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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, pone in capo alle Regioni

e alle Province Autonome specifiche funzioni in materia di programmazione, previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi;

b) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania” e s.m.i., attribuisce la
programmazione  delle  attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  alla  Giunta
Regionale in sinergia con la Società SMA Campania, società in house della Regione Campania e all’art. 8 co.
1;

c) annualmente, con delibere di Giunta Regionale della Campania, viene approvato il “Piano regionale AIB per
la programmazione delle attività di  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi boschivi  della
Regione Campania”, soggetto a revisione annuale, in armonia con la legislazione nazionale e regionale, 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  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del
20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48);

d) la L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266), recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, introduce il Piano AIB nazionale ed integra e rafforza il
dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e
delle province autonome. 

e) per il  triennio 2022-2024,  la  Giunta regionale ha approvato con delibera n.  302 del  21/06/2022 il  Piano
regionale per la programmazione delle  attività di  previsione,  prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi
boschivi, mentre con decreto dirigenziale n° 270 del 10/06/2022 è stata adottata la: “Dichiarazione dello stato
di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022” nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2022,
salvo proroghe;

f) nel suddetto Piano Regionale n. 302 del 21/06/2022 si conferma l’attuale assetto ordinamentale previsto dalla
legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, che conferisce il coordinamento per il contrasto al fenomeno degli
incendi boschivi alla Direzione Generale 50.18 per i lavori pubblici e la protezione civile, che si avvale della
SORU Sala Operativa  Regionale Unificata  di  protezione civile,  con funzione di  Sala Operativa  Unificata
Permanente  (SOUPR)  e  delle  Sale  Operative  Provinciali  Integrate  (SOUPP/SOPI),  allocate  presso  le
UU.OO.DD. del Genio Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

g) nel  piano AIB 2022-2024,  inoltre,  si  introducono importanti  aggiornamenti  a tale assetto per ovviare alla
progressiva carenza di squadre istituzionali adibite al contrasto attivo agli incendi boschivi, per  collocamento
in quiescenza e per la riduzione del numero di DOS dopo la soppressione dell’ex  del Corpo Forestale dello
Stato nell’Arma dei Carabinieri, avvenuta con D.lgs. n. 177/2016.

CONSIUDERATO che:

a) il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” all’art. 11, comma 1 lett. m), annovera lo
spegnimento degli incendi boschivi tra gli eventi di protezione civile, confermando l’attribuzione alle Regioni e
alle Province Autonome del coordinamento degli interventi di lotta attiva, fatte salve le competenze statali 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;

b) agli artt. 31 e 32, promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato, chiamato a concorrere
allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in
modo efficace, integrato e consapevole;

c) all’art.  37 co.1,  prevede che le  Autorità  territoriali  di  protezione civile  possano concedere al  volontariato
organizzato  contributi  finalizzati  al  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) con DGR n.  75 del  09/03/2015 la Giunta  della  Regione Campania  ha approvato  l’Istituzione dell’Elenco
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure operative per la sua gestione, in attuazione della
direttiva PCM del 09/11/2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, dotato di una specifica sezione costituita dalle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile provviste di “Modulo AIB” da attivare in affiancamento alle
Squadre Istituzionali deputate allo spegnimento; 

e) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania” e s.m.i.: riconosce che
le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al suddetto Elenco Territoriale, costituiscono una
componente essenziale del Sistema regionale di protezione civile, operando in stretta integrazione con le
componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso;
intervengono nell’organizzazione della Colonna mobile regionale e possono accedere alle forme di sostegno
e valorizzazione previste;



f) con Delibera n. 464 del 27/10/2021 la Giunta regionale ha puntato sul coinvolgimento sempre maggiore del
volontariato organizzato specializzato nell’AIB su tutto il  territorio regionale, 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; 

g) con tale delibera è stata approvata la costituzione delle “Squadre Volontari AIB della Regione Campania”, in
cui  inserire  di  diritto  tutti  i  volontari  formati  delle  OdV già  iscritte  all’Elenco territoriale  con  Modulo  AIB,
precisando  che  i  volontari  iscritti  alle  Squadre,  che  intervengono  in  maniera  autonoma  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; 

h) la DGR n.  464/2021 ha delineato la composizione delle  Squadre Volontari  AIB Regione Campania nelle
seguenti 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);

i) sono state inoltre programmate misure di sostegno finanziario alle OdV costituenti le suddette Squadre, oltre
che specifici corsi di formazione ed addestramento per le attività AIB.

RILEVATO che: 
a) con nota prot. PG/2022/0102305 del 23/02/2022, sono state avviate le procedure per lo svolgimento dei corsi

provinciali  per  “Operatori  Antincendio  Boschivo  (AIB)  volontari  appartenenti  ad  organizzazioni  iscritte
nell’elenco territoriale regionale – Squadre AIB della Regione Campania”, organizzati in collaborazione con i
Centri di Servizio per il Volontariato della Campania previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sulla scorta della
programmazione del Comitato Didattico della Scuola di Protezione Civile “Ernesto Calcara” e avvalendosi
anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

b) i suddetti corsi provinciali per “Operatori Antincendio Boschivo (AIB) sono stati erogati per quattro edizioni, da
marzo  a  giugno  2022,  e  si  svolti  in  contemporanea  presso  le  sedi  delle  SOPI  provinciali  e  in  FAD,
coinvolgendo circa 500 volontari;  

c) al termine di tutte le sessioni, la Direzione Generale ha prodotto gli elenchi finali dei volontari riconosciuti
idonei  allo  spegnimento  attivo,  con  attestato  della  Scuola  di  Protezione  Civile  “Ernesto  Calcara”,  cui  si
aggiungono i  volontari  che avevano già frequentato e superato con esito positivo i  medesimi  corsi  nelle
edizioni 2020 e 2021;

d) con D.D. 326 del 15/07/2021 è stato aggiornato il “Registro dei Direttori delle Operazioni di spegnimento della
Regione Campania”, in cui sono iscritti anche i D.O.S. Volontari formati nel 2022 per il tramite della Scuola di
protezione civile regionale “E. Calcara”;  

e) con D.D. n. 313 del 8/07/2022 è stata approvato la modulistica di iscrizione alle Squadre Volontari A.I.B. della
Regione Campania, ai sensi della DGR n.464 del 27/10/2021.

f) con D.G.R. 263 del 01/06/2022 la Giunta Regionale ha riprogrammato le economie del Piano di Sviluppo e
Coesione regionale 2014-2020, area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” – settore di intervento “Rischi e
adattamento climatico”,  destinando  la somma di € 1.500.000,00 (€750.000,00 per singola annualità) per le
attività di lotta attiva agli incendi boschivi da parte delle “Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania” in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 27/10/2021, demandando, altresì, alla Direzione
generale per i lavori pubblici e la protezione civile la predisposizione degli atti consequenziali.

DATO ATTO che:
a) è stato elaborato il Progetto denominato “DGR n° 263 del 01/06/2022 “Piano sviluppo e coesione Regione

Campania - Riprogrammazione risorse dell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” e DGR n° 302 del
21/06/2022 “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024” - Attività di supporto agli incendi boschivi da parte delle
“Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”;

b) è stato attributo a tale progetto il codice Cup B29I22000670006;
c) è stato elaborato il bando “Convenzioni AIB 2022-2024 - Lotta Attiva agli Incendi Boschivi- Squadre Volontari

A.I.B. della Regione Campania”;

RITENUTO:
a) di dover approvare il Progetto denominato “DGR n° 263 del 01/06/2022 “Piano sviluppo e coesione Regione

Campania - Riprogrammazione risorse dell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” e DGR n° 302 del
21/06/2022 “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024” - Attività di supporto agli incendi boschivi da parte delle
“Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1);



b) di  dover  approvare  l’allegato  Bando:  “Convenzioni  AIB  2022-2024  -  Lotta  Attiva  agli  Incendi  Boschivi-
Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 2);

c) di dover approvare l’istanza di partecipazione Bando di cui al punto, per l’invio delle adesioni da parte delle
Organizzazioni di volontariato/Coordinamenti interessati, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 3);

d) di dover destinare al precitato Bando, ai sensi della D.G.R. 263 del 01/06/2022, la somma di € 1.500.000,00
(€750.000,00 per singola annualità), rinvenuta sul Piano di Sviluppo e Coesione regionale 2014-2020, area
tematica  “Ambiente  e  Risorse  Naturali”  –  settore  di  intervento  “Rischi  e  adattamento  climatico”,  con
beneficiari le associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile e loro coordinamenti;

e) di dover demandare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa.

VISTI 
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 
- D.L. 8 settembre 2021, n. 120
- il Regolamento regionale n. 12/2011
- la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”; 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 22/01/2020
- la deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 22/01/2020; 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 27/10/2021; 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 302 del 21/06/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n.263 del 01/06/2022;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 e delle risultanze e degli atti  richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge 

D E C R E T A
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. DI APPROVARE il Progetto denominato “DGR n° 263 del 01/06/2022 “Piano sviluppo e coesione Regione
Campania - Riprogrammazione risorse dell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” e DGR n° 302 del
21/06/2022 “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024” - Attività di supporto agli incendi boschivi da parte delle
“Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1);

2. DI  APPROVARE  il  Bando:  “Convenzioni  AIB  2022-2024  -  Lotta  Attiva  agli  Incendi  Boschivi-  Squadre
Volontari A.I.B. della Regione Campania”, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 2);

3. DI APPROVARE l’istanza di partecipazione Bando di cui al punto precedente, per l’invio delle adesioni da
parte  delle  Organizzazioni  di  volontariato/Coordinamenti  interessati,  allegato  al  presente  provvedimento
(ALLEGATO 3);

4. DI DESTINARE al precitato Bando, ai sensi della D.G.R. 263 del 01/06/2022,  la somma di € 1.500.000,00
(€750.000,00 per singola annualità), rinvenuta sul Piano di Sviluppo e Coesione regionale 2014-2020, area
tematica  “Ambiente  e  Risorse  Naturali”  –  settore  di  intervento  “Rischi  e  adattamento  climatico”,  con
beneficiari le associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile e loro coordinamenti;

5. DI RINVIARE a successivo provvedimento i relativi impegni di spesa;

6. DI RINVIARE a successivo provvedimento,  all’esito  del  Bando,  gli  adempimenti  in ordine agli  obblighi  di
pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

7. DI INVIARE il presente decreto:

- alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione. 
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all'Autorità Responsabile del FSC;
- allo Staff 50 18 92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post 
emergenza per il seguito di competenza;
- alle  Organizzazioni  di  Volontariato  provvisti  dei  requisiti  specifici  previsti  dalla  Delibera  n.464  del
27/10/2021- per le Sottosezioni D e L;
- 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

   


