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1. PREMESSA 

La disciplina delle attività in materia di incendi boschivi è contenuta nella legge 21 novembre 2000, 
n. 353, (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che 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). 

Il recente D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, all’art. 11, comma m, 
inserisce gli incendi boschivi tra gli eventi di protezione civile e attribuisce alle Regioni e Province 
Autonome le competenze in materia di lotta attiva, fatte salve le competenze statali in materia, in 
conformità a quanto previsto dalla legge n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. nonché dal decreto 
legislativo n. 177 del 19 agosto 2016. 

In ambito legislativo regionale, la legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile 
in Campania”, attribuisce la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
agli incendi boschivi e la redazione del piano, alla Giunta Regionale in sinergia con la Società SMA 
Campania, società in house della Regione Campania. 

Per l’organizzazione della campagna AIB 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
Comunicato prot. PRE/0021912 del 07/05/2021 “Individuazione dei tempi di svolgimento e 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi 
conseguenti” ha inviato a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per l’adeguamento dei sistemi 
di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali, 
anche in considerazione della concomitante emergenza da COVID-19, nell’ottica della maggior 
efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali 
e dell’ambiente in generale. 

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

Il modello di intervento in Campania attribuisce allo STAFF 50 18 92 Protezione Civile, Emergenza 
e post-emergenza le competenze inerenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno 
degli incendi boschivi (SORU/SOUPR) e alle UU.OO.DD. Genio Civile – Presidio Protezione Civile 
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno quelle relative alle attività di contrasto agli incendi 
boschivi (SOPI/SOUP) 

La U.O.D. 50 18 02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile è preposta alle attività di 
previsione, agli aspetti connessi alla modellistica meteorologica, al monitoraggio strumentale meteo 
climatico in tempo reale e all’elaborazione dei dati, alla gestione dei sistemi informatici, radio e di 
telecomunicazione e trasmissione dati e di supporto alle decisioni per l’allertamento delle 
componenti del sistema regionale di protezione civile e della popolazione esposta al rischio. 

La UOD 50 18 01 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti Locali – 
Formazione, competono le attività in materia di pianificazione di P.C. e di formazione degli operatori 
e volontari min materia AIB. 

Alle attività di contrasto attivo anche gli Enti Delegati (Province e Comunità Montane ai sensi della 
L.R. n. 11/96), le squadre della SMA Campania s.p.a. e dei Vigili del Fuoco in base alle convezioni.   

A supporto possono essere inviate le organizzazioni di volontariato di protezione civile che, ai sensi 
dell’art.1 co. 4 della L.R. n.12/2017 “…sono, ai fini di tale legge, organismi liberamente costituiti, 
senza scopo di lucro, compresi i gruppi comunali di protezione civile, che concorrono alle attività di 
protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti”. 
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In particolare, l’art.4 co. 4 della legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione Civile 
in Campania”, precisa che “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”. 

Le O.d.V di protezione civile hanno il compito di rispettare le disposizioni impartite dai ROS e/o DOS, 
intervenuti sui luoghi dell’incendio, nonché dalle Sale Operative integrate di Protezione Civile di 
Regione Campania (SOUP/SOPI e SORU e svolgere esclusivamente attività di supporto. 

Nel caso d’incendi in aree d’interfaccia, fermo restando il ruolo operativo demandato, in materia di 
estinzione degli stessi, esclusivamente per competenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
unitamente, se del caso, alle squadre A.I.B. della D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile, di SMA 
degli enti delegati con l’eventuale supporto delle Organizzazioni del Volontariato, direttamente 
coordinate dal Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.-VV.F.). 

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del 
patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, la Regione Campania 
si pone l’obiettivo di promuovere la crescita qualitativa del Volontariato di Protezione Civile, di 
assicurare il supporto del volontariato azioni di prevenzione agli incendi boschivi e di soccorso alla 
popolazione in caso di incendi di interfaccia, in particolare nei territori delle Isole del Golfo e dei 
Parchi e Riserve naturali nazionali e regionali, dove è maggiormente necessario garantire la 
presenza di mezzi a supporto dell’antincendio boschivo. 

In tale ottica, con il presente atto si intende: 

a. promuovere il potenziamento ed ottimizzare l’organizzazione delle Organizzazioni di 
volontariato ed ai loro Coordinamenti, impegnati nelle attività di prevenzione agli incendi 
boschivi, tra cui la sorveglianza, la vigilanza e il presidio del territorio, anche attraverso la 
concessione in comodato d’uso gratuito di mezzi AIB regionali; 

b. potenziare opportunamente le forze di terra impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi 
e di interfaccia composte esclusivamente da squadre di volontari utilmente formati nei corsi 
svolti presso la Scuola Regionale di Protezione Civile “E. Calcara”. 

 

2. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AIB APPARTENENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO. 

L’art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi dispone 
che “Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-
pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi 
boschivi e lotta attiva ai medesimi. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni 
possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

Per quel che riguarda la formazione AIB dei volontari, con deliberazione di Giunta Regionale n. 30 
del 22/01/2020 (in BURC n.6 del 27/01/2020) 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. 

Nel biennio 2020-2021 sono stati organizzati dalla UOD 50 18 01 Ufficio di Pianificazione di 
Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione tramite la scuola “E. Calcara” i seguenti 
corsi per volontari: 
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con precisazione che il corso codice AIB-VOL 02-2021 è stato poi annullato in ragione della mancata 
partecipazione della maggior parte dei volontari convocati.  

Pertanto, i volontari aderenti ad OdV iscritte all’elenco del volontariato con modulo AIB che hanno 
ottenuto l’attestato di superamento del corso AIB organizzato dalla Regione Campania possono 
partecipare alle attività di supporto allo spegnimento attivo, diversamente potranno concorrere alla 
campagna AIB esclusivamente con supporto alle attività di pattugliamento e avvistamento ovvero di 
assistenza alla popolazione in caso di incendio di interfaccia. 

 

3. OGGETTO DEL BANDO 

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del 
patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, in attuazione di quanto 
previsto dal vigente Piano AIB 2021-2023, la Regione Campania si pone l’obiettivo di assicurare il 
concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alla Campagna AIB 2021, in 
particolare nelle azioni di avvistamento e pattugliamento ed eventuale supporto allo spegnimento di 
incendi boschivi, oltre che di soccorso alla popolazione in caso di incendio di interfaccia, sia da parte 
delle associazioni che dei gruppi comunali di protezione civile, che dei loro Coordinamenti. 

Il concorso viene garantito tramite forme di sostegno che si differenzieranno secondo la modalità di 
intervento: 

CONVENZIONE TIPOLOGIA 1 - O.d.V. che intervengono nella sorveglianza, vigilanza e presidio 
del territorio, oltre che di soccorso alla popolazione in caso di incendio di interfaccia.  

Le squadre rese disponibili dovranno essere adibite a operazioni di prevenzione a mezzo 
pattugliamento ed avvistamento incendi boschivi e di interfaccia, a terra e/o via mare e/o anche con 
l’ausilio di droni(è facoltà dell’OdV . In caso di avvistamento incendi la squadra dovrà avvisare 
immediatamente la SOPI/SOUP competente per territorio ed attendere l’arrivo della squadra adibita 
allo spegnimento attivo restando a disposizione per attività di supporto fino allo spegnimento 
dell’incendio, se richiesto dal DOS o capo squadra. 

Per tale tipologia di convenzione, le OdV si impegnano ad effettuare almeno 2 turni settimanali di 4 
ore per ciascun modulo AIB messo a disposizione, fino al termine della campagna AIB 2021, per 
l’avvistamento incendi, nelle aree concordate con la SOPI/SOUP competente per territorio. Al 
termine di ciascun turno, ogni OdV dovrà trasmettere alla SOPI/SOUP competente il rapporto di 
attività secondo il fac simile che sarà reso disponibile all’atto della stipula della convenzione. 
 

Operatori Antincendio Boschivo (AIB) 
volontari appartenenti ad organizzazioni 
iscritte nell’elenco territoriale regionale 
– sezione AIB in Regione Campania 

AIB-VOL 
01-2020 

Centro di Addestramento di Castel 
Volturno del Comando Regione 

Carabinieri Forestale “Campania” 

dal 17 al 27 
settembre 

2020 

 

Operatori Antincendio Boschivo (AIB) 
volontari appartenenti ad organizzazioni 
iscritte nell’elenco territoriale regionale 
– sezione AIB in Regione Campania 

AIB-VOL 
01-2021 

Centro di Addestramento di Castel 
Volturno del Comando Regione 

Carabinieri Forestale “Campania” 

dal 6 al 9 e  

dal 13 al 
16/05/2021 

Operatori Antincendio Boschivo (AIB) 
volontari appartenenti ad organizzazioni 
iscritte nell’elenco territoriale regionale 
– sezione AIB in Regione Campania 

AIB-VOL 
02-2021 

Centro di Addestramento di Castel 
Volturno del Comando Regione 

Carabinieri Forestale “Campania” 

 dal 27 
maggio al 

06/06/2021 
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CONVENZIONE TIPOLOGIA 2 - O.d.V. che intervengono a supporto della lotta attiva agli incendi 
boschivi e di interfaccia, oltre che di soccorso alla popolazione in caso di incendio di interfaccia.  

Le squadre rese disponibili dovranno essere composte esclusivamente da Volontari in possesso 
dell’attestato “Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania” rilasciato dalla scuola 
regionale E. Calcara. 

Per tale tipologia di convenzione, le OdV si impegnano a rendere disponibili quotidianamente, fino 
al termine della campagna AIB 2021, i moduli AIB proposti, per l’attività di supporto allo spegnimento 
attivo, previa attivazione della SOUP competente per territorio. 

Al termine di ciascun intervento, ogni OdV dovrà trasmettere alla SOPI/SOUP competente il rapporto 
di attività secondo il fac simile che sarà reso disponibile all’atto della stipula della convenzione. 

****** 

Alle OdV che saranno ammesse alla stipula delle convenzioni tipologia 1 o tipologia 2, previa 
richiesta contenuta nella domanda di partecipazione, potranno essere assegnati mezzi AIB regionali 
in comodato d’uso gratuito, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 8.  

4. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Per entrambe le tipologie di convenzione, ogni squadra dovrà essere formata da n° 3-4 operatori di 
cui uno con qualifica di Capo Squadra. 

Le OdV convenzionate sono comunque e sempre a supporto delle squadre istituzionali (regionali, 
EE.DD., SMA Campania, VV.F.). 

Resta in capo al rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato la responsabilità: 

− che gli automezzi, le attrezzature e ogni altra risorsa utilizzata rispondano a tutte le normative 
vigenti e siano in regola con tutti gli eventuali permessi, collaudi e certificazioni previste; 

− di impiegare solo ed esclusivamente volontari iscritti all’elenco del volontariato di P.C., 
maggiorenni, qualificati e formati con le specifiche di cui sopra, ove per formazione si intende 
anche l’informazione sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta; 

− che per le attività A.I.B. ogni operatore sia munito di D.P.I., così come definiti dal D. Lgs 81/08 
e ss. mm. ii. per l’attività specifica. I dispositivi devono essere idonei ai rischi connessi al tipo 
di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti. Ovvero che tutti gli equipaggiamenti e 
le attrezzature utilizzati siano conformi alle norme CE previste per il tipo di impiego; 

− che ogni operatore sia stato sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica per la mansione 
svolta; 

− che l’ODV abbia assicurato i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi, in 
corso di validità per la specifica attività svolta.  

L’ O.d.V garantisce che per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati esclusivamente Soci 
maggiorenni in possesso dei requisiti di cui sopra. Questi svolgono la loro opera volontariamente e 
senza scopo di lucro. 

 

5. RISORSE DIPONIBILI 

Le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione del presente atto ammontano a € 
500.000,00 (cinquecentomila) 
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6. SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono beneficiare del presente provvedimento le Organizzazioni di volontariato di protezione 
civile (associazioni e gruppi comunali) ed i loro Coordinamenti che, alla data di emanazione del 
presente atto, posseggono i seguenti requisiti: 

1. iscrizione nell’Elenco territoriale della Campania di cui alla DGR 75/2015. 

2. n. 1 Modulo Antincendio Boschivo e di Interfaccia, per operazioni a terra di prevenzione agli 
incendi boschivi e di interfaccia per CONVENZIONE TIPOLOGIA 1; 

3. n. 1 Modulo Antincendio Boschivo e di Interfaccia, per operazioni a terra di lotta attiva contro 
gli incendi boschivi e di interfaccia composto da Volontari in possesso dell’attestato 
“Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania” rilasciato dalla scuola 
regionale E. Calcara, per CONVENZIONE TIPOLOGIA 2. 

Ciascuna organizzazione può partecipare con 1 solo modulo AIB.  

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile aderenti a coordinamenti, regolarmente iscritti 
all’Elenco territoriale della Campania di cui alla DGR 75/2015, non possono presentare, a pena di 
esclusione, istanza di partecipazione in forma autonoma. Anche in questo caso, il Coordinamento 
può presentare istanza per 1 solo modulo per ciascuna organizzazione aderente. 

Le OdV possono indicare anche la disponibilità di ulteriori moduli, in ordine di priorità oltre il primo, 
che potranno essere convenzionati solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di risorse. 
Saranno applicati in questo caso, i medesimi criteri, del successivo art. 8.  

Sono escluse dalla partecipazione le OdV che, regolarmente convocate, non hanno partecipato al 
Corso per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania, codice AIB-VOL 02-2021 
organizzato presso il Centro di addestramento di Castel Volturno del Comando Regione Carabinieri 
Forestale “Campania” dal 27 al 30 maggio e dal 03 al 06/06/2021. 

 

7. SPESE AMMISSIBILI 

Per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività convenzionate, la Regione 
riconoscerà alle OOdV un rimborso delle spese sostenute e documentate non superiori all’importo 
complessivo per ciascun modulo AIB, per tutta la durata della convenzione, pari a: 
 
CONVENZIONE TIPOLOGIA 1:  € 6.000,00. 
CONVENZIONE TIPOLOGIA 2:  € 7.000,00 
 
Le spese ammissibili, nei limiti della cifra di cui al punto precedente sono di seguito elencate: 

a. oneri documentati sostenuti per l'acquisto o sostituzione dei DPI necessari per l'impiego dei 
propri operatori nel servizio AIB; 

b. oneri documentati sostenuti spese carburante, pedaggi stradali e vitto; 

c. oneri documentati sostenuti per l'acquisto o sostituzione di moduli, 
accessori, batterie droni e attrezzature AIB o per la riparazione di mezzi AIB; 

d. oneri documentati sostenuti per le visite mediche volte a definire la idoneità fisica del 
personale dell’Associazione adibito al Servizio AIB. 

La Regione assicura il rimborso delle spese sostenute secondo le seguenti modalità: 

− primo acconto pari al 50% dell’importo totale entro 20 gg. dalla stipula delle convenzioni, 
previa richiesta;  
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− liquidazione del saldo al termine della Campagna AIB 2021, previa trasmissione del 
rendiconto delle spese sostenute entro il 31/05/2022, e relazione con esito positivo a cura 
della SOPI/SOUP competente. 

Gli importi erogati a titolo di rimborso spese, previa obbligatoria rendicontazione documentata delle 
spese sostenute ed ammesse a rimborso, non rappresenteranno in alcun caso un corrispettivo di 
una prestazione. 

Alle Organizzazioni di Volontariato beneficiarie del contributo, che hanno ottenuto acconto delle 
spese sostenute ma che non presentano opportuni giustificativi nei tempi massimi previsti nel 
presente bando, sarà richiesta la restituzione degli importi erogati. 

In caso di mancata rendicontazione a saldo e/o mancata restituzione dell’acconto ricevuto, 
l’Organizzazione, oltre ad essere esclusa da ogni successiva forma di contribuzione da parte della 
D.G. Lavori pubblici e Protezione civile, verrà segnalata all’U.S. Avvocatura regionale per il recupero 
delle somme dovute e sarà cancellata dall’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. 

8. COMODATO D’USO DEI MEZZI AIB  

Con la citata DGR n. 250 del 15/06/2021, al punto 4 del deliberato, viene anche stabilito “di dare 
mandato alla D.G. 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile l’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito, in conformità alla normativa vigente, alle Organizzazioni di volontariato convenzionate per 
le attività AIB i mezzi e veicoli in carico alla predetta Direzione per finalità AIB e non più utilizzabili 
per carenza di personale AIB regionale al fine di garantire l'efficiente organizzazione e l’integrazione 
del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
12/2017” 

Con il presente bando si intendono anche concedere mezzi delle SOPI/SOUP non più utilizzati, in 
favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ammesse alla stipula delle 
convenzioni, al fine di assicurare ed ampliare l’apporto nelle azioni di prevenzione ed eventuale 
contrasto agli incendi boschivi e di soccorso alla popolazione, sia da parte delle associazioni che dei 
gruppi comunali di protezione civile, che dei loro Coordinamenti. 

Ciascuna OdV può far richiesta di 1 solo mezzo. Le OdV che hanno già un mezzo AIB in comodato 
d’uso ricevuto dalla Regione Campania, possono optare per la sostituzione del mezzo rispetto 
all’assegnazione di un ulteriore mezzo. 

In caso di Coordinamento, possono essere richiesti non più di 2 mezzi, comprese le sostituzioni. 

I mezzi disponibili sono delle seguenti tipologie: 

Fiat Panda 4x4 

Land Rover Defender 

Iveco Daily 

Autobotti 

Runner Polirescue 55 

L’elenco analitico sarà reso disponibile all’atto delle convenzioni.  

Tali mezzi sono finalizzati all’implementazione della capacità operativa delle medesime O.d.V a 
supporto delle attività antincendio boschivo di competenza della Regione Campania. 

Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione e definisce i criteri per l’assegnazione dei 
mezzi, che potranno essere assegnati alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della 
Campania ammesse a convenzione, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 10 
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rinnovabili, per la disciplina di tutti gli aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da 
assumere nei confronti della Regione Campania.  

Sono a carico dei beneficiari le spese assicurative RC, di carburante e di manutenzione, con obbligo 
di utilizzo nel territorio della Regione Campania e per il solo scopo di protezione civile. Le 
Organizzazioni di volontariato hanno l’obbligo di conservazione e manutenzione dei mezzi 
assegnati, di custodia degli stessi in adeguato ricovero, di sostegno delle spese necessarie per il 
loro esercizio. 

L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del presente 
bando e per l’attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata da una apposita Commissione, 
costituita dal Dirigente dello Staff 50 18 92, da due funzionari e da un dipendente con funzioni di 
Segretario. La Commissione ed il Segretario operano a titolo gratuito.  

La Commissione valuta l’ammissibilità di tutte le istanze pervenute, e per le sole istanze ammesse 
procede ad assegnare il relativo punteggio come da prospetto che segue: 

 

Indicatore Punteggio 

Organizzazione di Volontariato con sede legale presso le Isole del 
Golfo   

20 Punti 

Organizzazioni già aggregate in raggruppamenti o 
coordinamenti, che realizzano la più vasta e proficua sinergia e 
collaborazione territoriale delle strutture operanti 

15 Punti 

Organizzazione di Volontariato con sede legale in uno dei 50 
comuni a maggior rischio incendi  (ALLEGATO A) 

10 punti 

Organizzazione di Volontariato con sede legale in area Parco o 
Riserva nazionale o regionale 

8 Punti 

 

Organizzazione di Volontariato che dal 01/01/2005 a tutt’oggi, 
non hanno ricevuto mezzi in comodato d’uso 

7 punti 

  

I punteggi saranno cumulati in caso di possesso, in capo ai richiedenti, di più requisiti. 

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza, in ordine, a:  

a) Organizzazioni che operano su un’isola;  
b) Organizzazioni che ricevono per la prima volta mezzi in comodato d’uso gratuito dalla 

Regione Campania;  
c) Organizzazione di Volontariato con sede legale o operativa in uno dei 50 comuni a maggior 

rischio incendi 
d) O.d.V sede legale o operativa in area Parco o Riserva nazionale o regionale. 

In caso di ulteriore parità, viene preferita l’O.d.V con maggiore anzianità di iscrizione all’Elenco 
territoriale regionale. 

I mezzi saranno assegnati, fino ad esaurimento progressivo dell’elenco, a partire 
dall’Organizzazione con maggior punteggio ed in coerenza con quelli espressamente richiesti in 
ordine di priorità nella domanda di partecipazione, se non esclusi.  

L’OdV prima in graduatoria eserciterà il proprio diritto di scelta o di sostituzione, secondo quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione. E così via con le altre OdV, secondo l’ordine della 
graduatoria finale. In caso di sostituzioni, l’elenco dei mezzi sarà aggiornato in tempo reale, 
progressivamente, con i mezzi che verranno restituiti. 
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La graduatoria provvisoria sarà approvata, su proposta del Dirigente dello Staff 50 18 92, con decreto 
del Direttore Generale 50_18 Lavori Pubblici e Protezione Civile e pubblicata sul BURC.  

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC, le Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile potranno comunicare eventuali motivate osservazioni, entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione.  

Entro i successivi 10 (dieci) giorni potranno essere effettuate le eventuali modifiche od integrazioni, 
trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive.  

In caso di mandato assolvimento degli obblighi di cui al presente bando, ivi compresi gli obblighi di 
rendicontazione, si procederà alla risoluzione dei comodati d’uso sottoscritti con obblighi del 
beneficiario di restituzione dei mezzi ricevuti, e all’eventuale azione per risarcimento danni. 

 

9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

Le istanze, compilate su carta semplice esclusivamente in conformità al modello allegato 
(ALLEGATO B), a pena esclusione, firmate digitalmente o con firma autografa, allegando 
documento di riconoscimento del legale rappresentante, dovranno essere trasmesse allo Staff 50 
18 92 Protezione civile Emergenza e post emergenza esclusivamente alla seguente p.e.c.: 

staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it  

entro e non oltre le ore 23.59 del settimo giorno successivo alla data del Decreto Dirigenziale 
che approva il presente bando, pena l’inammissibilità dell’istanza. 

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile aderenti a coordinamenti, regolarmente iscritti 
all’Elenco territoriale della Campania di cui alla DGR 75/2015, non possono presentare, a pena di 
esclusione, istanza di partecipazione in forma autonoma. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’istanza, fa fede la data e l’ora 
dell’invio della p.e.c.. 

L’invio della domanda entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio dell’OdV, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, a meno di un eventuale accertato 
problema legato al funzionamento della p.,e.c. regionale o del sistema informativo regionale di 
protocollo. 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammesse al contributo le Organizzazioni di Volontariato che, alla data di emanazione 
nel presente avviso: 

• non risultino iscritte nell’Elenco territoriale della Campania di cui alla DGR 75/2015; 

• non abbiano presentato la domanda secondo le modalità ed i termini previsti nel 
presente avviso. 

Sono escluse dalla partecipazione le OdV che, regolarmente convocate, non hanno partecipato al 
Corso per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania, codice AIB-VOL 02-2021 
organizzato presso il Centro di addestramento di Castel Volturno del Comando Regione Carabinieri 
Forestale “Campania” dal 27 al 30 maggio e dal 03 al 06/06/2021. 
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11. ACCERTAMENTI 

La Regione Campania, direttamente o indirettamente attraverso gli organi istituzionali deputati, nei 
termini massimi previsti per legge, si riserva di effettuare qualsiasi accertamento su quanto 
dichiarato dalle singole Organizzazioni di Volontariato beneficiarie dei contributi. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per il presente bando, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si individua quali Responsabile del 
procedimento il funzionario dello Staff 50 18 92: Berardino Iuorio. 

 

13. TUTELA DELLA PRIVACY  

La Regione Campania provvederà al trattamento dei dati personali trattando i dati strettamente 
necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente bando, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto 
in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 
agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17/07/2018.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
dei diritti degli interessati.  



Concorso delle Organizzazioni di Volontariato 

nelle attività di supporto

 all’Antincendio Boschivo anno 2021 allegato A

n PROVINCIA COMUNE

1 Caserta Sessa Aurunca

2 Salerno Camerota

3 Salerno Sarno

4 Salerno Centola

5 Avellino Mugnano del Cardinale

6 Salerno Castel San Giorgio

7 Salerno Baronissi

8 Salerno Mercato San Severino

9 Salerno San Giovanni a Piro

10 Avellino Pietrastornina

11 Avellino Roccabascerana

12 Salerno Salerno

13 Caserta Castel Morrone

14 Napoli Torre del Greco

15 Caserta Arienzo

16 Napoli Napoli

17 Salerno Giffoni Valle Piana

18 Napoli Roccarainola

19 Salerno Tramonti

20 Avellino Calabritto

21 Napoli Barano d'Ischia

22 Caserta San Felice a Cancello

23 Salerno Siano

24 Salerno Agropoli

25 Avellino Montella

26 Caserta Mignano Monte Lungo

27 Napoli Pozzuoli

28 Salerno Eboli

29 Caserta Caserta

30 Salerno Pisciotta

31 Caserta Falciano del Massico

32 Salerno Sicignano degli Alburni

33 Salerno Fisciano

34 Avellino Quadrelle

35 Avellino Chiusano di San Domenico

36 Caserta Rocca d'Evandro

37 Caserta Mondragone

38 Salerno Maiori

39 Avellino Caposele

40 Benevento Bonea

41 Caserta Sparanise

42 Salerno Calvanico

43 Salerno Giffoni Sei Casali

44 Salerno Montecorvino Rovella

45 Salerno Ascea

46 Salerno Cava de' Tirreni

47 Avellino Forino

48 Avellino Monteforte Irpino

49 Caserta Teano

50 Salerno Futani

Elenco dei 50 Comuni a maggior rischio incendi 
(fonte Catasto incendi del Sim)



 
 

 

 

REDIGERE SU CARTA 

INTESTATA 

DELL’ ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 

 
 
 Alla Giunta Regionale della Campania 
 Direzione Generale LL. PP. e Protezione Civile 
 STAFF 50 18 92 – Protezione Civile Emergenza e 

post Emergenza 
 p.e.c.: staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it  
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
Concorso delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di supporto 
all’Antincendio Boschivo anno 2021. Istanza di partecipazione 

  

Il sottoscritto 
 
 

nella qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato o Coordinamento: 

 

Cod. fiscale  

con sede 
legale in 

 

via/p.zza  

PEC  Tel.  

 
Avendo preso visione del bando e degli obblighi scaturenti dalle tipologie di convenzioni indicate, 

 
CHIEDE  

(in caso di O.d.V. singola) 
 

di poter assicurare il proprio concorso alla Campagna AIB 2021 con il supporto di n. 1 modulo 
AIB composto da n. ____ volontari per la seguente tipologia di convenzione: 
 

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                      terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

 
In caso di disponibilità di risorse finanziarie, dichiara di essere disponibile a garantire anche un 
ulteriore modulo AIB composto da n. ___ volontari per la seguente tipologia di convenzione: 
 

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                        terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  
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(in caso di Coordinamento) 

di poter assicurare il proprio concorso alla Campagna AIB 2021 con il supporto dei seguenti moduli: 

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                    terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                   terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                     terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                    terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                    terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

N.B.: per ciascuna OdV facente parte del Coordinamento si può proporre esclusivamente n. 

1 modulo. 

  terra           mare            droni     si può indicare una o più delle opzioni previste  

 

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, dichiara di essere disponibile a garantire anche i 

seguenti ulteriori moduli in ordine di priorità: 

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                         terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                        terra           mare            droni 
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Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                 terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                 terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

OdV ________________________________ n. 1 modulo AIB composto da n. ___ volontari  

Tipologia 1 (supporto all’avvistamento)                 terra           mare            droni 

Tipologia 2 (supporto allo spegnimento)  

 

CHIEDE ALTRESI’ 
 
Il potenziamento del proprio parco mezzi per attività AIB mediante l’assegnazione di: 

(BARRARE SOLO 1 DELLE OPZIONI) 
 

  mezzi AIB regionali in comodato d’uso gratuito, della tipologia indicata nel bando, e secondo 

l’elenco che sarà messo a disposizione all’atto della stipula delle convenzioni; 

OPPURE 

  mezzo in sostituzione di precedenti assegnazioni di mezzi AIB regionali. 

 

Indicare il mezzo che si vuol sostituire 

_________________________________________________________________________ 

e gli estremi del comodato d’uso N. REP_________ PROT.________ DEL __________ 

 
In caso di Coordinamento, il numero massimo di mezzi che possono essere richiesti, comprese le 
sostituzioni, sono 2. 
 

 

OdV _____________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________________________ 

  mezzi AIB regionali in comodato d’uso gratuito, della tipologia indicata nel bando, e 

secondo l’elenco che sarà messo a disposizione all’atto della stipula delle convenzioni; 

OPPURE 

  mezzo in sostituzione di precedenti assegnazioni di mezzi AIB regionali. 

 

Indicare il mezzo che si vuol sostituire 
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_________________________________________________________________________ 

e gli estremi del comodato d’uso N. REP_________ PROT.________ DEL __________ 

 

 

OdV _____________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________________________ 

  mezzi AIB regionali in comodato d’uso gratuito, della tipologia indicata nel bando, e 

secondo l’elenco che sarà messo a disposizione all’atto della stipula delle convenzioni; 

OPPURE 

  mezzo in sostituzione di precedenti assegnazioni di mezzi AIB regionali. 

Indicare il mezzo che si vuol sostituire 

_________________________________________________________________________ 

e gli estremi del comodato d’uso N. REP_________ PROT.________ DEL __________ 

 

 
A tal fine dichiara di essere: 
 

 Organizzazione di Volontariato con sede legale presso le Isole del Golfo; 

 Organizzazioni già aggregate in raggruppamenti o coordinamenti, che realizzano la più vasta 

e proficua sinergia e collaborazione territoriale delle strutture operanti; 

 Organizzazione di Volontariato con sede legale in uno dei 50 comuni a maggior rischio 

incendi (ALLEGATO A); 

 Organizzazione di Volontariato con sede legale in area Parco o Riserva nazionale o 

regionale; 

 Organizzazione di Volontariato che dal 01/01/2005 a tutt’oggi, non hanno ricevuto mezzi in 

comodato d’uso. 

 
DICHIARAZIONI FINALI 

 
A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
 

  di essere iscritto nell’Elenco territoriale della Campania di cui alla DGR 75/2015; 
 

  di essere in possesso di n. 1 Modulo Antincendio Boschivo e di Interfaccia, per operazioni a 
terra di prevenzione agli incendi boschivi e di interfaccia per CONVENZIONE TIPOLOGIA 1 

ovvero 

 di essere in possesso di n. 1 Modulo Antincendio Boschivo e di Interfaccia, per operazioni a 
terra di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia composto da Volontari in 
possesso dell’attestato “Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad 
organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania” 
rilasciato dalla scuola regionale E. Calcara, per CONVENZIONE TIPOLOGIA 2. 
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  che gli automezzi, le attrezzature e ogni altra risorsa utilizzata rispondono a tutte le normative 
vigenti e sono in regola con tutti gli eventuali permessi, collaudi e certificazioni previste; 

 

 di impiegare solo ed esclusivamente volontari iscritti all’elenco del volontariato di P.C., 
maggiorenni, qualificati e formati con le specifiche previste dal bando, ove per formazione 
si intende anche l’informazione sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta; 
 

 che per le attività A.I.B. ogni operatore è munito di D.P.I., così come definiti dal D. Lgs 81/08 
e ss. mm. ii. per l’attività specifica, che i dispositivi sono idonei ai rischi connessi al tipo di 
attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti e che tutti gli equipaggiamenti e le 
attrezzature utilizzati sono conformi alle norme CE previste per il tipo di impiego; 
 

 che ogni operatore è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica per la mansione 
svolta; 

 

 che l’ODV ha assicurato i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell’attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi, in corso di validità 
per la specifica attività svolta; 

 

 che per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati esclusivamente Soci maggiorenni in 
possesso dei requisiti di cui sopra e che svolgono la loro opera volontariamente e senza 
scopo di lucro; 

 

 di essere consapevole che, in caso di mancata rendicontazione a saldo nei termini previsti 
dall’Avviso, e/o mancata restituzione dell’acconto ricevuto, oltre ad essere esclusa da ogni 
successiva forma di contribuzione da parte della D.G. Lavori pubblici e Protezione civile, 
sarà segnalato all’U.S. Avvocatura regionale per il recupero delle somme dovute e sarà 
cancellato dall’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

……………….., lì……………….                                                    Il Legale rappresentante 
    
      timbro e firma 

   ovvero firma digitale 

 

 

ALLEGA I SEGUENTI ATTESTATI: 

______________________________ 
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