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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni
e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le
attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio
ed  alle  norme comportamentali  da  attuare  in  situazione  di  pericolo.  L'articolo  7,  comma 3,  punto  a)
prevede  che  le  Regioni  negli  interventi  di  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi  possano  avvalersi,
mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministero dell'Interno, di risorse, mezzi e personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

b) il D.Lgs.vo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal D. Lgs.vo n.
97 del 29 maggio 2017, e, in particolare, l'art. 24, comma 9, stabilisce che: "Ferme restando le competenze
delle regioni,  delle  province autonome e del  Dipartimento della  protezione civile  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi,  di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano,
al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti
alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge
assegna allo  Stato in  materia di  lotta  attiva agli  incendi  boschivi.  Sulla base di preventivi  accordi di
programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per
gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli accordi di programma sono conclusi tra il
Corpo Nazionale e le regioni che vi  abbiano interesse e debbono prevedere,  per ciascun territorio,  le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari
sono a carico delle regioni";

c) l’art. 9 co. 1 del D.Lgs.vo 177/2016 recante "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" stabilisce: “In
relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli
enti  locali,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  attribuite  le  seguenti  competenze  del  Corpo
forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi: 

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei
nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di
accordi di programma; 

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di
programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. 
c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre
2000, n. 353”;

d) che in data 4/5/2017 con rep.n. 62/CSR è stato stipulato l'accordo sullo schema di accordo-quadro tra il
Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel
quale si specifica che gli accordi pattizi che dovranno essere definiti, secondo criteri di uniformità a livello
nazionale,  dovranno  prevedere  gli  oneri  finanziari  o  qualsiasi  altro  onere  a  carico  della  regione  da
corrispondere,  ai  sensi  dell’art.  6  dell’accordo-quadro,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per
l’espletamento dei compiti affidati;

e) il  D.Lgs.vo 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della  Protezione Civile",  all'art.  3 individua i  Presidenti  delle
Regioni quali autorità territoriali  di Protezione Civile.  Le Regioni sono altresì  componenti del Servizio
nazionale della Protezione Civile (art. 4 comma 1);

f) l'art.  11  co.  1  lett.  m)  del  "Codice  della  Protezione  Civile"  dispone  che  le  Regioni  assicurano  lo
svolgimento, tra l'altro, della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze
statali  in  materia,  in  conformità  a  quanto previsto  dalla  legge 21 novembre 2000 n.  353,  e  successive
modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;



g) con comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. PRE/0017624 del 01/04/2019, pubblicato
sulla GURI — Serie Generale n. 81 del 05/04/2019, sono state fornite ai Presidenti della Regioni e delle
Province autonome le indicazioni su modalità e tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo
per  l'annuale  stagione  estiva,  nonché  le  raccomandazioni  operative  per  un  più  efficace  contrasto  agli
incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti.

CONSIDERATO che:

a) a seguito delle variazioni apportate all’Ordinamento regionale, le competenze attinenti al coordinamento e
concorso  per  il  contrasto  al  fenomeno  degli  incendi  boschivi  sono  transitate   nel  2017,  giusta  DGR
619/2016,  dalla  D.G.  per  l’Agricoltura,  Alimentazione  e  Foreste  alla  ex  D.G.  09  per  il  Governo  del
Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, all’attualità D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile,
così  come  istituita  ai  sensi  dell'art.  19  bis  del  Regolamento  regionale  n.  12  del  15/12/2011,  aggiunto
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 11 febbraio 2019, n. 2;

b) in particolare le strutture regionali della D.G. 18, competenti alle attività lotta attiva agli incendi boschivi,
di  cui all’art.  3 della  Legge 30 novembre 2000, n. 353, sono rappresentate dalle U.O.D. provinciali  del
Genio Civile - Presidi di Protezione Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per quel che
concerne l’attività di SOUP e lotta attiva, e dallo  STAFF 50 18 92 “Supporto tecnico-amministrativo -
Protezione civile,  emergenza  e post emergenza” che assicura le  attività  di  SOUPR ed il  concorso ed il
supporto alle predette UOD;

c) tale concorso e supporto è svolto anche attraverso la fornitura di dati, informazioni e bollettini previsionali
relativi  alle  condizioni  meteorologiche  e  di  suscettività  all’innesco,  elaborati  dalla  U.O.D.  Centro
Funzionale Multirischi di protezione civile e/o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  lo  svolgimento delle  attività  in  emergenza,  coordinate  dalla  SORU/SOUPR,
anche  ai  fini  del  soccorso  alle  popolazioni,  della  verifica  dell’agibilità  delle  strutture  e/o  infrastrutture
danneggiate  dagli  incendi  e  della  rimozione  del  pericolo  incombente,  la  definizione  delle  modalità  di
utilizzazione del volontariato regionale di protezione civile per le attività di avvistamento e spegnimento
degli incendi;

d) in  relazione  agli  incendi  di  interfaccia  urbano-rurale,  in  attuazione  del  disposto  dell’Ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28 agosto  2007,  n.  3606,  con la  quale,  fra  l’altro,  sono state
impartite  disposizioni  ai  Comuni relative all’obbligo dell’adozione dei  piani di  emergenza  comunali  ed
attribuiti  specifici  compiti  e  ruoli  alle  strutture  regionali  di  Protezione  Civile  per  il  coordinamento  e
l’attuazione delle misure di prevenzione, previsione e lotta attiva previste nei piani di emergenza comunali
(P.E.C.),  la  Regione  Campania  assicura,  mediante  la  SORU/SOUPR,  il  coordinamento  delle  attività
emergenziali, a cui concorrono, in ragione dell’entità dell’evento, le diverse componenti statali, regionali e
locali del sistema di protezione civile;

e) con Delibera n. 247 del 07.06.2016 la Giunta Regionale ha, peraltro, definito i criteri per l'assegnazione dei
mezzi e attrezzature acquistati per il potenziamento della colonna mobile regionale di Protezione Civile,
assegnando al Corpo Nazionale VV.F., a titolo gratuito in comodato d'uso, una serie di attrezzature e mezzi
speciali destinati alle specifiche attività per il pronto intervento antincendio.

DATO ATTO che:

a) con Delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro
tra  l'Amministrazione  regionale  e  il  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del
Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile,  per  la  definizione  e  regolamentazione  della  reciproca
collaborazione  in  attività  di  protezione  civile,  tutela  ambiente  ed  ecosistema,  gestione  rifiuti,  soccorso
sanitario e attività di ricerca nei settori  della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al
triennio 2019-2021;

b) nel predetto atto deliberativo si è demandata la sottoscrizione delle convenzioni attuative dell'Accordo di
Programma Quadro con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Direzioni Generali competenti catione
materie, in uno agli atti consequenziali, includenti sia l'approvazione dei Programmi operativi annuali, sia
l'impegno e la liquidazione delle risorse previste, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;



c) con D.G.R. n. 251 dell’11/06/2019 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019 -2021;

d) con D.D. n. 51 del 13/06/2019 è stato dichiarato il Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per
l’anno 2019;

e) anche per l'anno 2019 sono state appostate nel bilancio gestionale regionale Esercizio Finanziario 2019 sul
cap. 1536 denominato “CAMPAGNA A.I.B. - CONVENZIONE CON MINISTERO DELL'INTERNO -
DIREZIONE REGIONALE VV.F. CAMPANIA” le risorse finanziarie, per un importo di € 769.853,29, per
la stipula di apposita convenzione regolante il concorso dei Vigili del Fuoco per il contrasto agli incendi
boschivi nella Regione Campania. 

CONSIDERATO che:

a) nel vigente  Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro  gli  incendi  boschivi  nel  triennio  2019-2021,  approvato  con  DGR  n.  251/2019,  è  previsto  che
all’Accordo di Programma farà seguito apposita convenzione per definire i termini e le modalità del concorso
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania, alle attività di spegnimento degli
incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la previsione, prevenzione
e contrasto del rischio, nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione nel bilancio gestionale;

b) il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. si esplica mediante
l’approntamento di squadre VV.F. destinate all’antincendio boschivo, di unità DOS, nonché eventualmente di
presidi  del  personale  VV.F.  presso  la  SORU/SOUPR nel  periodo  a  maggior  rischio  di  incendi  boschivi,
secondo il Piano Tecnico Organizzativo straordinario, concordato tra Direzione Regionale VV.F. Campania e
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania.;

c) nell'ambito  del  Piano  Tecnico  Organizzativo  per  il  concorso  alla  lotta  agli  incendi  boschivi  (PTO),  la
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania dispone l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili
del  Fuoco  richiamate  in  servizio,  per  il  periodo  definito  nello  stesso,  assicurandone  la  presenza  nei
distaccamenti, individuati dalla Regione Campania in funzione della pericolosità delle aree a maggior rischio
incendio boschivo. Sia  le squadre aggiuntive che il  personale DOS dei  Vigili  del Fuoco (quest’ultimo, se
designato dalla S.O.P.I.), nel rispetto della normativa vigente, sono attivati e coordinati dalle SOPI competenti
per territorio e/o SORU. Può essere anche prevista, presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., la presenza di unità di
personale dei VV.F. 

d) le  squadre  VV.F.  sono formate  ciascuna da  n.5  vigili  del  fuoco che  effettuano,  nel  periodo decretato  di
Massima Allerta agli incendi boschivi, un servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00, salvo situazioni particolari
legate  a  pericoli  contingenti  nelle  quali  potranno  essere  impegnate  in  orari  diversi.  Per  l'attività  di
coordinamento delle squadre AIB impegnate in scenari operativi classificati come “incendi di interfaccia” e in
collaborazione del DOS designato dalla SOPI/SOUPP, è prevista la presenza di n.1 unità ROS VV.F., con la
squadra di competenza.

CONSIDERATO, altresì, che;

a) la Direzione Generale 18 LL.PP e Protezione Civile e la Direzione Regionale Campania del Corpo nazionale
dei VV.F., sulla scorta dei su richiamati provvedimenti dello Stato e della Regione e tenuto conto dei principi e
degli indirizzi programmatici adottati per la campagna A.I.B. 2019, hanno condiviso, a seguito di specifici
incontri e corrispondenza agli atti, uno schema di convenzione, nei limiti delle risorse appostate nel Bilancio
regionale 2019;

b) che  sullo  schema  di  convenzione  è  stato  acquisito  il  preventivo  parere  da  parte  dell’Ufficio  Speciale
Avvocatura regionale formulato con nota  prot.  n.  411623 del  28/06/2019 alla  luce del  quale  sono stati
concordati con la Diregione regionale VV.F. gli adeguamenti da apportare al testo già condiviso.

RITENUTO di:
a) dover  provvedere  all’approvazione dello  schema di  convenzione per  il  potenziamento del  dispositivo di

coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. alle attività di vigilanza e spegnimento degli incendi



boschivi, nell’ambito della  pianificazione regionale di protezione civile per la previsione,  prevenzione e
contrasto del rischio (campagna A.I.B. 2019), allegato al presente provvedimento;

b) dover  riconoscere  il  carattere  di  urgenza  e  indifferibilità  degli  interventi  scaturenti  dall’attuazione  della
convenzione, attese le finalità degli stessi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e la rilevanza, in
termini sociali ed economici, dei danni causati all’ambiente, alle attività produttive, alle infrastrutture e alla
rete viaria e ferroviaria dal verificarsi di incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale;

c) dover dare atto che le risorse occorrenti per far fronte agli oneri scaturenti dall’allegata convenzione sono
disponibili nel bilancio gestionale regionale Esercizio Finanziario 2019 sul cap. 1536 di spesa denominato
“CAMPAGNA A.I.B.-CONVENZIONE CON MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE REGIONALE
VV.F. CAMPANIA”, per un importo di € 769.853,29;

d) di dover rinviare a successivi provvedimenti gli atti gestionali conseguenti, ivi compresi quelli di impegno e
liquidazione della spesa.

VISTI
1. la legge n.241/90 e ss.mm  .ii.; il D. Lgs.vo n. 82/2005; D. Lgs.vo n.150/2009;
2. la Legge 10 agosto 2000, n. 246;
3. la  Legge  9  novembre  2001  n.  401,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
4. il  D.P.C.M. 20 dicembre 2001,  "Linee guida  relative  ai  piani  regionali  per  la  programmazione delle

attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ";
5. il  D.  Lgs.vo  8  marzo  2006  n.139,  recante:  "Riassetto  delle  disposizioni  relative  alle  funzioni  ed  ai

compiti del Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco a norma dell'art.  11 della legge 29 luglio 2003, n.
229", come modificato dal D. Lgs. n.97 del 29 maggio 2017;

6. il D. Lgs.vo 152/06, Parte IV, artt. 192, 196, 197, 198;
7. il  D.  Lgs.vo  177/2016  "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";

8. il D.Lgs.vo 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile;
9. l’Accordo Quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi, repertorio n. 62/CSR del 4 maggio 2017;
10. Legge  regionale  29 dicembre  2018 n.  60 "Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019";
11. la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021

della Regione Campania";
12. la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 recante "Approvazione Bilancio gestionale 2019 -

2021 della Regione Campania — Indicazioni gestionali";
13. il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla GURI — Serie Generale n. 81

del 05/04/2019;
14. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 07.06.2016;
15. la delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019;
16. la delibera di G.R. n. 251 dell’11/06/2019
17. il D.D. n. 51 del 13/06/2019

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50 18 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione
Civile, Emergenza e post-emergenza e dalle risultanze degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti
di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del medesimo Staff 

DECRETA

per quanto riportato in narrativa e che si intende di seguito integralmente trascritto e confermato,

1. di approvare lo schema di convenzione, con allegati, da stipulare tra la D.G. 18 per i Lavori pubblici e la
Protezione civile e la Direzione Regionale Campania del  CNVVF, per il  potenziamento del dispositivo
di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F.  alle attività di vigilanza e spegnimento degli
incendi  boschivi,  nell’ambito  della  pianificazione  regionale  di  protezione  civile  per  la  previsione,
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prevenzione e contrasto del rischio (campagna A.I.B. 2019), allegato al presente provvedimento (All. A
e B) a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  riconoscere  il  carattere  di  urgenza  e  indifferibilità  degli  interventi  scaturenti  dall’attuazione  della
convenzione,  attese  le  finalità  degli  stessi  di  salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumità  e  la
rilevanza,  in  termini  sociali  ed  economici,  dei  danni  causati  all’ambiente,  alle  attività  produttive,  alle
infrastrutture e alla rete viaria e ferroviaria dal verificarsi di incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-
rurale;

3. di dare atto che le risorse occorrenti per far fronte agli oneri scaturenti dall’allegata convenzione sono
disponibili  nel  bilancio  gestionale  regionale  Esercizio  Finanziario  2019  sul  cap.  1536  di  spesa
denominato  “CAMPAGNA  A.I.B.-CONVENZIONE  CON  MINISTERO  DELL'INTERNO-DIREZIONE
REGIONALE VV.F. CAMPANIA”, per un importo di € 769.853,29;

4. di  rinviare a successivi  provvedimenti  gli  atti  gestionali conseguenti,  ivi  compresi quelli  di  impegno e
liquidazione della spesa;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi:

- dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- dell’art.  5  della  L.R.  23/2017,  sul  sito  istituzionale della  Regione Campania,  sezione “casa di
vetro”.

6. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività:

 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 40 01 00;

 alla Direzione Generale 50.09.00 Lavori Pubblici e Protezione Civile;

 alla Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco.

 Assessorato alle Attività produttive e Ricerca scientifica, ai sensi della Circolare del Presidente
della Giunta regionale, prot. n. 7503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019.

Pinto
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