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Oggetto: 

DD 267 del 09 07 2021 - Concorso delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della 
Campania nelle attivita AIB - Bando per l assegnazione in comodato d uso gratuito di mezzi ed 
attrezzature di cui alla DGR 250 del 15 06 2021. Approvazione graduatoria provvisoria

  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) con delibera di Giunta Regionale n° 250 del 15/06/2021 è stato, tra l’altro, dato mandato alla D.G. 50 18
Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile  di  procedere  all’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; 

b) con  Decreto  Dirigenziale  n°  267  deI  09/07/2021  è  stato  emanato  il  Bando  “Concorso  delle
Organizzazioni  di  Volontariato  nelle  attività  di  supporto  all’Antincendio  Boschivo”,  destinato  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, che ha fissato i termini e le modalità per l’assegnazione in
comodato d’uso gratuito dei mezzi e veicoli  in carico alla Direzione 50 18 per finalità AIB e non più
utilizzabili per carenza di personale AIB regionale; 

c) con Decreto Dirigenziale n° 291 del 29/07/2021, nell’approvare lo schema di convenzione per “attività di
supporto alla campagna antincendio boschivo sul territorio regionale per l’anno 2021” è stato disposto,
tra l’altro:
 l’approvazione  degli  “Ammessi”  ed  “Esclusi”  relativi  alle  istanze  pervenute  in  riscontro  al  Bando

approvato con D.D. n.267 del 09/07/2021;
 il  rinvio,  a  successivo  provvedimento,  dell’assegnazione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  mezzi  e

attrezzature alle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
d) con il Bando emanato con il Decreto Dirigenziale n° 267 deI 09/07/2021, Ia valutazione delle domande,

per la verifica deII’ammissibilità e I’attribuzione del relativo punteggio, è stata demandata ad apposita
Commissione costituita dal Dirigente dello Staff 50 18 92, da due funzionari e da un dipendente con
funzioni di Segretario.

CONSIDERATO che
a) la Commissione esaminatrice, integrata dal Direttore Generale  50 18, e composta dal Dirigente e da un

Funzionario dello Staff 50 18 92, e da altro Funzionario in qualità di Segretario, si è insediata in data 17
settembre 2021 ed ha espletato l’attività di competenza, valutando le istanze pervenute ed attribuendo i
relativi punteggi, come previsto dal bando;

b) gli esiti della valutazione della Commissione sono contenuti nel verbale acquisito al prot. regionale con n.
CS 4125 del 12/11/2021;

c) il verbale reca i seguenti allegati:
 All. 1 – Istanze totali pervenute;
 All. 2 – Istanze pervenute nei termini;
 All. 3 – Istanze Escluse;
 All. 4 — Istanze sottoposte all’esame della Commissione;
 All. 5 – Istanze di O.d.V. con sede in Isole del Golfo;
 All. 6 – Istanze di O.d.V. con sede in uno dei 50 Comuni a maggior rischio incendi;
 All. 7 – Istanze di O.d.V. con sede in area Parco o Riserva nazionale o regionale;
 All. 8 – Istanze di O.d.V. che dal 1/1/2005 a tutt'oggi, non hanno ricevuto mezzi in comodato d'uso.
 All. 9 – Schede di assegnazione punteggi
 All. 10 – Graduatoria provvisoria

VISTO 
a) l’allegato  denominato  “Graduatoria  provvisoria”  e  numerato  All.  10  al  verbale  prot.  n.  CS  4126  del

12/11/2021, allegato al presente provvedimento;
b) l’elenco dei mezzi disponibili per l’assegnazione, prot. n. CS 4147 del 15/11/2021 predisposto dall’ufficio

Materiali e Mezzi dello STAFF 50 18 92 anch’esso allegato al presente provvedimento.

RITENUTO  di  dover  approvare,  in  conformità  agli  esiti  della  Commissione  esaminatrice,  la  “Graduatoria
provvisoria”  del  Bando  per  I’assegnazione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  mezzi  e  attrezzature  alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al D. D. n° 267 deI 09/07/2021 (ALL. 1);

VISTO:
a) la DGR n° 250 del 15/06/2021;
b) il Decreto Dirigenziale n° 267 del 09/07/2021;
c) il Decreto Dirigenziale n° 291 del 29/07/2021;
d) il Verbale della Commissione esaminatrice prot. n. CS 4125 del 12/11/2021;



Alfa stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento P.O. Berardino luorio - matricola 9335 -
e delle risultanze e degli atti richiamati nelle presenze, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché delI’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa dal  responsabile  del  procedimento  medesimo,  depositata  net  fascicolo  del
procedimento;

DECRETA

alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte e approvate:

1) DI PRENDERE ATTO degli esiti della Commissione di valutazione delle istanze per I’assegnazione in
comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di
cui al D.D. n° 267 deI 09/07/2021, contenuti nel verbale acquisito al prot. regionale con n. CS 4125 del
12/11/2021, agli atti d’Ufficio;

2) DI  APPROVARE,  per  l’effetto,  la  “Graduatoria  provvisoria”  per  I’assegnazione  in  comodato  d’uso
gratuito di mezzi e attrezzature alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al D.D. n°
267 deI 09/07/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. 1);

3) DI  PRENDERE  ATTO  dell’elenco  dei  mezzi  disponibili  per  l’assegnazione  predisposto  dall’ufficio
Materiali  e Mezzi dello STAFF 50 18 92  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALL. 2);

4) DI PRECISARE, così come previsto dal bando, che “a  seguito della pubblicazione della graduatoria
provvisoria  sul  BURC,  le  Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  potranno  comunicare
eventuali  motivate  osservazioni,  entro  e  non  oltre  10  (dieci)  giorni,  con  le  stesse  modalità  di
presentazione della  domanda di  partecipazione.  Entro i  successivi  10 (dieci)  giorni  potranno essere
effettuate le eventuali  modifiche od integrazioni, trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate
definitive”;

5) DI DEMANDARE alla Commissione la valutazione delle eventuali motivate osservazioni pervenute, nei
termini, ai sensi del precedente punto 3;

6) DI PRECISARE che, in mancanza di osservazioni la graduatoria di cui al punto 2 sarà considerata
definitiva;

7) DI DEMANDARE la convocazione delle O.d.V per la formale scelta ed assegnazione dei mezzi,  nel
rispetto della graduatoria definitiva e di quanto previsto dal bando, allo Staff 50.18.92;

8) DI  RISERVARSI  l’eventuale  scorrimento  della  graduatoria,  in  caso  di  disponibilità  sopravvenuta  di
ulteriori mezzi in carico alla D.G. 50 18 per finalità AIB e non più utilizzabili per carenza di personale
AIB regionale;

9) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, così come i membri della Commissione, hanno
reso, a verbale, la dichiarazione in merito aII’obbIigo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai
sensi delI’art. 6/bis della L. 241/1990 e delI’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
 allo STAFF 501892 e alle UOD del Genio Civile;
 alla Direzione Generate 50.15 Risorse Strumentali per conoscenza; 
 Al BURC per la pubblicazione e al sito della Regione Campania Casa di vetro.

        
Italo Giulivo

   


