;

c) 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;

d) la legge 8 agosto 1995 n° 339, di conversione del D.L. n° 275/1995, recante "disposizioni urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ", che prevede la possibilità da parte
delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, strutture scientifiche e di
ricerca, Associazioni di volontariato e soggetti privati;

e) 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;

f) 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”;

g) 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”;

h) che  la  stessa  LR  12/2017  dispone  che  la  Regione  può  coordinare,  sulla  base  di  convenzioni,  la
partecipazione dei componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile
al di fuori del territorio regionale e nazionale;

i) 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”;

j) 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;

k) 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 O.d.V ai corsi regionali per poter acquisire la qualifica di Operatori
Antincendio Boschivi (AIB);

l) i  volontari  aderenti  ad  O.d.V  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;

m) 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).

CONSIDERATO che

a) con  Decreto  Dirigenziale  n.267  del  09/07/2021,  è  stato  approvato  il  Bando  recante  “Concorso  delle
Organizzazioni di Volontariato nelle attività di supporto all’Antincendio Boschivo” 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;

b) 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;

c) è stato destinato 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,
rinviando a successivo provvedimento, all’esito dell’avviso, i relativi impegni di spesa;

DATO ATTO che

a) dagli  esiti  del  censimento  effettuato  dallo  STAFF  92  della  DG  50  18,  sono  state  enucleate  le
Organizzazioni di Volontariato con Modulo AIb impiegabili per il concorso nelle attività di prevenzione agli
incendi boschivi;

b) con nota prot. 365211 del 09/07/2021 alle precitate OdV è stato trasmesso il DD n. n.267 del 09/07/2021 e
relativo bando, con invito a manifestare la propria adesione alla campagna AIB 2021, secondo le modalità
stabilite nel bando medesimo;

c) con  relazione  istruttoria  acquisita  al  prot.  reg.le  RI  n.  3027  del  26/07/2021,  allegata  al  presente
provvedimento, il Responsabile del procedimento ha trasmesso l’elenco delle istanze ammesse e quelle
da escludere, per le motivazioni ivi indicate;

d) con nota prot. n. 371893 del 14/07/2021, l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso il parere
di competenza sullo schema di convenzione da stipularsi con le O.d.V.

RAVVISATA la necessità di provvedere, con urgenza e indifferibilità, agli interventi di prevenzione degli incendi
boschivi, attese le finalità degli stessi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e la rilevanza, in termini
sociali ed economici, dei danni causati all’ambiente, alle attività produttive, alle infrastrutture e alla rete viaria e
ferroviaria dal verificarsi di incendi boschivi e/o di interfaccia, anche mediante l’impiego delle Organizzazioni di
Volontariato;

RITENUTO

a) di  dover  approvare  lo  schema di  Convenzione  per  “ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  ALLA CAMPAGNA
ANTINCENDIO  BOSCHIVO  SUL TERRITORIO REGIONALE  PER L’ANNO 2021”,  che,  allegato  al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

b) di dover approvare gli esiti istruttori, registrati al prot. reg.le RI n. 3027 del 26/07/2021, relativi alle istanze
pervenute in riscontro all’avviso pubblico approvato con D.D. n.267 del 09/07/2021, recante “Concorso
delle  Organizzazioni  di  Volontariato  nelle  attività  di  supporto  all’Antincendio  Boschivo”,  ed  allegati  al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, costituiti  dall’allegato “Ammessi”
(ALL. A) e dall’allegato “Esclusi” (ALL. B);

c) di dover ammettere alla stipula delle convenzioni tutte le O.d.V inserite nell’allegato “Ammessi” (ALL. A);

d) di dover concedere alle O.d.V di cui all’allegato “Esclusi” (ALL. B), vista l’urgenza dello svolgimento delle
attività, il termine di 5 giorni dalla notifica via pec del presente provvedimento per far pervenire eventuali
controdeduzioni; 

e) di dover approvare l’allegato modello SAP relativo all’impegno di spesa;



f) di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  56 del  D.Lgs.  n.  118/2011 e ss.mm.ii.,  le  somme indicate nell’allegato
contabile di cui al punto precedente, sul relativo capitolo U01149 del Bilancio 2021, a favore dei beneficiari
ivi indicati;

VISTI
a) la legge 21 novembre 2000, n. 353
b) il D.Lgs. 118/2011
c) il D.Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016
d) il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”
e) L.R. 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”
f) la L.R. n. 38 del 29/12/2020;
g) la L.R. n. 39 del 29/12/2020;
h) la D.G.R. n. 5 del 05/01/2021;
i) la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021;
j) il Regolamento regionale n. 12/2011
k) il Regolamento di contabilità regionale;
l) il D.D. n° 125 del 04/12/2020;
m) il D.D. n° 267 del 09/07/2021;

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,  nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo;

DECRETA

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

1. DI  APPROVARE  lo  schema  di  convenzione  per  “ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  ALLA  CAMPAGNA
ANTINCENDIO  BOSCHIVO  SUL TERRITORIO REGIONALE  PER L’ANNO 2021”,  che,  allegato  al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE gli allegati “Ammessi” (ALL. A) ed “Esclusi” (ALL. B) relativi alle istanze pervenute in
riscontro  all’avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.267  del  09/07/2021,  recante  “Concorso  delle
Organizzazioni di Volontariato nelle attività di supporto all’Antincendio Boschivo”,  ed  allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DI AMMETTERE alla stipula delle convenzioni tutte le O.d.V inserite nell’allegato “Ammessi” (ALL. A);

4. DI CONCEDERE alle O.d.V di cui all’allegato “Esclusi” (ALL. B), vista l’urgenza dello svolgimento delle
attività, il termine di 5 giorni dalla notifica via pec del presente provvedimento per far pervenire eventuali
controdeduzioni; 

5. DI APPROVARE l’allegato modello SAP relativo all’impegno di spesa;

6. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,  le somme indicate nell’allegato
contabile di cui al punto precedente, sul relativo capitolo U01149 del Bilancio 2021, a favore dei beneficiari
ivi indicati;

7. DI DEMANDARE allo STAFF 50-13-93 Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa l’assunzione
dell’impegno di spesa di cui al punto precedente secondo le modalità indicate nell’allegato SAP;

8. DI DARE ATTO:

a) che  il  presente  impegno  di  spesa  riguarda  spese  indifferibili  ed  urgenti  ed  è  liquidabile  entro  il
31/12/2021;

b) che ai  fini  dell'applicabilità  del  principio  della  competenza  economica,  l'impegno sul  quale grava la
presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2021 – 31/12/2021;

c) che agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 si provvederà in sede di decreto di
liquidazione;

9. DI TRASMETTERE, per notifica, il presente provvedimento alle Organizzazioni di Volontariato di cui agli
allegati A e B;

10. DI CONCEDERE alle O.d.V di cui all’allegato “Esclusi” (ALL. B), il termine di giorni 5 dall’adozione del
presente provvedimento per far pervenire, alla PEC: soru.volontariato@pec.regione.campania.it, eventuali
controdeduzioni all’esclusione; 

mailto:soru.volontariato@pec.regione.campania.it


11. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’assegnazione  in comodato d’uso gratuito, in conformità
alla normativa vigente, i mezzi e veicoli per finalità AIB, così come stabilito con DD n. D.D. n.267 del
09/07/2021;

12. DI INVIARE il presente decreto:

-

- alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;

- allo Ufficio di STAFF 50-13-93 Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa per il prosieguo di
competenza;

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

                                                                                                                          

GIULIVO

                                                                                               

   


