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G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 11/06/2019

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019-2021. Con allegati.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA ASSENTE

10) ’’ Sonia PALMERI   

11) ’’ Franco ROBERTI ASSENTE

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

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 Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26
febbraio 2002, n. 48);

b) con D.G.R. n. 358 del 12/06/2018 la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle
attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi  nel  triennio  2018÷2020.
Approvazione e determinazioni conseguenti.”; 

c) l’attuale assetto ordinamentale attribuisce il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli
incendi boschivi alla Direzione Generale 18 per il lavori pubblici e la protezione civile,  che si avvale della
SORU Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che assicura i compiti e le funzioni di Sala
Operativa Unificata Permanente (SOUPR) per il rischio incendi boschivi, e delle Sale Operative Provinciali
Integrate (SOUPP/SOPI), se costituite ai sensi della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 o, comunque,
delle UU.OO.DD. periferiche del Genio Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

d) lo svolgimento delle suddette attività è assicurato anche attraverso l'impiego gli Enti delegati (Province e
Comunità  montane),  di  SMA  Campania,  delle  associazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  attive
nell’antincendio boschivo, nonché della Direzione Regionale Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, nei termini regolati da apposite convenzioni e/o accordi, all’uopo sottoscritti;

e) ai sensi dell’art. 14, comma 1, della citata e vigente legge regionale n. 12/2017, così come modificata e
integrata con successive ll.rr. 28 luglio 2017, n. 23 e 29 dicembre 2017, n. 38, alla programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e alla redazione del piano nei
termini  e  con  le  prescrizioni  di  cui  al  comma 2,  provvede  la  Giunta  regionale,  e  quindi  la  Direzione
Generale preposta, in sinergia con la Società S.M.A. Campania;

f)  in  ambito  statale,  l’assetto  delle  competenze in  materia  di  incendio  boschivo è stato  profondamente
modificato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera  a),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”, che ha determinato l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e
conferito nuove attribuzioni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

CONSIDERATO che:
a) ai  fini  della  predisposizione  del  Piano  regionale  ex  L.  353/2000,  la  D.G.  18  ha  avviato  incontri  e

consultazioni non solo con le strutture dirigenziali al suo interno ma anche con le altre strutture regionali a
vario titolo competenti a fornire contribuiti, quali l'UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia (50 07 04) e UOD
Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e
riserve naturali (50 06 07), nonché con le Amministrazioni ed Enti deputati al contrasto attivo agli incendi
boschivi;

b) il suddetto Piano è stato elaborato con il contributo dei diversi attori istituzionali coinvolti, a qualsiasi titolo,
nelle  attività  di  antincendio  boschivo  sul  territorio  regionale  (Amministrazioni  ed  Enti  Statali:  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Campania; Carabinieri Forestali Direzione Regionale
Campania; Parco Nazionale del Vesuvio; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; nonché
strutture e Parchi Regionali, Comunità Montane della Campania, SMA Campania).

PRESO ATTO che:
a) la Direzione Generale 18 per il  lavori  pubblici  e la protezione civile ha provveduto,  ai  sensi di  legge,

all’aggiornamento  del  Piano  AIB,  unitamente  alla  documentazione  tecnica  e  illustrativa  delle  azioni
programmate e/o da programmare ai fini della previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, che,
unitamente al modello organizzativo inerente alle azioni e procedure operative di lotta attiva, agli allegati
cartografici e all’allegato economico finanziario, costituiscono il  Piano regionale 2019÷2021, allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

b) tale Piano è stato predisposto ai sensi della legge n 353/2000 e sulla base delle linee guida approvate con
DPCM del 20.12.2001, tenendo conto delle modifiche ordinamentali e organizzative che hanno interessato



le strutture regionali preposte all’assolvimento degli adempimenti di contrasto al fenomeno degli incendi
boschivi;

c) la parte del Piano relativa al modello organizzativo e operativo definisce i ruoli e compiti dei soggetti del
sistema integrato di protezione civile coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi, tenendo conto
anche del disposto di cui all’art. 11, comma m, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione
civile” e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono state rimodulate le competenze in
materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito nell’Arma dei Carabinieri
e, in parte, trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) ai fini dell’attuazione del suddetto Piano, con DGR 222 del 20/05/2019 è stato approvato l'Accordo di
Programma Quadro con il C.N.VV.F. Direzione Campania;

RITENUTO di:
a) dover approvare il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta

attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019÷2021, allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;

b) dover dare mandato alla Direzione Generale i Lavori Pubblici e la Protezione Civile per ogni adempimento
necessario  all’attuazione  del  Piano,  ivi  compresa,  d'intesa  con  la  Direzione  Generale  per  le  Risorse
Finanziarie, l'individuazione delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti nel piano,
volta ad assicurare la capacità operativa di lotta attiva agli incendi boschivi non inferiore a quella garantita
nella precedente stagione;

c) dover  incaricare  la  Direzione  Generale  per   i  Lavori  pubblici  e  la  Protezione  Civile,  d’intesa  con  la
Direzione  Generale  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  e  la  Società  SMA  Campania  S.p.A.,
all’eventuale integrazione del Piano e al suo aggiornamento e/o adeguamento, nel caso di approvazione
da parte della Giunta Regionale di ulteriori provvedimenti di approvazione di piani, programmi o progetti
relativi ad azioni di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi o nel caso di acquisizione di
ulteriori atti, documenti, piani, programmi o progetto, comunque inerenti alla previsione, prevenzione e al
contrasto  degli  incendi  boschivi,  predisposti  dagli  enti  e/o  amministrazioni  statali  e/o  territoriali  che si
renderanno successivamente disponibili;

VISTI:
a) la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.;
b) il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
c) il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/12/2001;
d) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
e) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
f) la DGR 222 del 20/05/2019;

PROPONE, e la Giunta, in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in narrativa, che si intende di seguito integralmente confermato e trascritto:
1. di approvare il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta

attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019÷2021”, allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;

2. dover dare mandato alla Direzione Generale i Lavori Pubblici e la Protezione Civile per ogni adempimento
necessario  all’attuazione  del  Piano,  ivi  compresa,  d'intesa  con  la  Direzione  Generale  per  le  Risorse
Finanziarie, l'individuazione delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti nel piano,
volta ad assicurare la capacità operativa di lotta attiva agli incendi boschivi non inferiore a quella garantita
nella precedente stagione;

3. di incaricare la Direzione Generale per  i Lavori pubblici e la Protezione Civile, d’intesa con la Direzione
Generale  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  e  la  Società  SMA  Campania  S.p.A.,  all’eventuale
integrazione del Piano e al suo aggiornamento e/o adeguamento, nel caso di approvazione da parte della
Giunta Regionale di ulteriori provvedimenti di approvazione di piani, programmi o progetti relativi ad azioni
di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi o nel caso di acquisizione di ulteriori atti,
documenti,  piani,  programmi o progetto,  comunque inerenti alla previsione, prevenzione e al contrasto
degli incendi boschivi, predisposti dagli enti e/o amministrazioni statali e/o territoriali che si renderanno
successivamente disponibili;

4. di  inviare il  presente provvedimento,  in relazione agli  aspetti  di  diretta  competenza e/o per opportuna
conoscenza:

- al Consiglio Regionale;



- al Capo di Gabinetto del Presidente;
- alla  Direzione  Generale  per  i  Lavori  pubblici  e  la  Protezione  Civile,  per  la  successiva  notifica  alle

Amministrazioni ed Enti locali interessati;
- alla Direzione Generale Risorse Finanziarie;
- alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- alla Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
- alla Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema
- alla Direzione Generale Risorse Strumentali;
- all’Ufficio del Datore di Lavoro (D.G. Risorse Umane);
- alla Società SMA Campania S.p.A.;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 251 del 11/06/2019 DG      18  92

O G G E T T O  :

Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi nel triennio 2019-2021. Con allegati.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   13/06/2019

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Arch. Pinto Massimo (interim) 5018 13/06/2019

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 11/06/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 13/06/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 6      :  Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

    50 . 7      :  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    50 . 14     :  UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

    50 . 15     :  Direzione Generale per le risorse strumentali

    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

    50 . 18     :  STAFF-Funzioni Tecnico amm.vo.Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le



US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


