
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1009 
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 10 - Demanio e Patri-
monio - Collaborazione, ai sensi dell'art.  7 della Legge 353/2000 ed in adempimento  alla  Legge 
36/2004,  tra Regione Campania e Corpo forestale dello Stato per le attività di antincendio bo-
schivo e salvaguardia del territorio. 

PREMESSO: 

 che l’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 - legge-quadro in materia di incendi boschivi – 

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”  sulla base di linee 

guida  deliberate dal Consiglio dei Ministri; 

 che il Settore Foreste Caccia e Pesca ha provveduto alle redazione del Piano suddetto per l’anno 

2006 e che lo stesso  è stato approvato con DGR n° 834 del  23/06/2006 ; 

 Che nel suddetto documento,  ai sensi dell’art. 7 comma 3/a della Legge 353/00, è previsto, tra 

l’altro, che la collaborazione tra la struttura regionale antincendio boschivo ed il Corpo Forestale 

dello Stato si  attui tramite apposito accordo per lo svolgimento di attività in materia di incendi bo-

schivi.

 che la Legge  36 /2004 all’art. 4 comma 1 prevede che i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato 

e le Regioni  vengano disciplinati sulla base di un accordo quadro  nazionale  approvato in sede 

di Conferenza  permanente Stato Regioni.

 Che in data 15.12.2005 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome aveva approvato l’Accordo Quadro Nazionale regolante il rapporto tra il Cor-

po Forestale dello Stato e le Regioni; 

 che l’art. 2 di tale accordo quadro nazionale prevede al comma 1 che la collaborazione tra il Cor-

po Forestale dello Stato e la Regioni si attui attraverso la stipula di  una convenzione che preve-

da le funzioni e compiti  da affidare al Corpo Forestale dello Stato  che vi provvederà, nell’ambito  

della autonomia gestionale di ciascun contraente,  secondo gli indirizzi i termini e le modalità in-

dividuate  dalla Giunta Regionale ovvero dall’ Assessorato competente per materia; 

 che a seguito dei rapporti intercorsi  tra i Dirigenti dei Settori forestali regionali e dell’area Dema-

nio e  Patrimonio con il  Comandante  regionale del Corpo forestale dello Stato è stato elaborato 

uno schema di convenzione  che con nota n° 2007.0415472 del 09/05/2007 è stato trasmesso al 

Settore  Consulenza Legale e Documentazione per  il rilascio del parere di competenza; 

 che il  con nota n° 2007.0449373   del 18/05/2007  il Settore  Consulenza Legale e Documenta-

zione ha reso il parere cui è stato adeguato lo schema di “convenzione tra la Regione Campania  

ed il Corpo Forestale dello Stato  in attuazione  dell’accordo quadro nazionale  art. 4 comma 1  

della Legge  36/2004” che   allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e so-

stanziale; 
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RITENUTO: 

 che, come avvenuto negli anni precedenti, sia opportuno avvalersi della collaborazione del Corpo 

Forestale dello Stato nella attività connesse alla salvaguardia del patrimonio boschivo, ambienta-

le, e del territorio;

 che  in attuazione del Piano Antincendio  boschivo 2006 della Legge  36/2004  e del conseguen-

te Accordo Quadro Nazionale  del  15.12.2005 sia necessario provvedere  alla approvazione  

dello schema di   Convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione Campania ed il Corpo Fore-

stale dello Stato che allegato alla presente deliberazione (allegato 1)  ne costituisce parte inte-

grante e sostanziale.

 Che alla stipula della convenzione  siano facultati,  ognuno per le parti  che rientrano nella pro-

pria competenza specifica, il Dirigente  del Settore  Demanio e Patrimonio nonché  Coordinatore 

della AGC omonima e  il Dirigente   del Settore Foreste Caccia e Pesca  dal momento  che 

l’applicazione della convenzione  coinvolgerà, come avvenuto negli anni precedenti,  le risorse fi-

nanziarie e strumentali in gestione alle  rispettive  strutture regionali; 

 Che per gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della convenzione con il Corpo Forestale dello 

Stato si debba far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 e ai Capitoli 1248 e 1250, o corrispondenti, 

dell’esercizio finanziario  2007 e seguenti, dotati di sufficiente disponibilità,  per la quota afferente 

al  Settore Foreste Caccia e Pesca e, per la quota afferente al Settore Demanio e Patrimonio alla 

U.P.B. 6.23.52 capitoli 154, 134, 136, e  140 e alla UPB 6.23.57 cap. 116, o corrispondenti,  

dell’esercizio 2007 e seguenti che presentano sufficiente disponibilità; 

VISTA la  legge 353/2000;

VISTA la  Legge  36/2004  e il  conseguente Accordo Quadro Nazionale del   15.12.2005;

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

 di approvare la prosecuzione del rapporto  di collaborazione tra la Regione Campania ed il Corpo 

Forestale dello Stato mediante la stipula di apposita convenzione  che disciplini i rapporti tra  i 

contraenti nelle attività connesse alla salvaguardia del territorio e del patrimonio boschivo e  am-

bientale;

 di approvare lo schema di convenzione allo scopo approntato  che allegato alla presente delibe-

razione ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1) 
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 ad ogni  attività necessaria  alla stipula della  Convenzione,  ognuno per le parti che rientrano 

nella propria competenza specifica, provvederanno il  Coordinatore della AGC Demanio e Patri-

monio, Dirigente anche del Settore  omonimo, ed il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca; 

 di dare atto che per gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’accordo di programma con il 

Corpo Forestale dello Stato si debba far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 e ai Capitoli  1250 e 

1248, o corrispondenti, dell’esercizio finanziario  2007 e seguenti, che presentano sufficiente di-

sponibilità,  per la quota afferente al  Settore Foreste Caccia e Pesca e, per la quota afferente al 

Settore Demanio e Patrimonio, alla U.P.B. 6.23.52 capitoli 154, 134, 136, e  140 e alla UPB 

6.23.57 cap. 116, o corrispondenti,  dell’esercizio finanziario  2007 e seguenti, che presentano 

sufficiente disponibilità; 

 di inviare copia della presente Delibera ai Settori Foreste Caccia e Pesca alla AGC Demanio e 

Patrimonio e al Settore  e al B.U.R.C. per i rispettivi adempimenti di competenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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Allegato 1 

CONVENZIONE  
TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN ATTUAZIONE 

DELL’ACCORDO QUADRO NAZIONALE ART.  4 COMMA 1 DELLA LEGGE 36/2004 

Il giorno ………….. dell’anno 2007 in Napoli, presso la sede degli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura e 
Foreste della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario — 
Settore Foreste, Caccia e Pesca, si costituiscono: 

1. la Regione Campania, rappresentata. dal Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio Dott. Luigi 
RAUCI e dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, Dott. Gennaro GRASSI,  giuste deleghe 
conferite con delibere di Giunta Regionale n.  3466  del 03. 06. 2000 e Decreto n° 57  del 07. 02. 2001 
Coordinatore della  AGC n° 11; 

2.  il Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale della Campania, Dir. Sup.  
Dott. Fernando FUSCHETTI, giusta delega conferita con nota n.  ……… del ………. Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato - Servizio I, 
Divisione 3^,  e Servizio II, Divisione 6^. 

PREMESSO CHE  

- la Legge  36 /2004 all’art. 4 comma 1 prevede che i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Re-
gioni  vengano disciplinati sulla base di un accordo quadro  nazionale  approvato in sede di Conferenza  
permanente Stato Regioni.

-  in data 15.12.2005 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Au-
tonome aveva approvato l’Accordo Quadro Nazionale regolante il rapporto tra il Corpo Forestale dello 
Stato e le Regioni; 

- che l’art. 2 di tale accordo prevede che le funzioni e compiti  da affidare al Corpo Forestale dello Stato  
dalle singole Regioni  saranno espletati , nell’ambito  della autonomia gestionale di ciascun contraente,  
secondo gli indirizzi i termini e le modalità individuate  dalla Giunta Regionale ovvero dall’ Assessorato 
competente per materia; 

- che ciascuna convenzione deve prevedere una commissione paritetica al fine della risoluzione di even-
tuali controversie nell’attuazione  del rapporto convenzionale; 

- che ciascuna convenzione deve prevedere l’elenco dei compiti  da affidare al Corpo Forestale dello 
Stato, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari e qualsiasi altro onere    a carico della Regione  da 
corrispondere al CFS per l’espletamento delle funzioni affidate  

- la Regione Campania, per le attività istituzionali dei Settori Forestali Regionali Centrali e Periferici   che 
hanno un contenuto tecnico, di vigilanza e controllo,  di prevenzione e previsione, di promozione e divul-
gazione,  tutte meglio specificate  di seguito, intende avvalersi della collaborazione del  Corpo Forestale 
dello Stato per il migliore esercizio delle stesse; 

- che per gli oneri  finanziari derivanti dalla  attuazione della convenzione si potrà fare riferimento alle 
U.P.B. 1.74.175, 6.23.52 e 6.23.57,o corrispondenti, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007 e successivi; 

- le D.G.R. n. 3466 del 3. 6. 2000   e n° 3953  09/07/2002   definiscono le  attribuzione di funzioni  ai Di-
rigenti della Giunta Regionale; 

- con il D.D.R. n° 57 del 7. 2. 2001 i Dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo Attività del Settore Primario 
sono stati delegati all’emanazione degli atti attribuiti  al Coordinatore dell’Area con la predetta Delibera 
3466 e rientranti nell’ambito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11/91; 

- in merito alla presente convenzione  è stata indetta in sede decentrata riunione con le OO.SS. mag-
giormente rappresentative del personale del Corpo Forestale dello Stato per la informazione preventiva, 
di cui al verbale in data___________; 
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- l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ha, espresso Con nota n. _____ del_______ il 
proprio nulla osta alla stipula del presente convenzione;  

- l’Avvocatura Regionale con nota n° 2007.0449373   del  18/05/2007 ha reso parere   circa lo schema di 
convenzione e di esso si è tenuto debitamente conto nella presente  formulazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, tra le costituite parti 

SI CONVIENE e STIPULA quanto segue: 

Art.1

Le premesse formano patto e  costituiscono parte integrante  e sostanziale della presente convenzione. 

Art.2

La convenzione  ha per oggetto la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato con la Regione Cam-
pania nell’ambito delle attività espletate  e delle competenze  attribuite ai Settori Forestali  Centrali e Pe-
riferici  in merito alla tutela del patrimonio forestale della Campania ed in particolare: 

a) collaborazione alle attività di  programmazione e  di coordinamento nella gestione degli interventi di 
lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall’art. 7, commi 1 e 3, lettera a) della Legge 
353/2000,  nonché direzione delle operazioni di spegnimento con le modalità e secondo le articola-
zioni di cui all’allegato A che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

b) collaborazione alle attività di promozione educazione, divulgazione nelle materie dell’ambiente natura-
le e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della Re-
gione, con l’impiego anche dell’ufficio Territoriale per la Biodiversità; 

c) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di 
compiti di protezione civile di rilievo regionale; 

d) collaborazione alle attività di  controllo e vigilanza sulle norme in materia di foreste caccia e pesca  e 
patrimonio agro silvo pastorale   previste dalle leggi regionali . 

e) attività di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e patrimonio agro- silvo-
pastorale e di collaborazione alla redazione dell’inventario Forestale Regionale;  

f) attuazione di progetti di  cooperazione internazionale  finanziati dalla Regione e/o da  specifici regola-
menti comunitari   in materia di boschi foreste e attività connesse. 

Art. 3 

Il Corpo Forestale dello Stato operante in Campania, con un Comando Regionale, 5 Coordinamenti Pro-
vinciali, un Ufficio Territoriale per la Biodiversità, due Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente, un Coor-
dinamento Distrettuale, n……………. Comandi di Stazione Forestali, per un organico complessivo di 
n.................unità, si impegna a collaborare con la regione Campania per tutte le attività previste nel pre-
cedente art. 2 

Art. 4 

A fronte di tali prestazioni, per ciascun anno,  la Regione Campania Settore Foreste Caccia e Pesca si 
impegna a corrispondere al Corpo Forestale dello Stato la somma  forfetaria di euro 500.000,00 - mentre 
il Settore Demanio e Patrimonio continuerà a garantire: 

a) la  manutenzione presso la propria officina di via P. Metastasio — Settore Demanio e Patrimonio di 
n. 19 autobotti, di n. 90 fuoristrada e di n. 99 altri mezzi ed al pagamento di tutte le spese di fitto e 
funzionamento degli Uffici ove hanno sede il Comando Regionale, i Coordinamenti Provinciali ed il 
Coordinamento Distrettuale, il tutto nei limiti di € 1.150.000,00. La specificazione delle spese avverrà 
secondo un atto concordato tra il Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato ed il Coor-
dinatore dell’ A.G.C. Demanio e Patrimonio (la spesa della telefonia non potrà superare l’importo an-
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nuo di € 50.000,00 e quella per la manutenzione degli autoveicoli ed altro la somma di € 800.000,00 
comprensiva delle spese fisse di gestione di cui al punto 2 dell’art.2 del contratto di affidamento rep. 
13495 del,’11/12/2003 con la Soc. Coop. A.r.L. LA BRIL). L’eventuale superamento del limite suddet-
to sarà successivamente regolata dalle parti.  

Resta inteso che la attuale disciplina della manutenzione dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato 
presso  la officina  regionale di via P. Metastasio - Settore Demanio e Patrimonio potrà essere ridefinita 
caso mai lo rendessero necessario le decisioni dell’Ente Regione allo scadere del citato contratto di affi-
damento  del servizio.

Al fabbisogno relativo alle prestazioni in capo al Settore Demanio e Patrimonio si provvederà secondo le 
correlate procedure attualmente in vigore presso  la medesima A.G.C. 

Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca provvederà, annualmente,  alla liquidazione della som-
ma di euro  500.000, 00 in due rate semestrali  successivamente alla trasmissione di relazioni sulle atti-
vità svolte  nell’interesse della Regione  Campania  dal Corpo Forestale dello Stato  mediante accredito 
in apposito capitolo di bilancio, che sarà successivamente comunicato dal “Centro di Responsabilità 
Amministrativa Corpo Forestale dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di 
spesa della Amministrazione. Copia del versamento sarà inviata al Comando Regionale della Campania 
del CFS. 

Per gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della convenzione con il Corpo Forestale dello Stato si fa-
rà riferimento alla U.P.B. 1.74.175 e al Capitolo 1250 e 1248, o corrispondenti, dell’esercizio finanziario  
2007 e seguenti, dotati di sufficiente disponibilità,  per la quota afferente al  Settore Foreste Caccia e 
Pesca e, per la quota afferente al Settore Demanio e Patrimonio alla U.P.B. 6.23.52 capitoli 154, 134, 
136 e  140 e alla UPB 6.23.57 cap. 116, o corrispondenti,  dell’esercizio 2007 e seguenti che presentano 
sufficiente disponibilità. 

Art. 5 

le parti s’impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzione, ad intrattenere un rapporto di leale  e fat-
tiva collaborazione tale da evitare  disfunzioni, duplicazioni ed appesantimenti nelle attività di cui al pre-
cedente art. 2  e nell’utilizzo comune   degli immobili. In particolare l’espletamento delle attività  di cui ai 
punti b) e d)  saranno espletate nei tempi previsti dalle procedure in essere presso la Regione Campania 
in attuazione legge 241/90 e della L.R. 19/01/2007 n° 1 art. 9  e sulla base di programmi mensili redatti 
di intesa tra i dirigenti dei Settori periferici forestali regionali e dei Coordinamenti Provinciali del CFS. 

Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono Tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali o un suo delegato ed il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato. 

Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Comandante Regionale del Corpo Fo-
restale dello Stato ed i  Dirigenti della Regione Campania  firmatari della presente convenzione. 

Al fine di dirimere  eventuali  controversie  emergenti dall’attuazione della presente convenzione viene 
istituita una commissione paritetica  costituita dai due dirigenti firmatari della presente convenzione dal  
comandante regionale del Cfs e da altro componente dallo stesso designato. In caso di  mancata intesa 
, le questioni saranno  rimesse per la risoluzione a livello istituzionale. 

Ove mai non si riuscisse a sanare le eventuali controversie  nelle predette sedi, si elegge quale foro 
competente quello di Napoli 

Art. 6 

la  presente Convenzione  avrà validità  triennale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della 
stipula.
Le parti si danno atto che con provvedimenti dirigenziali, da assumersi entro 60 giorni dall’approvazione 
del bilancio di gestione da parte della Giunta Regionale,  possono essere rimodulati i limiti di spesa indi-
cati nei precedenti articoli qualora le previsioni di spesa relative ai suindicati capitoli per gli anni 2008 e 
2009 dovessero subire riduzioni.   
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Art. 7 

Dell’attività  svolta in esecuzione della presente Convenzione  sarà redatta apposita relazione semestra-
le dal Comandante Regionale della Campania del Corpo Forestale dello Stato, che Sarà trasmessa 
all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario — Settore Foreste, Caccia e Pe-
sca.

NAPOLI ………… 

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato 

Il Coordinatore dell’ A.G.C. Demanio e Patrimonio 

Il Dirigente Settore Foreste, Caccia e Pesca 
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ALLEGATO A: 

 ModaIità ed articolazione dell’attività AIB svolta dal Corpo Forestale dello Stato  ai sensi dell’art. 7 
comma 1 e 3, lett. A) della legge  353/2000. 

Il Corpo Forestale dello Stato   e la Regione Campania  partecipano congiuntamente alla  lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, con una operatività  di tipo continuativo sia nei periodi a rischio che nei re-
stanti periodi dell’anno. 

In particolare  il CFS assicura: 

1) partecipazione alle sale operative unificate permanenti regionali e Provinciali  (SOUPR e SOUPP) se-
condo il seguente schema: 

a) periodo di  massima pericolosità 

a.1)  gestione della sala operativa unificata permanente regionale (SOUPR) congiuntamente a per-
sonale regionale come di seguito riportato: presenza a turno, durante le ore diurne (dalle ore 08,00 
alle 20,00), di un funzionario o ispettore del CFS con il compito della gestione dei mezzi aerei nazio-
nali, del coordinamento delle risorse del CFS per tutto il territorio regionale e di quant’ altro dovesse 
rendersi necessario; il Corpo forestale dello Stato garantirà il supporto alla operatività antincendio 
della SOUPR avvalendosi anche del collegamento radio telefonico punto-punto già presenti nella 
medesima sala operativa. Per il turno notturno il CFS garantirà la reperibilità della suddetta figura per 
le conseguenti attività. 

a.2)  gestione delle sale operative unificate permanenti provinciali (SOUPP) congiuntamente a per-
sonale regionale con servizio H24 mediante turni diurni composti ognuno da due unità presenti (1 
addetto e un responsabile) e turno notturno con 1 addetto presente ed un funzionario reperibile. 

b) Restante periodo dell’anno 

b.1)  il servizio di partecipazione alla gestione delle sale operative provinciali antincendio è spostato 
a livello di sala operativa unificata regionale (SOUPR) con la partecipazione, nell’orario diurno (dalle 
ore 08,00 alle 20,00) di un funzionario o ispettore cui è affidata la responsabilità del coordinamento 
dei mezzi aerei nazionali e del personale  appartenete al Corpo forestale dello Stato e di quant’ altro 
si dovesse rendere necessario. 
Durante il turno notturno sarà invece attiva la Centrale operativa regionale del CFS che garantirà la 
ricezione delle segnalazioni di incendio, provvederà al trasferimento delle informazioni e successiva 
attivazione delle pattuglie locali, trasferirà, entro le ore 09,00 del giorno successivo le medesime in-
formazioni alla SOUP regionale. 

2) coordinamento, su richiesta delle sale operative provinciali, degli interventi di spegnimento  degli in-
cendi a terra e gestione delle attività di spegnimento dei mezzi aerei nazionali e regionali secondo quan-
to previsto dal Piano Regionale Antincendio Boschivo 

3)  attività di ricognizione, sorveglianza, pattugliamento, avvistamento e allarme incendi. 

4) utilizzo automezzi ed attrezzature in dotazione (fuoristrada, autobotti ed altri per un numero comples-
sivo di 208 mezzi) per attività di pattugliamento e di controllo e gestione degli incendi. In particolare detti 
mezzi, su richiesta del settore regionale programmazione  interventi di Protezione Civile sul territorio, po-
tranno essere impiegati anche in attività di protezione civile. 

5) trasmissione alla SOUPR in tempo reale, eccezion fatta per il  turno notturno del restante periodo 
dell’anno di cui avanti, di tutte le segnalazioni di incendio boschivo che pervengono attraverso il 1515 al-
la Centrale operativa regionale del CFS. 

6)  rilevamento delle superfici percorse dal fuoco e classificazione degli incendi. 

NAPOLI ……………. 

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato 
Il Coordinatore dell’ A.G.C. Demanio e Patrimonio 
Il Dirigente Settore Foreste, Caccia e Pesca 
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