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Dott. Ing. Giovanni Nanni 
           

 

                   

 Oggetto: Richiesta Esigibiltà dei fondi stanziati dalla  Regione campania  

                                  AIB/Terra dei fuochi 
 

Come è noto la nostra O.S sta perseguendo la risoluzione dei pagamenti in 

convenzione tra  la Regione Campania e questa Direzione VV.F Campania.  

 

A tal riguardo dopo aver visionato i Decreti (allegati) della  Regione 

Campania,  si intende che si sia  proceduto al mandato per il pagamento dei servizi 

AIB e TERRA DEI FUOCHI resi nell’anno 2017 dai VV.F, a breve saranno 

disponibili i fondi.   

 

Per tanto si chiede alla S.V se i fondi stanziati dalla Regione Campania 

sono risolutivi per procedere ai pagamenti delle spettanze dei Vigili del fuoco, e 

se si trovano in possesso di questo Centro di spesa. 

 

Si cogli l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                      

 



IL DIRIGENTE 
PREMESSO

 che nell’ambito del vigente ordinamento in materia di protezione civile, definito dalla Legge
n°100/2012, di conversione del Decreto Legge n°59/2012, con il quale è stata novellata la Legge
n°225/92,  istitutiva  del  Servizio  Nazionale  della  Protezione  Civile,  e  dagli  ulteriori  provvedimenti
normativi e regolamentari adottati dallo Stato e dalle Regioni, in attuazione dei principi sanciti dalla
Legge Costituzionale n°3/2001, che ha riconosciuto la protezione civile fra le materie a legislazione
concorrente Stato-Regioni, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e
di interfaccia sono affidate alle Regioni, mentre allo Stato è attribuita la competenza delle funzioni di
indirizzo e coordinamento;

 che,  in  particolare,  alle  Regioni,  ai  sensi  della  Legge  n°353/2000,  compete,  fra  l’altro,
l’attivazione delle sale operative per consentire il coordinamento dei diversi soggetti che concorrono
agli interventi di protezione civile determinati dall’insorgenza del rischio incendi e l’elaborazione dei
piani  regionali  di  previsione,  prevenzione  e  intervento,  definiti  sulla  base  di  specifiche  intese  e
accordi con il  Corpo Forestale dello Stato e con il  Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco su base
locale, oltre che con la rete del volontariato di protezione civile;

- che ai sensi dell’art. 63 della Legge Regionale 11 agosto 2001 n°10 e s.m.i., le attività di protezione
civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n°225 e le funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell’art.
108  del  D.Lgs.  31  marzo  1998  n°112,  sono  attuate  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  o
dall’Assessore delegato alla Protezione Civile, che assicura il coordinamento degli interventi delle
strutture regionali che svolgono attività in ambito di protezione civile, avvalendosi all’uopo dell’U.O.D.
50.09.10 “Protezione Civile,  Emergenza e post- emergenza”, che assicura anche la gestione del
sistema regionale di sale operative, previsto dalla Ordinanza del Ministro dell’Interno n°3095 del 23
novembre 2000, nonché le attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e pianificazione
del rischio incendi boschivi e d’interfaccia e la gestione delle emergenze correlate;

- che in materia di antincendio boschivo, lo “50 09 95 - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-
emergenza”, assicura il concorso ed il supporto alle strutture centrali e periferiche del ramo Foreste
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, individuate, ai sensi della D.G.R. n°2246 del 07 giugno 2002,
quali strutture regionali competenti alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all’art. 3 della Legge 30 novembre 2000 n°353; 

- che 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 dall’U.O.D.
50.09.09 “Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai
fini  di  protezione  civile  –  SIL”  e/o  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, lo svolgimento delle attività in emergenza, coordinate dalla SORU, 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;

 che  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  (P.E.C.)  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 Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), 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;



 che  a  seguito  dell’approvazione  del  nuovo  ordinamento  regionale  con  DGR  619/2016,  le
competenze  dell’Antincendio  Boschivo  sono transitate  dalla  Direzione  Generale  per  le  politiche
Agricole, Alimentari e Forestali  (50 07 00) alla Direzione Generale per il  Governo del Territorio,
Lavori Pubblici e Protezione Civile (50 09 00);

RILEVATO

a. che in data 4/5/2017 con rep. n. 62/CSR  è stato stipulato l'accordo quadro tra il Governo e le
Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

b. che sulla  Gazzetta  Ufficiale n.  137 del  15/06/2017 è stata  pubblicata   la  comunicazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri  ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione
estiva  2017.  Individuazione  dei  tempi  di  svolgimento  e  raccomandazioni  per  un  più  efficace
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.”; 

c. che con D.D. n. 33 del 4/7/2017 il  Direttore Generale per il  Governo del Territorio,  LL.PP. e
Protezione Civile ha reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero
territorio della Regione Campania dal 4 luglio al 30 settembre 2017;

d. che in data 7/7/2017 prot. n. 0015005 la Direzione regionale dei VV.F., del Soccorso Pubblico e
della  Difesa  Civile  ha  rappresentato,  in  merito  alla  Campagna  AIB  2017,  la  necessità  di
implementare  con  risorse  aggiuntive  la  somma  precedentemente  destinata  a  tali  attività,  in
conseguenza dei mutati compiti  scaturenti dalla soppressione del CFS nonché dell'estensione
del periodo relativo alle attività AIB individuato dal 15/7/201/  al 15/9/2017;

e. che con  DGR n.  452  del  12/7/2017  è  stato  approvato  lo  schema di  convenzione,  che sarà
stipulato tra la Regione Campania e la Direzione Regionale Campania del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che definisce i termini e le modalità
del concorso assicurato da questi ultimi in relazione alla Campagna A.I.B. dell’anno 2017, per
l'importo di € 920.000,00;

f. che  in  data 18  luglio  2017 è  stata  stipulata  la  convenzione  tra  la  Regione  Campania  e  la
Direzione Regionale Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile con decorrenza 18 luglio 2017;

g. che  con  D.D.  n°  11  del  21/07/2017,  il  Dirigente  dell’U.O.D.  53.08.10  “Protezione  Civile,
Emergenza e Post-Emergenza” della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile,  ha  assunto  sui  capitoli  1536 e  1245  del  bilancio  gestionale E.F.  2017 i  sottoelencati
impegni:

1. cap. 1536  - impegno n. 2932 di  € 500.000,00;
2. cap. 1245  - impegno n. 2933 di € 420.000,00;

CONSIDERATO

a. che  con  nota  n°3281  del  07/02/2017  (acquisita  agli  atti  dalla  50-09-00  e  successivamente
trasmessa in data 19 marzo 2017 allo Staff 50 09 95)  la Direzione Regionale Campania del
Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  (DRC-CNVVF)  ha  trasmesso  la  documentazione
comprovante la spesa sostenuta per  la Campagna AIB 2017, in attuazione delle attività poste in
essere  previste  dalla  convenzione  di  cui  alle  premesse  (relazione  attività  svolta,  consuntivo
economico degli oneri sostenuti) per l’importo complessivo di  € 920.000,00;

b. che il funzionario responsabile dell'AIB della Regione Campania  ha attestato la resa prestazione
relativamente alle attività svolte dai VV.F. nell'ambito della Convenzione di che trattasi e di cui
alla rendicontazione pervenuta con la citata nota 3281/7/2/2018



c. che occorre liquidare la spesa di € 920.000,00 di cui sopra  per far fronte agli oneri derivanti dalla
citata  convenzione con  Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso Pubblico  e  della
Difesa Civile in relazione relativamente alla Campagna A.I.B. dell’anno 2017 e pagare imputando
la spesa sugli impegni come di seguito indicati:

Capitolo Importo impegno

Missione
Programm

a
Titolo

Macro Aggr.
V Livello
Piano dei

Conti
COFOG (II Liv)

Codice
transazio
ni della

UE

SIOPE
bilancio

Spese
Ricorrenti

Perimetro
sanità

1536 500.000,00 2932 11.1.1 104
1.04.01.0

1.001
03.2 8 1-05-01 3 3

1245 420.000,00 2933 09.05.01 104
1.04.01.0

1.001
04.2 8 1-05-01 3 3

VERIFICATO

d. che il credito è diventato certo, liquido ed esigibile nel corso dell’anno 2017;
e. che la liquidazione rispetta i limiti degli impegni n. 2932 e n. 2933 assunti sui capitoli 1536 e 1245

del bilancio gestionale E.F. 2017 con DD.  n° 11 del 21/07/2017;
f. che i  documenti  di  spesa prodotti  sono conformi alla legge, che le prestazioni  rispondono ai

requisiti  richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e
c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. n°118/2011;

RITENUTO

g. di dover liquidare la somma di € 920.000,00   per far fronte agli oneri derivanti dalla  convenzione
con Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in relazione
alla Campagna A.I.B. dell’anno 2017;

h. di dover  pagare la somma di € 920.000,00 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione
Regionale della Campania, C.F. 95176360634;

i. di dover far gravare la spesa sul conto residui dei capitoli 1536 e 1245 del bilancio EF 2018 -
sugli impegni assunti con DD 11 del 21/07/2017,  come di seguito indicati:

Capitolo Importo impegno

Mission
e

Progra
mma
Titolo

Macro Aggr.
V Livello
Piano dei

Conti
COFOG (II Liv)

Codice
transazio
ni della

UE

SIOPE
bilancio

Spese
Ricorrenti

Perimetro
sanità

1536 500.000,00 2932 11.1.1 104
1.04.01.0

1.001
03.2 8 1-05-01 3 3

1245 420.000,00 2933
09.05.0

1
104

1.04.01.0
1.001

04.2 8 1-05-01 3 3



VISTI

 la D.G.R. n° 3466 del 03/06/2000;

 la circolare n° 5 prot.5/circ/SP del 12/06/2006 dell’Assessore al personale;

 la D.G.R. n° 488 del 31/10/2013;

 la D.G.R. n° 493 del 18/11/2013;

 la  disposizione  prot.2017.  0417126  del  15/06/2017  della  Direzione  Generale  Governo  del
Territorio, LL.PP. e Protezione Civile;

 la L.R. N° 37 del 5/12/2017;

 la L.R. 38 del 29/12/2017;

 la L.R. 39 del 29/12/2017;

 la DGR n. 11 del 16/1/2018.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai responsabili  del  procedimento, Errico Freda matricola

17231, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli

effetti  di  legge,  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  responsabile  del

procedimento medesimo, depositata nel fascicolo del procedimento;

D E C R E T A

alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s'intendono integralmente riproposte e approvate

j. di  liquidare  l’importo  complessivo  di  €  920.00,00   relativo  alle  spese  rendicontate   in  base
all’art.13  della  Convenzione stipulata  in  data  18 luglio  2017  tra  la  Regione Campania  ed il
Dipartimento dei Vigili  del  Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,  approvata con
delibera di G.R. n°  452 del 12/7/2017;

k. di  incaricare   lo  Staff   50  13  93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e
coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa  e  del  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio”   al
pagamento della somma complessiva di € 920.00,00  a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco  –  Direzione  Regionale  della  Campania,  C.F.  95176360634,  con  accredito  presso  la
Tesoreria Provinciale dello Stato sul Capitolo 2439 – capo XIV art.11 – intestato al Ministero
dell’Interno con la seguente causale “Convenzione Campagna A.I.B. 2017 Regione Campania –
Oneri complessivi sostenuti dai Comandi VV.F.”;

l. di far gravare la spesa di € 920.00,00 sul conto residui dei capitoli 1536 e 1245 -   impegni n.
2932 e n. 2933 assunti con DD. n° 11 del 21/07/2017, aventi la seguente classificazione prevista
dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118:

Capitolo Importo impegno

Missione
Program

ma
Titolo

Macro Aggr.
V Livello
Piano dei

Conti

COFOG (II
Liv)

Codice
transazioni
della UE

SIOPE
bilancio

Spese
Ricorrenti

Perimetro
sanità

1536 500.000,00 2932 11.1.1 104
1.04.01.01

.001
03.2 8 1-05-01 3 3

1245 420.000,00 2933 09.05.01 104
1.04.01.01

.001
04.2 8 1-05-01 3 3



a. di dare atto:
- che il debito è certo, liquido ed esigibile, che trattasi di spesa urgente ed indifferibile derivante da

obbligazioni giuridiche perfezionate, e  che,  pertanto, il  mancato pagamento potrebbe causare
danno certo e grave all’Ente;

- che il  presente provvedimento  di  spesa è adottato nel  rispetto dei  limiti  dettati  della DGR n.
11/2018

- che il presente provvedimento non rientra nelle ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n°33/2013, artt. 26 e 27;

- che in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitti d’interesse, in atto
o potenziali, in capo al responsabile del procedimento ed al dirigente competente ad adottare il
presente provvedimento;

b. di inviare il presente decreto:
allo  Staff   50  13  93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale della Campania;

c. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  in  attuazione  dell'art.  5  della  L.R.  23/2017,  sul  sito
istituzionale della Regione Campania – sezione “Regione Casa di Vetro.

arch. Massimo PINTO



IL DIRIGENTE 
PREMESSO che

a) con DGR n.548 del 10.10.2016 recante “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di

rifiuti  e  dei  roghi  dolosi  in  Campania  –  2017/2018”  la  Giunta  regionale  ha  previsto  azioni  idonee  al
perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte illecite dell’abbandono e dell’incendio dei rifiuti
e di concreto contrasto delle conseguenze nocive del fenomeno, attraverso il ripristino del corretto ciclo dei
rifiuti in questione e della bonifica delle aree interessate;

b) il Piano allegato alla predetta deliberazione contempla la Sub-Azione 3.1 inerente il pronto intervento per
spegnimento roghi  rifiuti  abbandonati  da parte del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;

c) che con DGR n.80 del 14.2.2017 recante “Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela

dei  territori  maggiormente  colpiti  dai  fenomeni  di  sversamento  illecito  ed  incendio  di  rifiuti”  la  Giunta
regionale ha inteso dare avvio agli interventi prioritari per il rafforzamento delle azioni adottando soluzioni
operative per l'immediato ed attivando, in questo, le società regionali afferenti il polo ambientale;

d) in siffatta deliberazione viene individuata la D.G. Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile
per l'attuazione di una fase progettuale denominata “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione
dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti” per l'attuazione di specifiche Azioni e Sub-Azioni del predetto
Piano;

e) con DGR n.490 del 27.07.2017 è stato ratificato il Protocollo di Intesa per il potenziamento delle azioni di

intervento, monitoraggio e tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e
incendio di rifiuti, sottoscritto in data 24/07/2017 tra gli organismi istituzionali quali Ministero dell'Interno,
Prefettura di Napoli e Caserta, ANCI e Regione Campania.

CONSIDERATO che

a) con  Decreto  Dirigenziale  n.  69  del  10/08/2017  della  D.G.  Governo  del  Territorio,  Lavori  Pubblici  e
Protezione Civile, è stato ammesso a finanziamento, a valere sui risorse POC 2014-2020 per l'importo di €
3.500.000,00 parte del progetto denominato “Potenziamento dei  sistemi di  monitoraggio e gestione dei
rischi di abbandono e incendio di rifiuti” di cui alla DGR n. 80/2017 relative alle attività previste dal Piano
delle Azioni di cui alla DGR n.548/2016 che nello specifico sono rappresentate dalle azioni:

)1 Azione 1:
I. Sub-Azione 1.1, 1.2 e 1.3 per l'allestimento di n°4 presidi dedicati – sale operative

(Giugliano  in  Campania  e  Massa  di  Somma  in  provincia  di  Napoli,  Marcianise  e
Mondragone in provincia di Caserta €    500.000,00

II. Sub-Azione  1.5  per  gestione  dati,  procedure  di  intervento  e  funzionamento  sale
operative € 2.000.000,00

)2 Azione 3: Sub-Azione 3.1 per pronto intervento di spegnimento € 1.000.000,00

b) le  attività  dell'Azione 1 di  cui  al  punto precedente sono state  affidate  a  SMA Campania S.p.A.  quale

Soggetto Attuatore, mentre per gli interventi relativi alla 'Azione 3 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –
Direzione Regionale Campania;

c) in data 04/08/2017 è stato sottoscritto il Piano Tecnico Organizzativo Attuativo del Protocollo di Intesa tra
la Regione Campania e la Direzione Regionale Campania del C.N. VV. Fuoco per il pronto intervento di
spegnimento  roghi  rifiuti  abbandonati  e  allestimento  di  sala  operativa  presso  la  sede  dei  VV.F.  di
Mondragone (CE);

d) all'Articolo 3 del PTO Attuativo viene stabilita una prima anticipazione di € 400.000,00 pari al 40% del costo

dell'intervento ammesso a finanziamento che nello specifico ammonta a € 1.000.000,00 per la Sub-Azione
3.1 del Piano delle Azioni;

e) con DD.DD.n. 143 del 13/11/2017 e n.148 del 16/11/2017 della D.G. Governo del Territorio, Lavori Pubblici
e  Protezione  Civile,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4,  lettera  a)  della  L.R.  n.  4  del  20/01/2017,  è  stato
necessario procedere  ad una variazione di bilancio delle somme appostate sui singoli capitoli  di spesa
istituiti con DGR n.80/2017 per adeguarli alle modalità operative individuate per lo svolgimento del Piano
delle Azioni di cui alla DGR n.548/16;

f) con D.D. n.83 del 27/04/2017 della D.G. 50-03 si è accertata la disponibilità dei fondi POC 2014-2020 sul

capito lo 2040. 

RITENUTO di
a) dover  procedere  all'impegno  di  spesa  di  €  600.000,00  quale  quota  parte  dell'importo  ammesso  a
finanziamento con il D.D. n.69 del 10/08/2017 quale somma relativa alle attività per la Sub-Azione 3.1;



b) di liquidare, come previsto nell'atto convenzionale sottoscritto con la Direzione Regionale Campania del
C.N.VV. Fuoco, la somma di € 400.000,00 quale acconto.

       RILEVATO che
a) gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

Denominazione CUP

Sub-Azione 3.1: pronto intervento di spegnimento roghi rifiuti
abbandonati (Piano delle Azioni di cui alla DGR n.548/2016)

B26J17000380001

b) gli elementi informativi relativi al Soggetto Attuatore sono:

Nominativo/Ragione Sociale Indirizzo Comune Codice Fiscale

Direzione Regionale Campania del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Via Del Sole 10 80138 Napoli 95176360634

c)  gli elementi informativi contabili sono:

Modalità di pagamento Causale

TESORERIA dello STATO
Cap. 2439 Capo XIV art. 11

intestato a Ministero dell'Interno 

Convenzione Terra dei Fuochi 2017 Oneri complessivi attività
dei Comandi VV. Fuoco. Anticipazione.

d) la codificazione delle transazioni elementare di bilancio è la seguente:

Capitolo
Missione

Programma
Titolo

Macro
aggreg

IV Livello Piano
dei Conti

COFOG
Codice transaz.

UE
Spese

ricorrenti
Perimetro

sanità

Correlazi
one in
entrata

8548 11.03.02 203 2.03.01.01.000 01.03.00 8 4 3 2040

       VERIFICATO che 

 il  credito è diventato certo,  liquido ed esigibile  nel  corso dell’anno 2018 previsto  nel  PTO

Attuativo stipulato in data 04/08/2017;

 che la liquidazione rispetta  i  limiti  dell'impegno di  spesa assunti  con il  presente atto  sul

capitolo 8548 del bilancio gestionale E.F. 2018;

VISTI 

- la DGR n. 548 del 10.10.2016;

- la DGR n.   80 del 14.02.2017;

- la DGR n. 250 del 09.05.2017;

- la DGR n. 490 del 27.07.2017;

- Il “Manuale di Attuazione” POR Campania FESR 2014-2020.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  da  Responsabile  del  Procedimento  dr.  Antonio  De  Matteis  matricola
16703, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento medesimo depositata
nel fascicolo del procedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di impegnare la somma di € 600.000,00, sul capitolo di spesa 8548 del bilancio gestionale 2018, quale
cifra per le attività inerenti la Sub-Azione 3.1 per il pronto intervento spegnimento roghi rifiuti abbandonati,
a  favore  della  Direzione  Regionale  Campania  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  c.f./P.IVA
95176360634 - con sede in Napoli alla Via Del Sole 10 - 80138  Napoli;

2) di  liquidare  alla  Direzione  Regionale  Campania  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  c.f./P.IVA
95176360634, l'importo  di  €  400.000,00 (Euro  QUATTROCENTOMILA/00)  a  valere  sull'impegno di  €
600.000,00 che si sta assumendo per il corrente esercizio, quale anticipazione sull'importo dell'intervento



ammesso a finanziamento con DD n.69 del 10/08/2017 per l'attività prevista alla Sub-Azione 3.1 del Piano
denominata “pronto intervento spegnimento roghi rifiuti abbandonati”;

3) di indicare la codifica del capitolo di spesa come previsto dal D.Lgs. 118/2011:

Capitolo
Missione

Programma
Titolo

Macro
aggreg

IV Livello Piano
dei Conti

COFOG
Codice transaz.

UE
Spese

ricorrenti
Perimetro

sanità

Correlazi
one in
entrata

8548 11.03.02 203 2.03.01.01.000 01.03.00 8 4 3 2040

4) di autorizzare la U.O.D. 50.13.93 ad effettuare il pagamento della somma di  € 400.000,00 a favore del
Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco – Direzione Regionale della Campania,  C.F.  95176360634, con
accredito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sul Capitolo 2439 – capo XIV art.11 – intestato al
Ministero  dell’Interno  con  la  seguente  causale  “Convenzione  Terra  dei  Fuochi  –  Oneri  complessivi
sostenuti dai Comandi VV.F. Anticipazione.

5) che agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 si è adempiuto con il D.D. n. 69 del
10/08/2017;

6) di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale Ambiente, Difesa Suolo e Ecosistema;
- alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione;
- alla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR, PAC, POC;
- alla  Direzione Regionale Campania del C.N.VV. Fuoco.
- Al portale della Regione Campania nella sezione “Casa di vetro”


