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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)  pone in  capo alle
Regioni l'approvazione del Piano AIB - Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché specifiche funzioni in materia di lotta attiva
agli incendi boschivi;

b) in particolare, l’art. 5 della L. n. 353/2000 attribuisce alle regioni anche l’organizzazione di corsi di carattere
tecnico-pratico  rivolti  alla  preparazione dei  soggetti  adibiti  alle attività  di  previsione,  prevenzione degli
incendi boschivi e lotta attiva AIB;

c) il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, all’art. 11, comma 1 lett. m), annovera gli
incendi  boschivi  tra  gli  eventi  di  protezione  civile,  confermando  l’attribuzione  alle  Regioni  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
che ha soppresso il CFS Corpo Forestale dello Stato e attribuito nuove funzioni al  Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;

d) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania” e s.m.i., attribuisce
alla Giunta  regionale,  in  armonia con la citata legislazione nazionale,  la funzione di  lotta  agli  incendi
boschivi nonché di formazione in materia di protezione civile; 

e) 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,  nel  rispetto della L.  n. 353/2000,  D.Lgs, n. 177/2016,  del D.Lgs.  n. 1/2018,
nonché della  L. R. n. 11/1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13,
concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo", del L.R. 22 maggio
2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania” e del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n.
3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

f) con DGR n.250 del 15/06/2021, è stato approvato il vigente “Piano regionale per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023”;

g) il Piano regionale AIB disciplina, tra l’altro, il modello di intervento per le attività di contrasto attivo agli
incendi boschivi, nel rispetto della normativa vigente, articolato con il coinvolgimento dei seguenti Enti ed
Amministrazioni:

- sistema di sale operative costituite dalla SORU con funzione di SOUPR (Sala Operativa Unificata
Permanente Regionale per gli incendi boschivi) operativa h/24, 365 giorni all’anno, e dalle SOPI con
funzioni di SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale per gli incendi boschivi) allocate
presso le UOD del Genio Civile che operano, invece, h/12 e sempre per 365/gg;

- personale AIB regionale con qualifica di  Istruttore di  policy regionale, con funzioni  di  operatore di
spegnimento e/o DOS direttori delle operazioni di spegnimento;

- squadre AIB della società in house S.M.A. Campania s.p.a ai sensi dell’art. 14 co. 4 L.R. n. 12/2017;

- squadre AIB degli Enti delegati (Città Metropolitana di Napoli, Amministrazioni Provinciali e Comunità
Montane), con funzioni di spegnimento attivo e DOS direttori delle operazioni di spegnimento, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. g) e p) nonché art. 3 della L. R. n. 11/1996 "Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica
montana  e  difesa  del  suolo"  e  art.  3  co.  2  del  Regolamento  regionale  28  settembre  2017,  n.  3
“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

- squadre AIB del  Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco  con funzioni  di  spegnimento  attivo  e DOS
direttori  delle  operazioni  di  spegnimento,  previa  sottoscrizione  di  apposita  convenzione  a  titolo
oneroso ai sensi del D. Lgs. n.177 del 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”;

- squadre delle organizzazioni  del  volontariato di  protezione civile,  iscritte  all’Elenco Territoriale del
Volontariato  di  Protezione  Civile ai  sensi  della  DGR  n.  75/2015  con  modulo  AIB,  che  possono
concorrere alle attività, previa convenzione o singola attivazione all’occorrenza:



- con funzioni di supporto alle squadre istituzionali (regionali, SMA Campania, EE.DD. o VV.F.) per le
attività di spegnimento attivo, qualora siano in possesso di attestato di superamento di apposito
corso AIB curato dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

- per  attività  di  pattugliamento  e  avvistamento  ovvero  di  assistenza  alla  popolazione  in  caso  di
incendio di interfaccia.

CONSIDERATO che

a) a partire  dall'ultima  decade del  mese di  luglio  2021,  molte  regioni  italiane,  anche in  conseguenza di
condizioni meteoclimatiche eccezionali, sono state interessate da un numero elevatissimo di incendi di
vaste  proporzioni,  che  hanno  messo  gravemente  in  pericolo  le  popolazioni  interessate,  provocato  la
perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in
aree protette  nazionali  e  regionali,  e  gravissimi  danni  ai  territori  e  alle attività  economiche,  rendendo
necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato
preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

b) le continue emergenze a livello nazionale ed internazionale richiedono sistemi regionali di risposta agli
incendi boschivi organizzati, specializzati e performanti, che garantiscano tempestività di intervento ed una
congrua e capillare presenza sul territorio sia di squadre deputate al contrasto attivo che di DOS, Direttori
delle operazioni di spegnimento, oltre ad una adeguata flotta aerea;

c) il  sistema di lotta attiva agli  incendi boschivi  della Regione Campania, risalente ai primi anni ‘80, si è
fondato, anzitutto, sulle squadre composte da personale regionale AIB, appositamente arruolato con la
legge 1/6/1977 n. 285 Provvedimenti per l’occupazione giovanile, affiancate dalle squadre AIB degli Enti
Delegati (Province e Comunità Montane) e dal personale del Corpo Forestale dello Stato con funzioni di
DOS e coordinamento, quindi potenziato dal 2001/2002 con le squadre AIB di SMA Campania, residuando
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco gli interventi per incendi di interfaccia;

d) la riforma della normativa nazionale in materia, ad opera del D.lgs. n. 177/2016, ha apportato profondi
cambiamenti  al  sistema in  quanto il  Corpo Forestale dello Stato è confluito  nell’Arma dei  Carabinieri,
cessando le attività fino ad allora svolte in materia di antincendio boschivo e determinando una sensibile
riduzione del numero di DOS, Direttori Operazioni di Spegnimento, disponibili;

e) il contestuale conferimento di parte delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco sta garantendo, dal 2017, durante il periodo di massima pericolosità un numero di DOS e
squadre  aggiuntivi,  previa  convenzione  a  titolo  oneroso,  ma  comunque  insufficienti  a  coprire  l’intero
territorio regionale;

f) negli  ultimi  anni si  è determinata,  inoltre,  una netta riduzione non solo delle squadre AIB e dei  DOS
regionali, ma anche degli operatori di sala radio SOUP deputate alla presa in carico ed alla gestione delle
segnalazioni degli incendi, a causa del progressivo collocamento in quiescenza di quasi tutti i dipendenti
con qualifica AIB arruolati con la L. n. 285/1977;

g) gli incendi boschivi, nell’attuale contesto dei cambiamenti climatici, costituiscono uno scenario di rischio
destinato a complicarsi ed aggravarsi nei prossimi anni;

h) lo scenario di criticità che si prospetta nel prossimo futuro è aggravato anche dalla circostanza che le
squadre del volontariato organizzato non possono essere direttamente utilizzate per potenziare il sistema
di lotta attiva AIB, sia perché, allo stato secondo la disciplina vigente, possono intervenire solo a supporto
ed in presenza di squadre istituzionali, sia perché, per la maggior parte dei volontari, deve provvedersi al
perfezionamento della specifica formazione prevista dall’art.  5 della L. n. 353/2000,  indispensabile per
svolgere l’attività di lotta attiva.

RILEVATO che

a) l’art.  32  del  D.Lgs.  n.  1  del  2  gennaio 2018 “Codice  della  protezione civile”  stabilisce che il  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui fanno parte anche le Regioni ed i Presidenti in qualità di Autorità
territoriali  di  protezione civile,  promuove  la più  ampia  partecipazione del  volontariato  organizzato  alle
attività di protezione civile, riconoscendone il  valore  e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà di cui  all'articolo  2,  secondo   comma, della Costituzione;

b) il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti  di  protezione  civile”,  prevede  misure  per  il  potenziamento  dei  mezzi  terrestri  ai  fini  del
consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato
per le predette attività di lotta attiva;



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 regionale n. 12/2017 “Sistema di Protezione Civile in Campania”, all’art. 8 co. 1, stabilisce che le
organizzazioni di volontariato di protezione civile costituiscono una componente essenziale del sistema
regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano
alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso; 

e) 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 (L.R. 12/2017 art. 4 co. 4);

f) con DGR n.  599 del 22/12/2020 recante “Por Fesr 2014/2020. Obiettivo Specifico 5.3 - Riduzione del
rischio incendi e il rischio sismico. Intervento di "Potenziamento della colonna mobile regionale", è stato
programmato l’importo di € 6.000.000,00 a valere sul Por Fesr 2014/2020 O.S 5.3 Azione 5.3.1 per la
realizzazione  di  interventi  a  titolarità  regionale  tesi  al  rafforzamento  del  Sistema  di  Protezione  civile
regionale,  attraverso  il  “Potenziamento  della  colonna  mobile  regionale”,  in  coerenza  con  i  criteri  di
valutazione e i criteri di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza Por Fesr 2014/2020, per aumentare
la  capacità  di  gestione delle  catastrofi,  anche attraverso attivazione di  accordi  con le  associazioni  di
volontariato per migliorare il coordinamento operativo precoce.

RILEVATO, altresì, che:

a) la Direzione Generale per i  Lavori Pubblici  e la Protezione Civile,  anche alla luce delle criticità che si
prospettano nel  breve-medio  periodo per carenza di  squadre adibite  al  contrasto attivo  e di  DOS, ha
ravvisato la necessità di potenziare il sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi in linea con le
previsioni  della  legge  regionale  n.  12/2017,  mediante  coinvolgimento  sempre  maggiore  delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile, che presentano rilevanti risorse umane ed attrezzature
disponibili sul territorio, 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;

b) alla luce di quanto sopra, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha predisposto
il progetto per la costituzione delle “Squadre Volontari AIB della Regione Campania”, allegato al presente
atto (ALL. 1) nonché il  disciplinare recante le Procedure operative per la costituzione e gestione delle
Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania (All. 2);

c) il progetto promuove lo sviluppo ed il rafforzamento 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, specificando che in caso
di  intervento  disposto  dalla  Regione  Campania,  i  volontari  delle  Squadre  intervengono  in  qualità  di
incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del codice penale;

d) il progetto:

  tende ad ottimizzare ed efficientare la capacità di azione dei volontari al verificarsi di un’emergenza
incendi boschivi,  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)  e  relativi  aggiornamenti  periodici,  nonché  l’organizzazione  di  esercitazioni,  la
concessione di contributi per l’acquisto di mezzi, attrezzature e DPI ovvero la concessione in comodato
d’uso gratuito di mezzi AIB regionali; 

 prevede anche la crescita qualitativa del sistema di risposta all’emergenza incendi e l’integrazione tra
volontariato e componente istituzionale, 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

e) nella  seduta  del  27/08/2021,  il  progetto  di  che  trattasi  è  stato  sottoposto  all’attenzione  del  Comitato
regionale del Volontariato, nominato con DPGRC n. 152 del 11/10/2019, che ne ha condiviso all’unanimità
contenuti e finalità, giusta verbale acquisito al prot. n. 2021.0463761 del 20/9/2021;

f) è  anche  stato  predisposto  il  Logo  delle  Squadre  Volontari  AIB  della  Regione  Campania,  a  cura  di
organizzazione di volontariato iscritta  all’elenco territoriale del volontariato di  protezione civile,  ai sensi



della  DGR n.  75/2015,  messo  gratuitamente  a  disposizione  della  Regione Campania,  con rinuncia  a
qualsivoglia  diritto  o pretesa economica di  proprietà intellettuale,  giusta documentazione agli  atti  della
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

ATTESO che

a) con DGR n. 75 del 09/03/2015 è stata approvata  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;

b) con DGR n. 29 del 22/01/2020 sono stati  approvati  gli  indirizzi  sulle funzioni dei DOS - direttori  delle
operazioni  di  spegnimento  e sugli  standard per la formazione,  l'addestramento e la qualificazione dei
direttori  delle  operazioni  di  spegnimento  della  regione,  delle  province  e  delle  Comunità  Montane  in
Regione Campania.

c) con  DGR  n.  30  del  22/01/2020  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;

d) con DGR n. 51 del 16/02/2021 sono stati approvati gli Indirizzi sulla formazione e sulla standardizzazione
delle conoscenze del personale delle sale operative regionali operante nel settore antincendio boschivo”.

RITENUTO che 

a) per le motivazioni illustrate, si rende necessario prevedere una riorganizzazione del sistema di lotta attiva
agli  incendi  boschivi  della  Regione Campania,  finalizzata  a potenziare  ed accrescere  il  numero delle
squadre da adibire ad interventi di spegnimento a terra, che affianchino le squadre degli Enti delegati, di
SMA Campania s.p.a. e del Corpo Nazionale dei VV.F, mediante la costituzione delle Squadre Volontari
AIB  della  Regione Campania,  così  come descritto  nel  progetto  (All.  1)  e  disciplinato  nelle  procedure
Operative (All. 2) allegati al presente atto;

b) si rende necessario, per l’effetto, la parziale modifica alla disciplina contenuta nelle deliberazioni di GR 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, con riferimento
anche ai nuovi limiti di età, all’estensione ai volontari della qualifica di DOS e dei corsi per Addetto di sala;

c) si rende, altresì, opportuno formulare atto di indirizzo affinché le risorse programmate con DGR n. 599 del
22/12/2020,  a valere sul Por Fesr 2014/2020 O.S 5.3 Azione 5.3.1  e destinate al  “Potenziamento della
colonna  mobile  regionale” siano indirizzate  prevalentemente  alla  realizzazione  di  interventi  a  titolarità
regionale tesi al rafforzamento della capacità di risposta all’emergenza incendi boschivi  da parte delle
costituende Squadre Volontari AIB della Regione Campania.

RICHIAMATO, altresì

a) l’art. 358 del codice penale che recita “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i  quali,  a qualunque titolo,  prestano un pubblico servizio.  Per pubblico servizio deve intendersi
un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri  tipici  di  quest'ultima,  e con esclusione dello  svolgimento di  semplici  mansioni  di  ordine e della
prestazione di opera meramente materiale”.

RITENUTO pertanto, per le finalità indicate in premessa:

a) di dover approvare, a parziale modifica ed integrazione delle DD.GG.RR. 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,  il progetto per la costituzione delle “Squadre
Volontari A.I.B. della Regione Campania”, (ALL. 1) nonché il disciplinare recante le “Procedure operative
per la costituzione e gestione delle Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania” (All. 2), allegati al
presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

b) di dover dare atto 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;

c) di dover confermare le DD.GG.RR. 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 per quanto non in contrasto con il disciplinare approvato con il presente provvedimento;

d)  di dover formulare atto di indirizzo affinché le risorse programmate con DGR n. 599 del 22/12/2020,  a
valere sul Por Fesr 2014/2020 O.S 5.3 Azione 5.3.1 e destinate al “Potenziamento della colonna mobile
regionale” siano indirizzate prevalentemente alla realizzazione di  interventi  a titolarità  regionale tesi al



rafforzamento della capacità di risposta all’emergenza incendi boschivi da parte delle costituende Squadre
Volontari A.I.B. della Regione Campania;

e) di dover precisare che la disciplina di dettaglio ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti non sostanziali
alle Procedure operative di cui al precedente punto 1) possono essere approvati con decreto del Direttore
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 

f) di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la programmazione di adeguate
risorse finanziarie di parte corrente ed in conto capitale, da stanziare annualmente sui competenti capitoli
del  Bilancio  gestionale  assegnati  alla  responsabilità  della  Direzione  Generale  i  Lavori  Pubblici  e  la
Protezione Civile, necessarie per il finanziamento delle attività delle Squadre Volontari A.I.B. della Regione
Campania, nel rispetto della disciplina vigente in materia di rimborsi alle associazioni di volontariato;

g) di dover rinviare all’annuale deliberazione con la quale si approva il  Piano AIB - Piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi  ai sensi
della L. n. 353/2000,  la declinazione di  ulteriori  aspetti  programmatici  o di  dettaglio delle attività  delle
Squadre Volontari AIB della Regione Campania;

h) di  dover  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione  Civile  per  ogni
adempimento necessario alla costituzione delle Squadre Volontari AIB della Regione Campania;

i) di dover dare impulso alla celere organizzazione di percorsi formativi, anche in modalità FAD, 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, con priorità per il Corso di
Operatore  Antincendio  Boschivo  (AIB)  da  rivolgere  a  tutti  i  volontari  delle  OdV già  iscritte  all’Elenco
territoriale con Modulo AIB, inserite di diritto nelle costituendi Squadre,.

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 Legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
d) D.L. 8 settembre 2021, n. 120
e) il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/12/2001;
f) la legge regionale 7 maggio 1996 n. 11
g) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
h) il Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3
i) la L.R. n. 38 del 29/12/2020;
j) la L.R. n. 39 del 29/12/2020;
k) la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015;
l) la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 22/01/2020, 
m)la deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 22/01/2020;
n) la deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 22/12/2020;
o) la deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 16/02/2021,
p) la deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 15/06/2021.

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

D E L I B E R A

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

1. DI APPROVARE, a parziale modifica ed integrazione delle DD.GG.RR. 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,  il progetto per la costituzione delle “Squadre
Volontari A.I.B. della Regione Campania”, (ALL. 1) nonché il disciplinare recante le “Procedure operative
per la costituzione e gestione delle Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania” (All. 2), allegati al
presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che i volontari iscritti alle “Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”, impiegati
sugli scenari emergenziali ovvero a supporto nelle sale operative, previa attivazione regionale o in base
ad un rapporto convenzionale stipulato con la Regione Campania, sono incaricati di pubblico servizio ai
sensi dell’art. 358 del Codice penale;

3. Di CONFERMARE le DD.GG.RR. 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  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  disciplinare  approvato  con  il  presente
provvedimento;



4. DI FORMULARE atto di indirizzo affinché le risorse programmate con DGR n. 599 del 22/12/2020,  a
valere sul Por Fesr 2014/2020 O.S 5.3 Azione 5.3.1 e destinate al “Potenziamento della colonna mobile
regionale” siano indirizzate prevalentemente alla realizzazione di interventi a titolarità regionale tesi al
rafforzamento  della  capacità  di  risposta  all’emergenza  incendi  boschivi  da  parte  delle  costituende
“Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”;

5. Di PRECISARE che la disciplina di dettaglio ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti non sostanziali alle
Procedure operative di cui al precedente punto 1) possono essere approvati con decreto del Direttore
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 

6. DI  DEMANDARE alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse Finanziarie  la  programmazione  di  adeguate
risorse finanziarie di parte corrente ed in conto capitale, da stanziare annualmente sui competenti capitoli
del  Bilancio  gestionale  assegnati  alla  responsabilità  della  Direzione  Generale  i  Lavori  Pubblici  e  la
Protezione  Civile,  necessarie  per  il  finanziamento  delle  attività  delle  “Squadre  Volontari  A.I.B.  della
Regione  Campania”, nel  rispetto  della  disciplina  vigente  in  materia  di  rimborsi  alle  associazioni  di
volontariato;

7. DI  RINVIARE all’annuale deliberazione con la quale si  approva il  Piano AIB -  Piano regionale  per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi  ai sensi
della L.  n. 353/2000,  la declinazione di  ulteriori  aspetti  programmatici  o di  dettaglio  delle attività  delle
“Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”;

8. DI  DARE  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”;

9. DI DARE IMPULSO alla celere organizzazione di percorsi formativi, anche in modalità FAD, da erogare
anche in convenzione con i CSV Centri di Servizio per il Volontariato, previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.
117  Codice  del  Terzo  settore, con  priorità  per  il  Corso  di  Operatore  Antincendio  Boschivo  (AIB)  da
rivolgere a tutti i volontari delle OdV già iscritte all’Elenco territoriale con Modulo AIB, inserite di diritto nelle
costituende “Squadre Volontari A.I.B. della Regione Campania”;

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

1. al Consiglio Regionale;
2. all’Ufficio di Gabinetto del Presidente;
3. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, anche per la successiva notifica alle 
Amministrazioni, Enti locali e soggetti interessati;
4. alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
5. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
5. alla Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie;
6. alla Direzione Generale Risorse Strumentali;
7. alla Società SMA Campania S.p.A.;
8. al B.U.R.C. per la pubblicazione istituzionale della Regione Campania.



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° 464 del 27/10/2021 DG      18  92

O G G E T T O  :

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - 
POTENZIAMENTO DEL RUOLO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE 
CIVILE MEDIANTE COSTITUZIONE DELLE SQUADRE VOLONTARI AIB DELLA 
REGIONE CAMPANIA.

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 De Luca Vincenzo   29/10/2021

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

Dott. Giulivo Italo 16500 28/10/2021

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 27/10/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 29/10/2021

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

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

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

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    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

   


