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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 439 - 
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Accordo di programma quadro tra la Regione Campania e il Ministero dell'Interno - Di-
partimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la reciproca col-
laborazione nelle attività di protezione civile - schema di accordo. 

PREMESSO 

Che la legge 225/92, all’art. 11 individua il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fon-
damentale della Protezione Civile e dell’art. 12 definisce le competenze delle Regioni nell’ambito del 
servizio Nazionale della Protezione Civile; 
Che il D.Lgs. 31 marzo 1988 n. 112, tra le funzioni amministrative conferite alle regioni, assegna, tra 
l’altro, all’art. 108, comma 1, lettera a), punto 2) l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determi-
nata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) della Legge 24 febbraio 
1992, n.225, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

VISTA la legge 27 dicembre 1941 n. 1570 con la quale è costituito Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, che rappresenta un presidio istituzionale su 
tutto il territorio nazionale incluso quindi quello della Regione Campania. 

VISTA la legge 13 maggio 1961, n.469 “Ordinamento dei Servizi Antincendi e del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco”, che attribuisce al Corpo Nazionale i servizi tecnici per la tutela delle persone, la preser-
vazione dei beni, l’addestramento e l’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione. 

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 che all’articolo 7 prevede, per la lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero 
dell’Interno per l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale. 

VISTO l’articolo 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, nel quale è previsto che le attività di pro-
tezione civile di cui alla legge 225/92 e le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo 
n. 112/98 sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o dall’Assessore delegato 
alla Protezione Civile che assicurano in caso di eventi calamitosi il coordinamento degli interventi delle 
strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi allo scopo del Set-
tore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio prevedendo altresì che, per 
specifici obiettivi di protezione civile, possano stipularsi convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche. 

VISTO il complesso dei provvedimenti disposti in materia di protezione civile dalla Giunta Regionale del-
la Campania con le delibere nn. 6930,6931,6932,6934, e 6940 tutte del 21 dicembre 2001 e n. 905 dell’8 
marzo 2002, con le quali in particolare è stato adottato un programma di attività in materia di protezione 
civile o di previsione e prevenzione dei rischi, sono state riorganizzate le strutture regionali centrali e pe-
riferiche del Settore Protezione Civile, costituendo presso lo stesso settore la Sala Operativa Regionale 
Unificata di Protezione Civile (SORU), posta alle dirette dipendenze del dirigente del Settore, ed il Cen-
tro di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle frane, sono stati individuati gli altri settori ed uffici 
regionali attuatori del sistema regionale di protezione civile, e infine è stato previsto un primo potenzia-
mento di materiali, attrezzature e mezzi di cui dotare il Settore Protezione Civile e le Organizzazioni di 
volontariato per far fronte alle attività necessarie in caso di crisi. 

VISTA la ulteriore delibera della Giunta Regionale n. 6935 del 21 dicembre 2001 concernente la promo-
zione della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile della Re-
gione che istituisce anche la scuola regionale di protezione civile, quale organismo del Settore Protezio-
ne Civile preposto alle attività di formazione del personale della Pubblica Amministrazione e del Volonta-
riato impegnato in attività di protezione civile. 

VISTA la legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità - Protezione Civile" la quale prevede che gli Ispettori Regionali o interregionali del Corpo Na-
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zionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi 
e di protezione civile. 

VISTA la legge 10 agosto 2000, n.246 di potenziamento del Corpo Nazionale che prevede, tra l’altro, la 
stipula di convenzioni fra Regioni e Corpo stesso. 

VISTO  il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere 
l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di di-
staccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse. 

VISTO il D.P.R. 23.12.2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici 
del Corpo Nazionale”, che all’art. 2 istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile cui sono preposti Dirigenti Generali del Corpo Nazionale. 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania e il Corpo Nazionale, in relazione alla diffusio-
ne e rilevanza dei rischi presenti nella Regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione 
dell’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione civi-
le nel territorio della regione e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territo-
rio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui all’art.2, 
comma 1, lettera b), della legge 225/92, le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi 
dell’art.108 del decreto legislativo 112/98; 

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività 
di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione degli in-
cendi e negli interventi di soccorso tecnico urgente. 

CONSIDERATO che le attuali strutture di Protezione Civile delle amministrazioni statali, ivi comprese 
quelle del Corpo Nazionale, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica 
e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto pertanto necessario assicurare una 
adeguata e diffusa struttura di protezione civile sull’intero territorio regionale da realizzarsi anche me-
diante la formazione di distaccamenti volontari costituiti da personale volontario del Corpo Nazionale e 
l’utilizzazione dei Nuclei Comunali e/o Associazioni e Organizzazioni di volontariato e/o personale dei 
Settori Regionali che concorrono al sistema di Protezione Civile di cui alla delibera della Giunta Regiona-
le n. 6932 del 21 dicembre 2001. 

RITENUTO che per perseguire tutti gli obiettivi sopraindicati è necessario pervenire ad un accordo di re-
ciproca collaborazione tra la Regione – Settore Protezione Civile e il Corpo Nazionale – Direzione Re-
gionale per la Campania in forma di “accordo di programma quadro per la reciproca collaborazione nelle 
attività di protezione civile” che prevede le seguenti attività: 
a) la definizione di una procedura operativa per stabilire modalità di attivazione e di coordinamento da 

adottarsi in situazioni di crisi e/o emergenza, ai fini di protezione civile tra la Regione Campania - 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e la Direzione Regionale VV.F. 
per la Campania, ai fini ed in relazione all'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

b) l'attivazione di sistemi di comunicazione radio, di telefonia dedicata e video tra la Sala Operativa Re-
gionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.), la Direzione Regionale VV.F. e i Comandi Provin-
ciali della Campania, per garantire i collegamenti in caso di crisi; 

c) la messa a disposizione dell'Ispettorato VV.F. e successivo utilizzo dei dati riguardanti la gestione in-
formatizzata delle principali tipologie di rischio elaborate dal Settore Protezione Civile, dalle Autorità 
di Bacino della Regione Campania, dei principali dati di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e del-
le frane, della banca dati e del S.I.T. predisposta dal predetto Settore Protezione Civile per le attività 
della Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.). 

d) la realizzazione di distaccamenti volontari e/o permanenti sulla base degli elementi dello studio “Italia 
in 20 minuti” relativo al territorio regionale, in ossequio all’art. 1 comma 439 della legge finanziaria 
2007, per la qualcosa la Regione Campania assicurerà propri contributi sia in termini logistici che 
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strumentali o finanziari, che saranno determinati anche per gli aspetti connessi alla copertura finan-
ziaria in successive deliberazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale;  

e) la collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale possibilità, qualora gli spazi disponibili lo consenta-
no, di ricovero, a titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. e distac-
camenti volontari e permanenti della Campania delle attrezzature per interventi di protezione civile di 
proprietà regionale, nonché la concessione in uso gratuito ai VV.F. di attrezzature e mezzi acquistati 
dalla Regione, al fine di potenziare e migliorare il quadro delle disponibilità di materiali e mezzi della 
Protezione Civile regionale il cui onere per la  manutenzione resta comunque a carico della Regione 
stessa.

f) Il concorso e l’intervento delle strutture della Direzione regionale VV.F. per lo svolgimento di eserci-
tazioni congiunte; 

g) l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali con cadenza 
annuale e in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi, la Regione 
ritiene necessario il concorso anche della Direzione regionale VV.F. secondo le modalità  stabilite  
nel articolo 7 dell’accordo; 

h) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione civile, nonché di personale della Pubblica 
Amministrazione applicato in attività di protezione civile, da realizzare nell'ambito della Scuola Re-
gionale di Protezione Civile, istituita con delibera della Giunta Regionale n. 6935 del 21 dicembre 
2001.

- Di dover pertanto approvare, allo scopo, lo schema di accordo di programma quadro tra la Regione 
Campania e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Di-
fesa Civile per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile (allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale della Campania di sottoscrivere il precitato ac-
cordo;
- Che l’onere scaturente in conseguenza dell’attuazione dei protocolli da definirsi, inerenti le varie attivi-
tà, è posto a carico della Regione Campania e sarà fissato da successive deliberazioni. 

Propone e la Giunta, a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

1) Di approvare lo schema di accordo di programma quadro tra la Regione Campania e il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la recipro-
ca collaborazione nelle attività di protezione civile (allegato A), che prevede le seguenti attività: 

a)  la definizione di una procedura operativa che stabilisca modalità di attivazione e di coordinamento 
da adottarsi in situazioni di crisi e/o emergenza, ai fini di protezione civile tra la Regione – Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e la Direzione Regionale VV.F. per la Cam-
pania, ai fini ed in relazione all’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
b) l’attivazione di sistemi di comunicazione radio, di telefonia dedicata e video tra la Sala Operativa 
Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.), la Direzione Regionale VV.F e i Comandi Provin-
ciali della Campania, per garantire i collegamenti in caso di crisi; 
c) la messa a disposizione della Direzione Regionale VV.F e successivo utilizzo dei dati riguardanti la 
gestione informatizzata delle principali tipologie di rischio elaborate dal Settore Protezione Civile, dalle 
Autorità di Bacino della Regione, dei principali dati di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle 
frane, della banca dati e del S.I.T. predisposti dal predetto Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio per le attività della Sala Operativa Unificata (S.O.R.U.); 
d) la realizzazione di distaccamenti volontari e/o permanenti sulla base degli elementi dello studio “Ita-
lia in 20 minuti” relativo al territorio regionale, in ossequio all’art. 1 comma 439 della legge finanziaria 
2007, per la qualcosa la Regione Campania assicurerà propri contributi sia in termini logistici che 
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strumentali o finanziari, che saranno determinati anche per gli aspetti connessi alla copertura finanzia-
ria in successive deliberazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; 
e) la collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale possibilità, qualora gli spazi disponibili lo consen-
tano, di ricovero, a titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. e di-
staccamenti volontari e permanenti della Campania delle attrezzature per interventi di protezione civile 
di proprietà regionale, nonché la concessione in uso gratuito ai VV.F. di attrezzature e mezzi acquista-
ti dalla Regione, al fine di potenziare e migliorare il quadro delle disponibilità di materiali e mezzi della 
Protezione Civile regionale il cui onere per la  manutenzione resta comunque a carico della Regione 
stessa.
f) Il concorso e l’intervento delle strutture della Direzione regionale VV.F. per lo svolgimento di eserci-
tazioni congiunte; 
g) L’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi, per i quali con 
cadenza annuale e in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi, la 
Regione ritiene necessario il concorso anche della Direzione Regionale VV.F. secondo le modalità 
stabilite nell’articolo 7 dell’accordo medesimo; 
h) La formazione e l’addestramento dei volontari di protezione civile, nonché di personale della Pub-
blica Amministrazione applicato in attività di protezione civile, da parte del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio in concorso con le strutture tecniche operative della Dire-
zione Regionale VV.F., da realizzare nell’ambito della Scuola Regionale di Protezione Civile, istituita 
presso il Settore sopra indicato, con delibera della Giunta Regionale n. 6935 del 21 dicembre 2001. 

2) Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il precitato accordo. 

3) Di rinviare a successivi atti deliberativi la fissazione degli oneri scaturenti in conseguenza 
dell’attuazione dei protocolli da definirsi, inerenti le varie attività richiamate in delibera. 

4) Di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, all’AGC Ecologia, Tutela Ambiente, Disinqui-
namento, Protezione Civile, all’AGC Sviluppo Attività settore Primario, ai Settori Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul Territorio, Foreste, Caccia e Pesca, Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio, Atti sottoposti a Registrazione e Contratti per il prosieguo di rispettiva competenza e al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul 
B.U.R.C.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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ALLEGATO  A

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL MINISTERO 
DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE 
NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 

L'Anno duemilasette il giorno ……….. del mese di ………………… presso la sede della Regione 
Campania  sita in Napoli, via S. Lucia 81 

TRA

la Regione Campania (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione rappresentata dal 
Presidente della Giunta Regionale On.le Antonio Bassolino, domiciliato per la carica presso la sede 
della Regione in Napoli, Via Santa Lucia 81, delegato alla sottoscrizione del presente accordo di 
programma quadro, giusta delibera della Giunta Regionale n.____ del ________, con la quale è stato 
approvato lo schema dello stesso, 

e

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero 
dell'Interno, codice fiscale 80219290584 rappresentato dal Sottosegretario di Stato On. Ettore Rosato, 
domiciliato per la carica presso il Ministero dell'Interno - Palazzo del Viminale  in Roma. 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", 
che individua all'articolo 11 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale 
della protezione civile e all'articolo 12 definisce le competenze delle Regioni nell'ambito del servizio 
Nazionale della Protezione Civile. 

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 14 marzo 
1997, n. 59", dove vengono individuate le "funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali" tra le quali 
quelle relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o 
dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b della legge 24 febbraio 1992, n. 225 
avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

VISTA la legge 27 dicembre 1941 n. 1570 con la quale è costituito Il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, che rappresenta un presidio istituzionale 
su tutto il territorio nazionale incluso quindi quello della Regione Campania. 

VISTA la legge 13 maggio 1961, n. 469 "Ordinamento dei Servizi Antincendi e del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco", che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i servizi tecnici per la 
tutela delle persone, la preservazione dei beni, l'addestramento e l'impiego delle unità preposte alla 
protezione della popolazione. 

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 che all’art. 7 prevede, per la lotta attiva contro gli incendi 
boschivi la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero 
dell’Interno per l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
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VISTO l'articolo 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 nel quale è previsto che le attività di 
protezione civile di cui alla legge 225/92 e le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 108 del 
D.L.vo n. 112/98 sono attuate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o dall'Assessore 
delegato alla Protezione Civile che assicurano, in caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli 
interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi 
allo scopo del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, di 
seguito denominato Settore Protezione Civile, prevedendo altresì che, per specifici obiettivi di 
protezione civile, possano stipularsi convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche. 

VISTO il complesso dei provvedimenti disposti in materia di protezione civile dalla Giunta Regionale 
della Campania con le delibere nn. 6930, 6931,6932, 6934 e 6940 tutte del 21 dicembre 2001  e n. 905 
dell'8 marzo 2002 con le quali in particolare: è stato adottato un programma di attività in materia di 
Protezione Civile previsione e prevenzione dei rischi; sono state riorganizzate le strutture regionali 
centrali e periferiche del Settore Protezione Civile, costituendo presso lo stesso Settore la Sala 
Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) posta alle dirette dipendenze del 
dirigente del Settore, ed il Centro di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle frane; sono stati  
individuati gli altri settori ed uffici regionali attuatori del Sistema regionale di protezione civile e, 
infine, è stato previsto un primo potenziamento di materiali, attrezzature e mezzi di cui dotare il Settore 
Protezione Civile e le Organizzazioni di volontariato per far fronte alle attività necessarie in caso di 
crisi. 

VISTA la ulteriore delibera della Giunta Regionale n. 6935 del 21 dicembre 2001 concernente la 
promozione della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile 
della Regione Campania che istituisce anche la scuola regionale di protezione civile, quale organismo 
del Settore Protezione Civile preposto alle attività di formazione del personale della Pubblica 
Amministrazione e del Volontariato impegnato in attività di protezione civile. 

VISTA la legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità - Protezione Civile" la quale prevede che gli Ispettori Regionali o interregionali del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi provinciali agli effetti dei servizi 
antincendi e di protezione civile.

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 
prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra regioni e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

VISTO  il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere 
l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di 
distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse. 

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 2002 n. 314 “Regolamento recante l’individuazione degli uffici 
dirigenziali periferici del Corpo nazionale Vigili del Fuoco” che all’art. 2 istituisce le Direzioni 
Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è 
preposto un Dirigente generale del C.N.VV.F.. 

VISTO l’art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge Finanziaria 2007) che, per la 
realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di soccorso tecnico urgente 
e per la sicurezza dei cittadini, consente al ministro dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti di stipulare 
convenzioni con le Regioni e gli enti locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o 
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finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l’art. 1, comma 
46 della Legge 23 dicembre 2005, n° 266. 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania e il Corpo Nazionale dei VV.F. in relazione 
alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione 
dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione 
civile nel territorio della Regione Campania e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza 
qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche 
calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92 le cui funzioni sono affidate alla 
competenza regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98. 

CONSIDERATO  che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del fuoco nelle 
attività di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione 
degli incendi e negli interventi di soccorso tecnico urgente. 

CONSIDERATO che le attuali strutture di Protezione Civile delle amministrazioni statali, ivi 
comprese quelle del Corpo Nazionale VV.F., sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla 
concentrazione antropica dello sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto, pertanto, 
necessario assicurare una adeguata e diffusa struttura di protezione civile sull'intero territorio regionale 
da realizzare anche mediante la formazione di distaccamenti volontari, costituiti da personale 
volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Nuclei Comunali e/o Associazioni e 
Organizzazioni di volontariato e/o personale dei Settori Regionali che concorrono al sistema regionale 
di Protezione Civile di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 6932 del 21 dicembre 2001. 

RITENUTO che per perseguire tutti gli obiettivi sopraindicati è necessario pervenire ad un accordo di 
reciproca collaborazione tra la Regione Campania e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, in forma di accordo di programma quadro successivamente denominato 
“accordo”. 

SI CONVIENE E STIPULA 

Art. 1 
Finalità e Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo 
dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il 
sistema di protezione civile nella Regione Campania in applicazione delle disposizioni e dei 
“considerato” citati in premessa. 
In relazione a quanto precede, oggetto del presente accordo sono le seguenti attività: 

a) la definizione di una procedura operativa per stabilire modalità di attivazione e di 
coordinamento da adottarsi in situazioni di crisi e/o emergenza, ai fini di protezione civile tra la 
Regione Campania - Settore Protezione Civile e la Direzione Regionale VV.F. per la Campania, 
ai fini ed in relazione all'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b) l'attivazione di sistemi di comunicazione radio, di telefonia dedicata e video tra la Sala 
Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.), la Direzione Regionale VV.F. e 
i Comandi Provinciali della Campania, per garantire i collegamenti in caso di crisi; 
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c) la messa a disposizione della Direzione Regionale VV.F. e successivo utilizzo dei dati 
riguardanti la gestione informatizzata delle principali tipologie di rischio elaborate dal Settore 
Protezione Civile, dalle Autorità di Bacino della Regione Campania, dei principali dati di 
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle frane, della banca dati e del S.I.T. predisposta 
dal predetto Settore Protezione Civile per le attività della Sala Operativa Regionale Unificata 
(S.O.R.U.).

d) la realizzazione di distaccamenti volontari e/o permanenti sulla base degli elementi dello studio 
“Italia in 20 minuti” relativo al territorio regionale, in ossequio all’art. 1 comma 439 della legge 
finanziaria 2007, la Regione Campania assicurerà propri contributi sia in termini logistici che 
strumentali o finanziari, che saranno determinati anche per gli aspetti connessi alla copertura 
finanziaria in successive deliberazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; 

e) la collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale possibilità, qualora gli spazi disponibili lo 
consentano, di ricovero, a titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi Provinciali 
VV.F. e distaccamenti volontari e permanenti della Campania delle attrezzature per interventi di 
protezione civile di proprietà regionale, nonché la concessione in uso gratuito ai VV.F. di 
attrezzature e mezzi acquistati dalla Regione, al fine di potenziare e migliorare il quadro delle 
disponibilità di materiali e mezzi della Protezione Civile regionale il cui onere per la  
manutenzione resta comunque a carico della Regione stessa. 

f) Il concorso e l’intervento delle strutture della Direzione regionale VV.F. per lo svolgimento di 
esercitazioni congiunte; 

g) l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali con 
cadenza annuale e in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi 
boschivi, la Regione ritiene necessario il concorso anche della Direzione regionale VV.F. 
secondo le modalità  stabilite  nel successivo articolo 7; 

h) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione civile, nonché di personale della 
Pubblica Amministrazione applicato in attività di protezione civile, da realizzare nell'ambito 
della Scuola Regionale di Protezione Civile, istituita con delibera della Giunta Regionale n. 
6935 del 21 dicembre 2001 . 

Art. 2 
Procedure operative e partecipazione all'attività 

della Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione  
Civile (S.O.R.U.) e attivazione di sistemi  telefonici 

e di radio - comunicazioni 

Al verificarsi di situazioni di emergenza la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.), operante 
H.24 presso il Settore Protezione Civile, ubicata presso i locali dell'isola C3 del Centro Direzionale di 
Napoli, viene attivata in tutte le sue funzioni, alle dirette dipendenze del dirigente del predetto Settore 
regionale, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 905 dell' 8 marzo 2002, e costituisce 
lo strumento tecnico - operativo di supporto per il coordinamento delle azioni di competenza regionale 
in caso di crisi e/o di emergenza. 

In relazione a quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98 in ordine alla 
possibilità per le regioni di avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al verificarsi o 
nell'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92, durante le fasi di crisi 
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e/o di emergenza la Direzione Regionale VV.F. per la Campania, su richiesta del dirigente del Settore 
Protezione Civile, responsabile della S.O.R.U., rende disponibile personale, professionalmente 
qualificato ed esperto nella gestione delle sale operative, quale ufficiale di collegamento con la 
Direzione Regionale dei VV.F. che, in relazione alle esigenze, attiva ogni azione utile per assicurare il 
soccorso tecnico urgente e, ove necessario, anche il concorso alle attività logistiche e di assistenza alle 
popolazioni.

La Regione, in aggiunta ai collegamenti radio, collegherà la S.O.R.U. con la Direzione Regionale dei 
VV.F. e le sale operative dei Comandi Provinciali anche a mezzo di sistemi di comunicazione per dati e 
fonia, installati a cura e spesa della Regione medesima. Tali linee saranno anche  utilizzate per il 
sistema di trasmissione dati di cui al successivo articolo 3 e per la realizzazione di un sistema di 
videoconferenza a mezzo apposito  apparato video che sarà approntato dalla Regione stessa nella sede 
della Direzione Regionale VV.F. 
La definizione delle procedure operative di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente accordo sarà 
oggetto di un protocollo che verrà successivamente sottoscritto tra il dirigente del Settore Protezione 
Civile e il Direttore Regionale dei VV.F. e che costituirà appendice "A" al presente accordo. 

Art. 3 
Condivisione informatizzata, mediante un collegamento 

in rete, dei dati conoscitivi riguardanti le principali  
tipologie di rischio e le risorse umane e materiali disponibili 

La Regione Campania metterà a disposizione della Direzione Regionale VV.F. e dei Comandi 
Provinciali dei VV.F. la banca dati di supporto alla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione 
Civile (S.O.R.U.) e il sistema informativo territoriale digitalizzato di protezione civile (S.I.T.)  in corso 
di costituzione, presso il Settore  Protezione Civile. 
In particolare saranno resi disponibili i principali dati territoriali e demografici utili per le attività di 
soccorso tecnico, nonché carte di pericolosità e vulnerabilità e carte delle aree boscate e delle aree 
percorse dal fuoco. 
La Regione Campania finanzierà per le finalità suddette, secondo quanto sarà fissato in successive 
deliberazioni della Giunta Regionale,  l'acquisto e concederà successivamente, in comodato gratuito, 
alla Direzione regionale VV.F. ed ai Comandi provinciali, mezzi informatici dedicati e attrezzature 
necessarie al collegamento. Verrà definito anche un monte ore destinato all'addestramento degli addetti 
all'utilizzo delle informazioni digitalizzate. 
Le procedure di accesso e utilizzo del sistema, nonché il collegamento tecnologico alla banca dati e al 
S.I.T. del Settore Protezione Civile, garantito dalla predisposizione degli apparati infrastrutturali 
tecnologici informatici necessari al lavoro cooperativo e alla gestione del sistema, saranno oggetto di 
un protocollo che verrà successivamente sottoscritto tra il dirigente del Settore Protezione Civile e il 
Direttore Regionale VV.F. e che costituirà appendice "B" al presente accordo. 

Art. 4 
Realizzazione di distaccamenti permanente e/o volontari. 

Per assicurare una adeguata e diffusa struttura di Protezione Civile sull'intero territorio regionale la 
Regione Campania e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ravvisano la necessità di istituire 
distaccamenti volontari costituiti da personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei 
settori Regionali attuatori del sistema regionale di Protezione Civile individuati nella delibera di Giunta 
Regionale n. 6932 del 21 dicembre 2001 e delle Organizzazioni di Volontariato (Nuclei Comunali ed 
Associazioni). 
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Per le finalità di cui sopra la Direzione Regionale  dei VV.F. e il Settore Protezione Civile definiscono 
d'intesa, entro 120 giorni dalla data di stipula del presente accordo, avvalendosi della Commissione 
tecnica consultiva di cui al successivo articolo 10, un progetto organico, che si avvarrà degli elementi 
dello studio “Italia in 20 minuti”, per la realizzazione di distaccamenti  permanenti e/o volontari, 
corredato delle relative specifiche tecniche e delle previsioni di spesa per l'impianto e la gestione degli 
stessi.

Tale progetto dovrà essere sottoposto al parere preliminare del Ministero dell'Interno - Corpo 
Nazionale dei VV.F. e alla successiva approvazione della Giunta Regionale anche per gli aspetti 
connessi alla copertura della spesa relativa da porre a carico della Regione. 

Per la realizzazione di tali programmi straordinari di incremento dei servizi per la sicurezza dei cittadini 
sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 439 della Legge Finanziaria 2007, la Regione 
Campania unitamente agli Enti territoriali locali potrà contribuire logisticamente e finanziariamente. 

La concreta attivazione dei singoli distaccamenti previsti dal piano avverrà attraverso la stipula di 
successivi protocolli sottoscritti dal dirigente del Settore Protezione Civile e dal Capo Dipartimento dei 
Vigili dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che costituiscono allegati "C" al presente 
accordo.

Art. 5 
Utilizzo di attrezzature e mezzi 

di proprietà della Regione 

Al fine di migliorare la collaborazione con i VV.F. nelle attività relative ad interventi di protezione 
civile e le potenzialità operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco nella Regione e dei 
distaccamenti volontari di cui al precedente articolo 4, a seguito di accordi preventivi con la Direzione 
Regionale per la Campania dei Vigili del Fuoco, il Settore Protezione Civile della Regione Campania 
potrà mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito dei predetti Comandi nell’ambito del presente 
accordo, le attrezzature, i mezzi, gli equipaggiamenti e le risorse strumentali speciali di protezione 
civile acquistati dalla Regione Campania. 

Le procedure di utilizzo, ricovero, manutenzione e l'elenco delle attrezzature disponibili, saranno 
successivamente definite in un protocollo  che verrà  sottoscritto dal dirigente del Settore Protezione 
Civile e dal Direttore Regionale dei VV.F., che costituisce appendice "D" al presente accordo. 

I mezzi, gli equipaggiamenti e le attrezzature della Regione Campania assegnati in comodato d'uso ai 
Comandi provinciali dei VV.F. fanno comunque parte della Colonna Mobile della Regione Campania e 
potranno essere impiegati dal Corpo Nazionale dei VV.F., al di fuori del territorio regionale, in 
relazione ad emergenze per le quali è richiesto l'impiego di mezzi speciali dei quali il Corpo non 
dispone nei territori interessati dalla emergenza o per esercitazioni da svolgersi al di fuori del territorio 
regionale, su espressa autorizzazione del dirigente del Settore Protezione Civile e su richiesta del 
Direttore Regionale dei VV.F. 

Art. 6 
Concorso in simulazioni di emergenze 

In base a programmi di interventi concordati tra le parti, il Settore Protezione Civile potrà chiedere 
l'intervento e il concorso delle strutture della Direzione Regionale VV.F., per lo svolgimento di 
esercitazioni articolate per simulazioni di emergenza, con la presenza anche di altre componenti 
istituzionali e di volontariato. 
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La disponibilità potrà essere assicurata anche in caso di esercitazioni programmate dalle 
Amministrazioni locali ed approvate preliminarmente dal Settore Protezione Civile e dalla Direzione 
Regionale VV.F. per la Campania. 

Gli oneri per la partecipazione del personale VV.F. alle attività di cui ai commi precedenti sono posti a 
carico della Regione.
Annualmente sarà sottoscritto dal Dirigente del settore Protezione Civile e dal Capo Dipartimento dei 
VV. F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sulla base delle programmazioni delle 
esercitazioni, un protocollo d’intesa che costituirà “E” al presente accordo. 
A sua volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà rendere partecipe il Settore Protezione Civile, 
in occasione di proprie esercitazioni, affinché possa essere autorizzato a partecipare anche personale 
regionale e personale delle Organizzazioni di Volontariato inquadrate nell'Albo Regionale del 
Volontariato e censite come organismi di protezione civile. 

Art. 7 
Organizzazione della campagna 

"incendi boschivi" 

Per l'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, la Regione Campania ritiene 
necessario il concorso anche della Direzione Regionale dei VV.F., da attivare a mezzo di specifico 
protocollo, in relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio incendi di bosco e la conseguente 
emanazione del decreto regionale di grave pericolosità per gli incendi. 

L'organizzazione ed i costi prevedibili per la campagna annuale regionale antincendi boschivi a terra 
verranno formalizzati, entro il 15 maggio di ciascun anno e supportati da  un elaborato tecnico - 
economico predisposto dal Direttore Regionale VV.F. d'intesa con gli Assessorati regionali Protezione 
Civile e Agricoltura e Foreste.   

La consistenza quali - quantitativa del concorso assicurato dalla Direzione Regionale VV.F. e il 
finanziamento della spesa relativa, definiti dal citato elaborato per la campagna antincendi di ciascun 
anno, saranno approvate con delibera della Giunta Regionale della Campania. 

Annualmente sarà sottoscritto sulla base della delibera della Giunta Regionale e del citato elaborato 
tecnico-economico, dal dirigente del Settore Protezione Civile e dal Capo Dipartimento dei VV. F., del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile un protocollo il cui schema tipo costituirà appendice "F" al 
presente accordo. 

Art. 8 
Formazione professionale 

La Direzione Regionale VV.F. coopera con la Regione Campania - Settore Protezione Civile, 
unitamente ad altre componenti scientifiche ed istituzionali 

A) per la definizione del progetto di organizzazione e funzionamento della Scuola Regionale di 
Protezione Civile finalizzato alla formazione e addestramento di volontari e di personale di Enti 
pubblici;

B) per l'attività di formazione teorico - pratica e operativa del personale degli Enti Pubblici e delle 
Organizzazioni e Nuclei comunali di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile, ai 
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fini dell'impiego nelle attività di prevenzione e di intervento di protezione civile e di quelle di 
cui all'art. 2 della presente convenzione. 

L'Organizzazione e la gestione delle citate iniziative di formazione è assicurata dal Settore Protezione 
Civile a mezzo della Scuola Regionale di Protezione Civile di cui alla delibera della Giunta Regionale 
n. 6935 del 21 dicembre 2001.  

Le modalità di organizzazione e di articolazione dei corsi, nonché l'ammontare delle somme annuali da 
corrispondere per la cooperazione della Direzione Regionale VV.F., saranno definite successivamente 
in apposito protocollo da sottoscrivere tra il dirigente del Settore Protezione Civile e il Capo 
Dipartimento dei VV. F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. che andrà a costituire appendice 
"G" al presente accordo. 

Art. 9 
Oneri della Regione Campania 

La Regione Campania assicurerà annualmente il finanziamento da destinare per tutte le finalità di cui al 
presente accordo, secondo quanto determinato nelle successive deliberazioni della Giunta Regionale 
che fissano gli oneri per l’attuazione delle attività di cui al presente Accordo ed  il Dirigente del settore 
Protezione Civile, in applicazione della normativa vigente, provvederà ad assumere i relativi impegni di 
spesa con propria disposizione. 

La Regione si impegna in particolare a versare gli importi di cui al punto 1) per le finalità di cui all'art. 
7 entro l'anno a cui la convenzione si riferisce, al Ministero dell'Interno nell'apposito capitolo di entrata 
n. 2439 Capo XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza  in originale o equivalente 
documentazione amministrativa dei versamenti dovrà essere inoltrata agli uffici centrali contabili del 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile entro e non oltre il 10 ottobre di ogni 
anno.

Art. 10 
Responsabili dell'attuazione dell’accordo 

Il responsabile dell'attuazione del presente accordo e dei relativi protocolli che ne costituiscono 
appendice (A,B,C,D,E,F,G) per la Regione Campania è il dirigente pro tempore del Settore Protezione 
Civile, mentre per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è il Capo Dipartimento dei VV. F., del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile unitamente al  direttore regionale per la Campania pro 
tempore. 

Essi provvederanno alla gestione e organizzazione delle attività e dei programmi e ad ogni 
adempimento necessario per l'attuazione del presente accordo. 

A supporto delle decisioni da assumere per l'attuazione del presente accordo è istituita una 
commissione tecnica consultiva composta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, dal dirigente 
del Settore Protezione Civile, da due rappresentanti di detto Settore designati dal relativo dirigente, da 
un rappresentante dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore regionale 
al ramo e da tre rappresentanti del Corpo Nazionale dei VV.F. designati dal Direttore Regionale VV.F.. 
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Art. 11 
Verifica costante 

Annualmente sarà condotta una verifica sullo stato di attuazione dell’accordo e sarà valutato un suo 
possibile adeguamento con nuove misure. 
A questo scopo sarà mantenuto operativo un gruppo di governo dell’accordo, presieduto dal 
Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, cui partecipano i vertici della Regione  e del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 

Art. 12 
Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2011 e le parti si impegnano annualmente alla sua 
eventuale revisione al fine di migliorarne d’intesa tutti gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari 
anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla sua stipula. 

Art. 13 
Controversie

Eventuali controversie derivanti dalla applicazione del presente accordo verranno risolte da un collegio 
arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Campania, il secondo dal 
Dipartimento VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile e il terzo concordemente dagli altri due arbitri. 
La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Napoli. 

Art. 14 
Registrazione 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che 
ha avuto interesse alla registrazione. 

Art. 15 
Norme transitorie e finali 

Il presente accordo sarà integrato dai documenti attuativi, di cui alle appendici "A", "B", "C", "D", "E" 
"F" e “G” citate negli articoli precedenti, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero 
necessarie, le quali, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, ne diverranno parte integrante. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

CAMPANIA
ON.LE ANTONIO BASSOLINO 

P. IL MINISTRO 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ON.LE ETTORE ROSATO 

             


