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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) con Delibera n. 464 del 27/10/2021, 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 Giunta Regionale:

 ha ravvisato la necessità di potenziare il sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, mediante il
coinvolgimento sempre maggiore, lo sviluppo e il rafforzamento del volontariato organizzato specializzato
nell’AIB su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo anche di incrementare il numero di OdV adibite all’AIB
su tutto il territorio regionale, e in particolar modo nelle aree maggiormente soggette al fenomeno degli
incendi boschivi, sulle isole del Golfo e nelle aree Parco e Riserva nazionale e regionale;

 ha approvato, a parziale modifica alla disciplina contenuta nelle deliberazioni di G.R. n. 75 del 09/03/2015,
n. 29 del 22/01/2020, n. 30 del 22/01/2020 e n. 51 del 16/02/2021, la costituzione delle “Squadre Volontari
AIB della Regione Campania”, divise in quattro sottosezioni: 
P) Pattugliamento e incendi di interfaccia (attività operativa di 1^ livello);
L) Lotta attiva AIB (attività operativa di 2^ livello); 
D) DOS - Direttori delle operazioni di spegnimento (attività operativa di 3^ livello); 
S) Supporto alle Sale operative SOPI/SOUP e SORU/SOUPR (attività tecnico-informatica)

 ha stabilito  di  inserire  nella  sottosezione  P di  diritto  tutti  i  volontari  appartenenti  alle  OdV già  iscritte
all’Elenco territoriale con Modulo AIB, introducendo nuovi limiti di età e criteri per il riconoscimento della
qualifica di DOS e di Addetto di sala;

 ha  previsto  di  ottimizzare  ed  efficientare  la  capacità  di  azione  delle  suddette  Squadre  attraverso
l’erogazione di corsi di formazione specialistici (Corso base AIB, Corso Operatore Antincendio Boschivo,
Corso per DOS Direttore Operazioni di Spegnimento, Corso per Addetto di Sala), da erogare sia tramite la
Scuola di protezione civile E. Calcara che in convenzione con i CSV Centri di Servizio per il Volontariato
(previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore) nonché attraverso l’organizzazione di
esercitazioni; 

 ha concesso la  possibilità  di  passaggio da una sottosezione all’altra,  attraverso la frequentazione dei
suddetti corsi di livello diverso e la maturazione di ulteriori requisiti per esperienza;

 ha disposto la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi, attrezzature e DPI ovvero la concessione
in comodato d’uso gratuito di mezzi AIB regionali, per incrementare le dotazioni utili alla sorveglianza e
pattugliamento ed alla lotta attiva agli incendi boschivi;

 ha programmato di fornire misure di sostegno finanziario alle OdV costituenti le suddette Squadre, quali i
benefici di cui all’art. 39 ed i rimborsi spese ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018, nonché contributi o
stipula di convenzioni con i competenti Uffici della DG 50.18;

 ha puntato ad ottimizzare l’integrazione tra volontariato e componente istituzionale, rappresentato dalle
squadre  degli  Enti  delegati,  di  SMA Campania  S.p.A.  e  del  Corpo  Nazionale  dei  VV.F,  mediante  la
compresenza nelle sale radio e/o la concessione in uso gratuito di locali regionali da destinare a spazi
associativi,  preferibilmente ove sono allocate le SOPI/SOUP o i COT e Presidi Operativi regionali,  per
garantire  una  risposta  all’emergenza  incendi  boschivi  sul  territorio  regionale  sempre  più  tempestiva,
sinergica e coordinata da parte di tutte le componenti;

 ha dato atto che i volontari iscritti  alle Squadre, che intervengono sugli scenari emergenziali  ovvero a
supporto nelle sale operative, previa attivazione regionale o in base ad un rapporto convenzionale con la
Regione Campania, sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del Codice penale;

 ha  infine  dato  mandato  alla  Direzione  Generale  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione  Civile  per  ogni
adempimento  necessario  alla  costituzione  delle  “Squadre  Volontari  A.I.B.  della  Regione  Campania”,
seguendo  le  “Procedure  operative  per  la  costituzione  e  gestione  delle  Squadre  Volontari  A.I.B.  della
Regione Campania”, allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 464 del 27/10/2021. 

CONSIDERATO che:

a) la D.G.R. n. 358/2018, in attuazione della L.R. 12/2017, ha individuato SMA Campania S.p.A. quale soggetto
che, in sinergia con la Regione Campania, svolge attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi e interventi di protezione civile;

b) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 28/06/2018 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto
“Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile.
Triennio 2018-2020” presentato da SMA Campania S.p.A;



c) con Decreto dirigenziale n. 64 del 26/06/2019 e relativo Allegato A è stata approvata la variante al progetto di
cui al D.D. n. 167 del 28/06/2018, comprendente un’estensione del sistema  I.TER – DSS, per integrare le
funzionalità con la gestione degli altri eventi di Protezione Civile, e  sviluppare un sistema gestionale unico
per  tutte  le  attività  di  Protezione  Civile  in  termini  di  “previsione,  prevenzione,  soccorso  e  superamento
dell’emergenza” – Sistema di Multi Risk Management della Protezione Civile;

d) il progetto Multi Risk include una serie di moduli che consentono di informatizzare e digitalizzare i dati per la
gestione delle  emergenze  di  protezione civile  e per  la  gestione delle  attività  burocratiche  delle  strutture
dirigenziali della DG 50.18 cui afferiscono competenza in materia di P.C., ad esempio, il modulo di gestione
delle organizzazioni di volontariato;

e) il  progetto  Multi  Risk ha  previsto,  tra  l’altro,  lo  sviluppo  di  un  nuovo portale  web  della  protezione civile
regionale finalizzato anche a consentire alle OdV di protezione civile di inviare telematicamente i moduli di
iscrizione,  modifica  e  cancellazione  dall’Elenco  del  volontariato,  con  accesso  con  SPID  per  i  legali
rappresentanti delle ODV e l’accesso con Identity Provider integrato per gli operatori di Protezione Civile;

f) tramite il progetto Multi Risk, le OdV hanno la possibilità di compilare e inoltrare le istanze telematiche e gli
Uffici della DG 50.18 (Istruttore, Funzionario, Dirigente) ne possono effettuare l’istruttoria per l’approvazione.

RILEVATO che: 

a) ai  sensi  di  quanto  disposto  con  D.G.R.  464  del  27/10/2021,  il  modulo  AIB  dell’Elenco  Territoriale  del
Volontariato di Protezione Civile costituito ai sensi della DGR n. 75/2015, è soppresso e tutte le OdV iscritte a
con Modulo AIB, vengono iscritte di diritto alle Squadre Volontari AIB della Regione Campania;

b) le  OdV iscritte  con ex  Modulo  AIB  aventi  titolo  alla  iscrizione  di  diritto  alle  Squadre Volontari  AIB della
Regione  Campania  sono  chiamate  a  confermare  l’iscrizione  mediante  invio  di  relativa  istanza  per  la
Sottosezione P - Pattugliamento e incendi di  interfaccia e/o Sottosezione S Supporto alle Sale operative
SOPI/SOUP e SORU/SOUPR;

c) le  OdV iscritte  con ex  Modulo  AIB  aventi  titolo  alla  iscrizione  di  diritto  alle  Squadre Volontari  AIB della
Regione Campania, che risultino già in possesso dei requisiti  previsti,  possono chiedere, in aggiunta alla
iscrizione alla Sottosezione P, anche l’iscrizione alla Sottosezione L - Lotta attiva AIB.

DATO ATTO che:

d) lo  Staff  50.18.92  Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  -  Protezione  Civile,  Emergenza  e  post-
emergenza  ha  predisposto  la  modulistica  per  l’iscrizione  alle  “Squadre  Volontari  AIB  della  Regione
Campania” sia da parte di nuove OdV, sia da parte delle OdV precedentemente iscritte con Modulo AIB
all’Elenco Territoriale, in conformità alle indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 464 del 27/10/2021,
delle  “Procedure  operative  per  la  costituzione  e  gestione  delle  Squadre  Volontari  A.I.B.  della  Regione
Campania” ad essa allegate e della D.G.R. n. 75 del 09/03/2015;

e) sul nuovo portale della protezione civile regionale sviluppato da SMA Campania S.p.A., il form di iscrizione
restituisce analoga modulistica al  termine della procedura di  iscrizione sulla piattaforma Multi  Risk, parte
integrante del sistema di Multi Risk Management della Protezione Civile, in conformità a quanto previsto dal
D.D. n. 64 del 26/06/2019 recante “D.Lgs. n. 1/2018 - L.R. n. 12/2017 - DGR n. 358/2018 e n. 251/2019 -
"Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile.
Triennio 2018-2020" - Approvazione della variante di progetto e dello schema di convenzione 2019 – 2020”;

f) la  modulistica  predisposta  è  allegata  al  presente  provvedimento,  e  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.

CONSIDERATO, altresì, che:

a) in convenzione con i CSV Centri di Servizio per il Volontariato dei cinque capoluoghi di provincia campani
(prot. reg. n. PG/2022/0007362 in data 07/01/2022), sono stati avviati dalla Scuola di protezione civile “E.
Calcara” i corsi provinciali per Operatore Antincendio Boschivo, erogati prioritariamente per tutte le OdV già in
possesso dell’ex Modulo AIB;

b) i corsi anzidetti,  in fase di conclusione, hanno consentito la formazione di circa 500 volontari specializzati
nelle attività AIB, in vista della Campagna estiva 2022;

c) con D.D. n. 270 del 10/06/2022 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in
Campania per l’anno 2022;

d) con DGR n. 302 del 21/06/2022 è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024 con allegati”;

e) nella  citata  deliberazione,  si  è  dato  atto  che le  attività  di  contrasto  agli  incedi  boschivi  sono assicurate
attraverso l'impiego delle squadre operative AIB:
 degli Enti delegati (Città Metropolitana di Napoli, Province e Comunità montane) ai sensi della L.R. n.

11/96 e del R.R. n. 3/2017;



 della società in house SMA Campania S.p.A., nei termini regolati da apposita convenzione;
 della Direzione Regionale Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei termini
 regolati da apposita convenzione;
 delle Squadre AIB volontari della Regione Campania istituite con DGR n. 464 del 27/10/2021, nei termini

regolati  da apposite  convenzioni  o con ordinarie attivazioni  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  1/2018 e DGR n.
75/2015;

RITENUTO

a) di dover provvedere a quanto necessario per consentire alle OdV, in possesso dei requisiti, di formalizzare
l’iscrizione alle “Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”, secondo le “Procedure operative per la
costituzione e gestione delle Squadre Volontari  A.I.B. della Regione Campania”,  allegate alla Delibera di
Giunta Regionale n. 464 del 27/10/2021;

b) di  dover  approvare,  per  l’effetto,  la  modulistica  di  iscrizione  alle  Squadre Volontari  A.I.B.  della  Regione
Campania,  ai  sensi  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.464  del  27/10/2021,  allegata  al  presente
provvedimento;

c) di dover avviare, in via sperimentale, anche l’iscrizione delle OdV all’Elenco territoriale del volontariato di
protezione civile, ai sensi della DGR n. 75 del 09/03/2015 e n. 464 del 27/10/2021, e relative modifiche e
cancellazioni, tramite il  nuovo portale web Multi  Risk della Protezione civile regionale, sviluppato da SMA
Campania S.p.A., in maniera da testarne il regolare funzionamento;

d) di dover stabilire che le iscrizioni on-line interessino in via prioritaria le OdV già iscritte con l’ex Modulo AIB ed
aventi titolo alla iscrizione di diritto alle Squadre Volontari AIB della Regione Campania, ai sensi della DGR n.
464/2021;

VISTI 

 la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 
 il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
 D.L. 8 settembre 2021, n. 120;
 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20/12/2001; 
 la legge regionale 7 maggio 1996 n. 11;
 la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”; 
 il Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3; 
 la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 12/06/2018;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 16/02/2021;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 15/06/2021;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 27/10//2021.
 la deliberazione di Giunta regionale n. 302 del 21/06/2022

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo -
Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza 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
Dirigente del medesimo Staff

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1) DI APPROVARE la modulistica di  iscrizione alle Squadre Volontari  A.I.B. della Regione Campania,  ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n.464 del 27/10/2021, allegata al presente provvedimento;

2) DI AVVIARE, in  via sperimentale,  anche l’iscrizione delle OdV all’Elenco territoriale del  volontariato di
protezione civile, ai sensi della DGR n. 75 del 09/03/2015 e n. 464 del 27/10/2021, e relative modifiche e
cancellazioni, tramite il nuovo portale web Multi Risk della Protezione civile regionale, sviluppato da SMA
Campania S.p.A., in maniera da testarne il regolare funzionamento;

3) DI STABILIRE che le iscrizioni on-line interesseranno in via prioritaria le OdV già iscritte con l’ex Modulo
AIB ed aventi titolo alla iscrizione di diritto alle Squadre Volontari AIB della Regione Campania, ai sensi
della DGR n. 464/2021;



4) DI PRECISARE che le OdV già iscritte con l’ex Modulo AIB ed aventi titolo alla iscrizione di diritto alle
Squadre Volontari AIB della Regione Campania, ai sensi dell’art. 18 dell’allegato alla DGR n. 464/2021,
entro 6 mesi dovranno confermare l’iscrizione mediante invio della relativa istanza secondo le modalità
approvate con il presente provvedimento e in mancanza, saranno cancellate d’ufficio sia dalle Squadre
che dall’Elenco territoriale del volontariato; la cancellazione è limitata al modulo AIB per le OdV che hanno
anche altri moduli; è totale per le OdV iscritte solo con il modulo AIB;

5) DI  DEMANDARE  allo  Staff  50.18.92  Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  -  Protezione  Civile,
Emergenza e post-emergenza, tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

6) DI INVIARE il presente provvedimento, in relazione agli aspetti di diretta competenza e/o per opportuna
conoscenza: 

 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
 alla Società SMA Campania S.p.A.; 
 all’U.S. 60.11.00 - Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale;
 allo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-

emergenza;
 al Comitato Regionale del Volontariato di protezione civile;
 alla pubblicazione sul portale regionale - Casa di vetro.

GIULIVO
   


