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PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Con legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania” è stata 
approvata la Legge di stabilità regionale 2019. 
Con legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61 è stato approvato il “Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania”. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 è stato approvato il Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per 
il triennio 2019-2021. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2019-2021. 
 
Di seguito si riportano le risorse finanziarie stanziate nel triennio 2019-2021 per l’attuazione 
degli interventi previsti nei piani AIB: 

 
Voce di spesa 2019 2020 2021 
"Attivita' di previsione, 
prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi e 
interventi di protezione 
civile. Triennio 2018-2020" 

€ 9.500.000,00 € 9.500.000,00 € 9.500.000,00

Attività AIB degli Enti 
Delegati per la campagna 
estiva 2018 

€ 1.673.594,11 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00

Convenzione con il Corpo 
Nazionale dei Vigili del 
Fuoco – Direzione Regionale 
Campania 

€ 769.853,29 € 920.000,00 € 920.000,00

Convenzione AIB con le 
associazioni del volontariato 
di protezione civile 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio AIB di spegnimento 
con elicotteri 

€ 3.402.322,28 € 3.883.645,85 € 3.800.000,00

TOTALE € 15.345.769,68 € 16.303.645,85 € 15.220.000,00
 

La riduzione degli stanziamenti renderà necessario, a meno di successive variazioni di bilancio, 
la riduzione della capacità operativa legata alla lotta attiva agli incendi boschivi. 
Agli ulteriori oneri, relativi a spese connesse all’impiego del personale regionale in condizioni di 
emergenza, all’impiego dei mezzi speciali della colonna mobile regionale e del volontariato e 
agli oneri connessi e ad altre spese comunque funzionali allo svolgimento della campagna AIB 
2019, si farà fronte con le risorse ordinarie di bilancio appostate sui pertinenti capitoli di spesa 
gestiti dalle strutture dirigenziali regionali assegnatarie. 
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