Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 16/02/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 1 - Ufficio Pianificazione di Protezione civile- Rapporti con EELLFormazione

Oggetto dell'Atto:
D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1; LEGGE 30 NOVEMBRE 2000, N. 353; LEGGE
REGIONALE 22 MAGGIO 2017, N. 12; DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEL 12 GIUGNO 2020. CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI. INDIRIZZI SULLA FORMAZIONE E SULLA STANDARDIZZAZIONE DELLE
CONOSCENZE DEL PERSONALE DELLE SALE OPERATIVE REGIONALI OPERANTE
NEL SETTORE ANTINCENDIO BOSCHIVO.
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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) attribuisce alle
Regioni specifiche funzioni in materia di lotta attiva in materia di incendi boschivi, prevedendo,
all’art. 7, che le stesse assicurino il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle
statali, istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio incendio
boschivo, le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP);
b) tra le tipologie di rischi di protezione civile, contemplate dall’art. 16 co. 1 del D.Lgs. 2 gennaio
2018, n. 1 e s.m.i. (Codice della protezione civile) rientra anche il rischio incendi boschivi;
parimenti la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i., che disciplina la materia degli incendi
boschivi all’art. 14;
c) la medesima legge regionale, all’art. 4, co. 6, dispone che la Regione favorisce l'istituzione delle
Sale Operative Provinciali Integrate di Protezione Civile (S.O.P.I.), allocate presso le strutture
provinciali del Genio Civile Regionale, articolazioni territoriali di protezione civile; il successivo co.
7, poi, dispone che la Regione si avvale della Sala Operativa Regionale ubicata presso il centro
regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24, definendone i compiti e le funzioni (S.O.R.U.);
d) l’art. 14 co. 1 della L.R. 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i., stabilisce che la Giunta regionale, con
piano approvato, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi) programma in sinergia con la società S.M.A. Campania (Sistemi per
meteorologia e l’ambiente) i criteri direttivi di cui ai successivi comma, le attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
e) con Decreto. 32 del 22/02/2019, recante “D.Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 - Codice di Protezione
Civile. L.R. 22 maggio 2017, n. 12 – Sistema di Protezione Civile in Campania. Determinazioni”, il
Presidente della Giunta regionale ha dato impulso alla costituzione delle Sale Operative
Provinciali Integrate (SOPI) presso i Geni Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno, così come previste dall’art. 4 co. 6 della L.R. n. 12/2017;
PREMESSO altresì che:
a) la Giunta regionale, in esecuzione delle suindicate disposizioni, con deliberazione n. 282 del
09/06/2020 ha approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020÷2022. Con allegati”
predisposto dalla competente Direzione Generale 5018 per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile;
b) tale Piano definisce in sintesi le azioni ai fini della previsione e prevenzione del rischio incendi
boschivi, nonché il modello organizzativo e le procedure operative di lotta attiva agli incendi
boschivi, anche con il coordinamento dei mezzi terrestri e di quelli aerei che intervengono, anche
appartenenti a diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale,
ciascuna secondo le proprie linee di responsabilità interne;
c) secondo il citato Piano ed il vigente assetto ordinamentale della Giunta regionale, nell’ambito
della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la protezione Civile operano la Sala Operativa
Regionale Unificata (S.O.R.U.) con funzione anche di Sala Operativa Unificata Permanente
Regionale (S.O.U.P.R.), incardinata nello Staff 50 18 92 “Protezione Civile - Emergenza e post
emergenza” e le Sale Operative Unificate Permanenti (S.O.U.P.) per il rischio incendi boschivi e
di interfaccia e le Sale Operative Provinciali Integrate (S.O.P.I.), se costituite ai sensi della legge
regionale n. 12 del 22 maggio 2017, incardinate nelle UU.OO.DD. del Genio Civile di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
PREMESSO infine che:
a) l’art. 5 co. 2 della L. 353/2000 attribuisce alle Regioni il compito di curare 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; secondo l’art. 5 co. 3 della

fonte: http://burc.regione.campania.it

b)

c)
d)

medesima legge, per l’organizzazione dei corsi, le Regioni possono avvalersi anche del Corpo
forestale dello Stato (poi assorbito nell’Arma dei Carabinieri con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177,
con ridefinizione anche dell’assetto e delle competenze) e del Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco;
la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 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;
la citata legge regionale 12/2017 stabilisce all’art. 3 co. 4 lett. c) che tra le attività del sistema
regionale di protezione civile rientra, tra l’altro, la formazione e l’addestramento degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato la Direttiva 12 giugno 2020 (in G.U. Serie
generale n. 238 del 25/09/2020) concernente la formazione e la standardizzazione delle
conoscenze del personale delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), la cui applicazione
è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21
novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi piani
regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3
della medesima legge;

CONSIDERATO che:
a) assume rilevanza strategica, per un’efficace lotta agli incendi boschivi ed in armonia con il
panorama nazionale ed anche in recepimento della citata Direttiva PCM 12/06/2020, definire
anche in Regione Campania Indirizzi sulla formazione e sulla standardizzazione delle conoscenze
del personale delle Sale Operative regionali operante nel settore antincendio boschivo, in
relazione alle specifiche funzioni ad essi attribuite, onde assicurare che il personale delle Sale
Operative possegga adeguata professionalità e uniforme competenza, certezza dei compiti, piena
conoscenza e condivisione delle procedure;
VISTO il documento "Indirizzi sulla formazione e sulla standardizzazione delle conoscenze del
personale delle Sale Operative regionali operante nel settore antincendio boschivo";
RITENUTO pertanto, per le finalità indicate in premessa:
a) di dover approvare il menzionato documento "Indirizzi sulla formazione e sulla standardizzazione
delle conoscenze del personale delle Sale Operative regionali operante nel settore antincendio
boschivo", redatto dai competenti uffici della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, in recepimento della "Direttiva PCM 12 giugno 2020 recante "Direttiva
concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale
Operative Unificate Permanenti (SOUP)";
b) di dover precisare che eventuali modifiche e/o aggiornamenti agli Indirizzi di cui al precedente
punto a) possono essere approvati con decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, ove non sostanziali;
c) di dover formulare indirizzo affinché all’attuazione dei programmi di formazione in argomento si
provveda di concerto con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento di
Protezione Civile e del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, negli ambiti di
rispettiva competenza istituzionale;
d) di dover dare mandato al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile di dare
attuazione al presente provvedimento;
VISTI:
a) la legge 30 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;
b) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e s.m.i;
c) la L.R. 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i.;
d) la Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 09/06/2020;
e) la Direttiva PCM 12 giugno 2020 recante “Direttiva concernente la formazione e la
standardizzazione
f) delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)”;
Propone e la Giunta, a voto unanime
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DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1) di approvare gli “Indirizzi sulla formazione e sulla standardizzazione delle conoscenze del
personale delle Sale Operative regionali operante nel settore antincendio boschivo”, allegati al
presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, in recepimento della “Direttiva
PCM 12 giugno 2020 recante “Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle
conoscenze del personale delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP)”;
2) di precisare che eventuali modifiche e/o aggiornamenti agli Indirizzi di cui al precedente punto 1)
possono essere approvati con decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile, ove non sostanziali;
3) di formulare indirizzo affinché all’attuazione dei programmi di formazione in argomento si provveda
di concerto con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento di Protezione
Civile e del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, negli ambiti di rispettiva
competenza istituzionale;
4) di dare mandato al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile di dare attuazione
al presente provvedimento;
5) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto nella rispettiva competenza, al Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale, alle Direzioni Generali 50 18 00 per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, 50 14 00 per le Risorse Umane, 50 13 00 per le Risorse Finanziarie, per quanto
di rispettiva competenza, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la
Pubblicazione.
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