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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 945
Legge n. 353/2000 - L.R. n. 18/2000 – L.R. n. 38/2016 e L.R. n. 53/2019. Approvazione schema di Convenzione
tra la Regione Puglia e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile – Direzione Regionale Puglia per l’impiego dei Vigili del Fuoco nell’ambito del contrasto agli incendi
boschivi per il triennio 2021-2023.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla dott.ssa Vincenza Murgolo e
dalla P.O. Previsione e Prevenzione dei Rischi, dott. Domenico Donvito, confermata dal Dirigente a interim
della Sezione, dott. Antonio Mario Lerario, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

l’articolo 3 della legge 21.11.2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, assegna alle
Regioni il compito di redigere il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e direttive all’uopo deliberate;
l’articolo 15 della legge regionale 30.11.2000, n. 18, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, tra le
funzioni regionali, prevede la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre
Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo;
la legge regionale 12.12.2019, n. 53, “Sistema regionale di protezione civile”, dispone che le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei
principi della citata legge 21.11.2000, n. 353;
la legge regionale 12.12.2016, n. 38, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e interfaccia”, nel
rispetto dei principi della citata legge 21.11.2000, n. 353, disciplina le attività di prevenzione e contrasto
agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;
con il decreto ministeriale 20 dicembre 2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e sono stati definiti sia lo schema che i contenuti del
Piano regionale;
con deliberazione 10.04.2018, n. 585, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”, estendendone la validità a tutto il corrente anno 2021
con deliberazione 15.03.2021, n. 388, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione di ulteriori
strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce ai tecnici ed alle
Amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva competenza;

Visti:
-

-

-

-

l’articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 che individua le Strutture operative nazionali
fondamentali della protezione civile che operano nel Servizio nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge n. 59/1997, che ha trasferito le
funzioni amministrative in materia di protezione civile alle Regioni ed agli Enti Locali, mantenendo in capo
allo Stato le competenze specificatamente indicate nell’articolo 107 del medesimo decreto;
le leggi regionali n. 18/2000 e n. 53/2019, che hanno definito le funzioni amministrative da riservare alla
competenza della Regione nonché quelle da attribuire o delegare a Province, Comuni e altri Enti locali, in
materia di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
l’articolo 15 della legge n. 241/1990 che prevede che soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’articolo 5, comma 5, lettera j) e l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 53/2019 “Sistema
regionale di Protezione Civile”, che prevede che la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e delle altre
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strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti
e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di
altre istituzioni di ricerca;
la legge regionale 30.12.2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la deliberazione 18.01.2021, n. 71, con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

con decreto del Presidente della Giunta regionale 21.04.2021, n. 115 è stato dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi dell’anno 2021, ai sensi della legge n. 353/2000, della legge regionale
n. 38/2016 e della legge regionale n. 53/2019;
nell’ambito delle richiamate disposizioni normative, con deliberazione 11.06.2020, n. 309 la Giunta
regionale ha approvato lo schema di “Accordo di Programma Quadro” tra la Regione Puglia e il Ministero
dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sottoscritto il
18.06.2020, avente validità triennale, finalizzato a rafforzare e rendere più efficace ed efficiente il sistema
della protezione civile della Regione Puglia;
la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale n. 599/2008 e successivi ha attivato la Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per il coordinamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi
ed il Centro Operativo regionale (COR) con annessa Sala Operativa, al fine di garantire il coordinamento
operativo in caso situazioni a rischio sul territorio regionale, e di assicurare una idonea risposta alle
situazioni emergenziali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
tali iniziative sono risultate essere punti di forza per il coordinamento delle attività emergenziali dal 2008
ad oggi e costituiscono un importante bagaglio di esperienza per la pianificazione e la previsione dei rischi
per il futuro;
in relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali ed antropici presenti sul territorio regionale, è
obiettivo primario il rafforzamento del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile anche mediante
l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni operative assicurate dalle strutture preposte agli
interventi per fronteggiare le calamità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
1/2018, nella competenza della Regione, giusto articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
la Regione Puglia riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione
del rischio, negli interventi di soccorso tecnico urgente e nelle attività di contrasto ed estinzione degli
incendi boschivi;
a tal proposito, per il potenziamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale per il contrasto
agli incendi boschivi nel periodo decretato di grave pericolosità agli incendi boschivi, la Direzione
Regionale Puglia Vigili del Fuoco su richiesta della Sezione Protezione Civile regionale, ha trasmesso con
nota prot. 0011728 del 14.05.2021 la proposta di convenzione triennale per le campagna AIB 2021, 2022
e 2023 condivisa con nota prot. 5760 del 18.05.2021 dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
finalizzata al potenziamento delle squadre operative VVF nonché al coordinamento delle operazioni
di spegnimento (DOS) nella lotta attiva agli incendi boschivi nonché a presenziare le postazioni in Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) e quelle delle due strutture decentrate di protezione civile,
presso Campi Salentina (LE) e Monte Sant’Angelo (FG).

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono pari ad euro 2.100.000,00 annuali (per gli anni 2021,
2022, 2023) per un valore complessivo pari ad euro 6.300.000,00 e trovano copertura sul capitolo di spesa
531035 del Bilancio autonomo, Missione 11 - Programma 1 - P.C.F. 01.04.01.01.01.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l’azione
del sistema operativo della protezione civile, mediante il potenziamento della collaborazione con il
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per le
campagne AIB 2021, 2022 e 2023;
2. di approvare l’allegato schema di “Convenzione tra la Regione Puglia e Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Puglia per l’impiego
dei Vigili del Fuoco nell’ambito del contrasto agli incendi boschivi per il triennio 2021-2022 e 2023” tra la
Regione Puglia e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante;
3. di delegare il dirigente protempore della Sezione Protezione Civile alla stipula della suddetta Convenzione;
4. di autorizzare il Dirigente protempore della Sezione Protezione Civile all’adozione dei conseguenti
provvedimenti di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 per l’importo di
euro 2.100.000,00 per ciascun anno e per un totale di euro 6.300.000,00 nel triennio;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura UTG di Bari;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’istruttrice
(dott.ssa Murgolo Vincenza)					
Il Responsabile PO “Previsione e Prevenzione Rischi”
(dott. Domenico Donvito)						
Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario Lerario)					
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione				
(dott. Ciro Imperio)						
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)						

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al proposta di deliberazione;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l’azione
del sistema operativo della protezione civile, mediante il potenziamento della collaborazione con il
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per le
campagne AIB 2021, 2022 e 2023;
2. di approvare l’allegato schema di “Convenzione tra la Regione Puglia e Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Puglia per l’impiego
dei Vigili del Fuoco nell’ambito del contrasto agli incendi boschivi per il triennio 2021-2022 e 2023” tra la
Regione Puglia e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante;
3. di delegare il dirigente protempore della Sezione Protezione Civile alla stipula della suddetta Convenzione;
4. di autorizzare il Dirigente protempore della Sezione Protezione Civile all’adozione dei conseguenti
provvedimenti di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 per l’importo di
euro 2.100.000,00 per ciascun anno e per un totale di euro 6.300.000,00 nel triennio;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura UTG di Bari;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 13/1994.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale Puglia

Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Bari

SCHEMA DI

Regione Puglia
Presidenza della Giunta Regionale
Sezione Protezione Civile

ALLEGATO

PROGRAMMA OPERATIVO/CONVENZIONE TRIENNALE IN MATERIA DI LOTTA AGLI
INCENDI BOSCHIVI
TRA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VVF PUGLIA
E
REGIONE PUGLIA

VISTI
- l’Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei
Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, e la Direzione Regionale VVF Puglia in
data 23 giugno 2020;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attualmente in
vigore;
- il DPGR n. 115 del 21.04 2021 riportante la dichiarazione del periodo di grave pericolosità per gli
incendi boschivi sul territorio della Regione per l’anno 2021 e in considerazione dei successivi
decreti da emanare negli anni 2022 e 2023;
- le note dell’ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco n. 9967 del 23.05.2019 e n. 10289 del 15.06.2020;
- la nota della Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della
Puglia, prot. 0011728 del 14.05.2021 con cui è stata comunicata la proposta di convenzione
triennale per le campagna AIB 2021, 2022 e 2023 condivisa con nota prot. 5760 del 18.05.2021
dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia,
CONSIDERATA
la necessità di dare attuazione al programma operativo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi;
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IL MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE – CORPO NAZIONALE VVF
codice fiscale 80219290584 – rappresentato, nel presente atto, per delega del Ministero dell’Interno
conferita con nota n. ____________ del___________ allegata al presente atto in copia, dal Prefetto di
Bari, dott.ssa Antonia BELLOMO e dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile della Puglia, dott. ing. Emanuele FRANCULLI, per la parte operativa,
domiciliati per le cariche suddette, rispettivamente presso la Prefettura di Bari e presso la Direzione
regionale dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile della Puglia, di seguito
Direzione regionale VVF Puglia;
E
LA REGIONE PUGLIA
codice fiscale 80017210727, rappresentata dal dirigente pro tempore della Sezione Protezione civile,
dott. Antonio Mario LERARIO, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene
nel presente atto per la sua espressa qualifica su delega della Giunta regionale di cui alla deliberazione
del ________________;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
1. Data la necessità di garantire una sempre più efficiente ed efficace azione di contrasto del
fenomeno degli incendi boschivi, con l’obiettivo di limitare l’insorgenza di danni al patrimonio
naturalistico e ai beni nonché di contribuire alla sicurezza della collettività, nel pieno rispetto dei
principi costituzionali, il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco Soccorso pubblico
Difesa civile - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Direzione regionale VVF Puglia e Regione
Puglia concordano di collaborare, nelle attività regionali di prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, mediante il potenziamento delle competenti articolazioni territoriali del Corpo
nazionale VVF.
Art. 2 - Attività
1. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è investito del coordinamento tecnico del servizio
regionale di lotta attiva contro gli incendi boschivi sul territorio regionale, nel rispetto delle direttive
emanate dal Dipartimento della Protezione civile.
2. POTENZIAMENTO SERVIZIO VVF
2.1. Regione Puglia e il Corpo nazionale VVF si impegnano a collaborare sul piano organizzativo e
sull’impiego delle tecnologie, al fine di favorire i migliori livelli di coordinamento e di cooperazione
2
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tra la Sala operativa unificata permanente (SOUP) e le sale operative VVF; in particolare
relativamente al potenziamento della SOUP:
2.1.1 I VVF partecipano alle attività della SOUP costituita dalla Regione, di cui alla legge n. 353
del 21 novembre 2000, e assicurano il coordinamento dell’attività delle sale operative provinciali
VVF e della Direzione regionale VVF con le attività di competenza svolte nella SOUP.
2.1.2. I VVF assicurano la presenza di proprio personale nella SOUP con orario 24/24h durante
l’intero periodo di grave pericolosità.
2.1.3 I VVF, attraverso il proprio personale di turno nella SOUP, esercitano i propri compiti
secondo i criteri organizzativi e le procedure operative condivise con gli enti presenti nella SOUP e
adottate dalla Regione Puglia.
2.2. DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
2.2.1. I VVF dirigono le operazioni di spegnimento, mediante figure di coordinamento, nell’orario
programmato e comunque fino a completamento delle eventuali operazioni di spegnimento in caso di
incendio attivo che si protrae anche oltre le ore 20:00, previa implementazione del servizio di
soccorso con le seguenti ulteriori disponibilità operative:
2.2.2. Disponibilità operativa di n. 6 (sei) funzionari VVF con orario 08:00 - 20:00 per il periodo dal
1° luglio al 25 agosto (56 giorni), uno per ogni Comando provinciale VVF che, in caso di necessità,
assumono l’incarico di Direttore tecnico dei soccorsi (DTS), esercitando funzioni di coordinamento
delle risorse AIB, nonché di collegamento con le altre strutture impegnate nella lotta attiva agli
incendi boschivi. Nei restanti periodi, in caso di necessità, la suddetta funzione sarà svolta dal
funzionario VVF normalmente in servizio di guardia o reperibile presso il Comando.
2.2.3. Disponibilità operativa di n. 1 funzionario VVF con orario 08:00 - 20:00 operante presso la
Direzione regionale VVF per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, limitatamente alle giornate di
sabato, domenica e festivi (26 giorni), che in caso di necessità, assume l’incarico di DTS, esercitando
funzioni di coordinamento delle risorse AIB, nonché di collegamento con le altre strutture impegnate
nella lotta attiva agli incendi boschivi. Nei restanti periodi, in caso di necessità, la suddetta funzione
sarà svolta dal funzionario VVF normalmente in servizio di guardia o reperibile presso la Direzione
regionale VVF.
2.2.4. Disponibilità operativa di n. 16 Direttori operazioni spegnimento (DOS) VVF con orario 08:00
- 20,00 sul territorio regionale, uno per ogni distretto operativo, come definito sulla base della
distribuzione e della pericolosità delle aree boscate durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre
(93 giorni); ciascun DOS sarà parte di una pattuglia composta da due unità VVF, di cui almeno una
con la formazione specifica per dirigere le operazioni di spegnimento (DOS), nell’orario
programmato e comunque fino a completamento delle operazioni di spegnimento in caso di incendio
attivo che si protrae oltre le ore 20:00. L’inizio del servizio decorre dall’uscita dalla sede VVF
dell’unità DOS, con mezzo assegnato e con autista (inizio operatività pattuglia), per raggiungere
l’area del distretto.
2.2.5. Per la pattuglia che espleta il servizio DOS i Comandi VVF, in caso di disponibilità,
privilegeranno l’impiego di autisti con formazione DOS.
3
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2.3. Il DOS interverrà su un evento per volta, individuato d’intesa con la SOUP, in base al criterio
cronologico, ovvero al criterio della maggiore gravità; in ogni caso la SOUP, per il tramite delle
competenti sale operative, potrà al bisogno mobilitare il DOS da un distretto ad un altro, anche in
ambito interprovinciale; il personale VVF che svolge le funzioni di DOS o di DTS non risponde di
eventuali esiti negativi nella conduzione dell’evento, causati da dimostrate disfunzioni afferenti
l’organizzazione delle squadre AIB regionali.
2.4. Le configurazioni dei distretti saranno comunicate alla Sezione protezione civile prima dell’inizio
della campagna AIB.
2.5. I VVF dirigono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con il concorso dei mezzi
aerei della Regione e dello Stato, nel rispetto delle direttive emanate dal Centro operativo aereo
unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile.
2.6. Nelle ore notturne i compiti del DOS saranno assicurati dal personale facente parte del
dispositivo ordinario di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.7. Il coordinamento delle attività di primo intervento in luogo con l’impiego dei presidi AIB e del
personale disponibile organizzato in squadre, debitamente equipaggiate, messe a disposizione dalla
Regione e/o dagli Enti locali, viene affidato al personale VVF intervenuto.
2.8. Il personale messo a disposizione dalla Regione e/o dagli enti locali sarà impiegato nel servizio di
prevenzione, avvistamento, segnalazione, primo intervento, spegnimento e bonifica, fatta salva la
responsabilità diretta degli enti e dei soggetti operanti in ordine alla idoneità psico-fisica del
personale, alla formazione, alla regolare dotazione dei dispositivi di protezione individuale e, in
generale, all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Le unità di
intervento disponibili sul campo saranno attivate dalla SOUP.
2.9. L’impiego, d’intesa con la SOUP, di eventuale personale volontario nelle attività di spegnimento
e negli interventi diretti sul fronte del fuoco, può essere previsto fatta salva la regolare certificazione
di idoneità in ordine agli equipaggiamenti e ai dispositivi individuali di sicurezza, nel rispetto della
vigente normativa di settore e con responsabilità a carico del titolare dell’organizzazione di
volontariato.
2.10. In caso di incendi di particolare gravità ed estensione la SOUP, anche per il tramite delle
strutture territoriali del CNVVF, provvede a informare i sindaci dei comuni interessati dall’evento, gli
altri enti territoriali competenti e le forze dell’ordine locali.
2.11. Resta inteso che al di fuori del periodo decretato “di grave pericolosità degli incendi boschivi”
per le attività di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi sul territorio regionale
pugliese le strutture territorialmente competenti dei Vigili del Fuoco, continueranno a garantire,
attraverso propri D.O.S. e nei limiti della loro effettiva disponibilità, ogni forma di concorso e
collaborazione senza ulteriori oneri a carico della Regione Puglia.
3. POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO VVF MEDIANTE SQUADRE AGGIUNTIVE
3.1. La Direzione regionale VVF Puglia si impegna ad assicurare, in aggiunta alle squadre
ordinariamente in servizio presso le strutture VVF, le “squadre VVF AIB”, di cui alla presente
convenzione, definite nel numero di 6 (sei) squadre composte ciascuna da n. 5 (cinque) VVF,
operative con automezzo idoneo allo spegnimento, una per ogni territorio di competenza provinciale
4
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dei Comandi VVF, che saranno attivate durante tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15
settembre (93 giorni) con orario 08:00 - 20:00.
3.2. Oltre a quanto sopra, saranno messe a disposizione ulteriori 5 (cinque) squadre VVF AIB
“aggiuntive”, composta ciascuna da n. 5 (cinque) VVF, operative con automezzo idoneo allo
spegnimento, una per ogni territorio di competenza dei Comandi VVF di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto (esclusa BAT), per il periodo dal 23 luglio al 19 agosto (28 giorni) con orario 08:00 20:00.
3.3. La dislocazione delle ulteriori cinque squadre VVF AIB “aggiuntive” sarà concordata, su
proposta del Comando VVF, tra la Direzione regionale Puglia e la Sezione protezione civile della
Regione Puglia, sulla base dell’andamento climatico e sulla scorta dell’esigenza di supporto alle forze
operative AIB in campo, al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità.
3.4. Il prefissato periodo di attivazione delle squadre VVF AIB potrà essere esteso previa
comunicazione scritta, anticipato o posticipato e potranno altresì essere attivate ulteriori squadre VVF
AIB a seguito di situazioni contingenti connesse alla pericolosità delle condizioni meteo-climatiche,
all’esigenza di supportare le altre forze operative AIB e alla necessità di garantire la pubblica e
privata incolumità.
3.5. Le suddette variazioni potranno avvenire su disposizione del dirigente della Sezione protezione
civile, assunta d’intesa con la Direzione regionale Puglia, con oneri a carico della Regione Puglia e
previa individuazione delle necessarie risorse economiche aggiuntive.
3.6. Le parti potranno apportare, congiuntamente, modifiche rispetto all’organizzazione del servizio di
direzione delle operazioni di spegnimento, qualora risulti necessario al fine di rendere più efficace ed
efficiente l’organizzazione operativa territoriale, fatta salva l’invarianza delle prestazioni orarie
complessive fornite dal personale VVF.
3.7. I Comandi VVF avranno cura di comporre le squadre VVF con personale cui sia assicurato il
prescritto recupero psico-fisico nel rispetto delle disposizioni vigenti e di dotarle degli automezzi e
delle attrezzature necessarie.
3.8. Le squadre VVF AIB saranno collocate ordinariamente presso le sedi dei Comandi di
appartenenza o presso sedi stagionali, costituendo anche rinforzo dei presidi esistenti e saranno rivolte
esclusivamente alla lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia. Sono fatti salvi eventuali
interventi di emergenza straordinari che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità, che saranno disposti direttamente dai VVF, che ne daranno comunque
contestuale comunicazione alla SOUP, per l'assunzione di ogni eventuale ulteriore iniziativa ritenuta
opportuna.
3.9. Le squadre dei VVF AIB potranno essere attivate direttamente dalle sale operative dei Comandi
di competenza, cui perverranno le richieste di soccorso, previa comunicazione alla SOUP, o dal
coordinatore VVF presente presso la SOUP, per il tramite delle sale operative dei Comandi.
3.10. Le squadre VVF AIB seguono, nello svolgimento degli interventi di spegnimento, le procedure
proprie del CNVVF, secondo quanto appreso durante l'addestramento, nel rispetto delle indicazioni
riportate negli specifici manuali e/o previste dalle Procedure operative standard.
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4. POTENZIAMENTO SALE OPERATIVE VVF
4.1. Per far fronte alle pressanti e numerose richieste telefoniche, alle esigenze di coordinamento e di
scambio di informazioni tra le strutture VVF e la SOUP, nonché ai collegamenti via radio,
indispensabili ad assicurare il movimento delle squadre VVF, presso la Direzione regionale VVF
Puglia e presso ciascun Comando provinciale VVF sarà potenziato il servizio di sala operativa, con
l’aggiunta di un’unità VVF dedicata che opererà con orario 8:00 - 20:00 per il periodo dal 15 giugno
al 15 settembre (93 giorni).
4.2. Sarà inoltre garantita per il periodo dal 1° luglio al 25 agosto (56 giorni) una unità VF quale
supporto per ciascuna delle due sale operative decentrate di Monte S. Angelo e Campi Salentina, nella
fascia oraria 8:00 - 20:00, con funzione di interfaccia con le sale operative dei Comandi VVF e con la
sala operativa VVF regionale.
4.3. Al di fuori del suddetto periodo, previa autorizzazione della Direzione regionale VVF Puglia, il
Comando VVF competente, in base alle specifiche esigenze del territorio, potrà dislocare presso la
sala operativa decentrata di competenza la propria unità destinata al potenziamento della sala
operativa provinciale VVF.
4.4. La Direzione regionale VVF e i Comandi assicureranno la presenza di personale qualificato nella
SOUP per tutto il periodo dal 15 giugno al 15 settembre (93 giorni), 24/24h, come di seguito
specificato:
a) n. 4 unità VVF (n. 1 funzionario coordinatore, n. 1 addetto, n. 2 operatori di servizio di
Topografia Applicata al Soccorso (TAS) di 2° livello operanti nel turno 08:00 – 20:00, dal 15
giugno al 15 settembre (93 giorni);
b) n. 1 addetto VF operante nel turno notturno 20:00 – 08:00, dal 15 giugno al 15 settembre (92
notti).
4.5. Il servizio TAS VVF garantirà l’ottimizzazione dell’impiego delle informazioni geografiche nella
gestione delle fasi emergenziali AIB; in particolare i TAS assicurano la geo-localizzazione degli
incendi segnalati dai Comandi VVF nella piattaforma gestionale SINAPSI, coadiuvano il DTS, il
DOS e il Responsabile delle operazioni di soccorso (ROS) nella gestione delle fasi emergenziali AIB,
fornendo supporto nella fase di pianificazione, nella rappresentazione e nel monitoraggio delle
operazioni e garantendo una risorsa per l’attività di geostatistica.
5. FORMAZIONE
5.1. I VVF svolgono, su richiesta di Regione Puglia, attività di formazione a favore degli operatori del
sistema AIB regionale (ivi compresi volontari, operai forestali, tecnici dell’Amministrazione
regionale o degli enti territoriali), secondo i programmi previsti nel piano AIB, con ristoro dei
maggiori costi sostenuti.
6. ATTIVAZIONE STRUTTURE TERRITORIALI REGIONE PUGLIA
6.1. La Regione Puglia, per il tramite dell’Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF), si
impegna ad attivare in tempo utile le proprie postazioni di avvistamento, gli automezzi attrezzati con
idonei allestimenti AIB, le apparecchiature radio e i mezzi di comunicazione in dotazione alle proprie
6
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strutture territoriali e quanto eventualmente sia necessario per rendere efficiente ed efficace il
servizio.
7. PROGRAMMA OPERATIVO DI AZIONE
7.1. La Sezione protezione civile della Regione Puglia provvede a redigere, d’intesa con ARIF, la
Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, l’Ufficio parchi e tutela della
biodiversità e la Direzione regionale VVF, un Programma operativo di azione finalizzato all’impiego
coordinato delle strutture, dei mezzi e del personale disponibile, sulla base del vigente piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
7.2. Il Programma operativo di azione censisce anche le strutture regionali di avvistamento e definisce
il personale disponibile organizzato in squadre di pronto intervento, adeguatamente formato e idoneo
a svolgere l’attività AIB.
7.3. Il Programma operativo di azione per la campagna AIB è approvato con delibera di Giunta
regionale e pubblicato sul BURP.
Art. 3 - Incendi di interfaccia
1. Nel caso di incendi che vadano ad interessare anche zone boschive caratterizzate da situazione
tipiche di interfaccia, ovvero luoghi geografici ove il sistema urbano e quello rurale - forestale
vengono a contatto, risultando, quindi, prevalente l'interesse per la salvaguardia delle vite umane e
delle infrastrutture civili, il coordinamento delle operazioni di contrasto a terra è assunto dal
responsabile VVF presente sul posto (ROS). Il DOS e le altre risorse del Sistema AIB regionale
collaboreranno con il ROS per la primaria tutela della vita umana e dei beni.
Art. 4 - Scambio dati in tempo reale e statistiche
1. Regione Puglia garantisce alla Direzione regionale VVF Puglia l’accesso, anche in sola
consultazione, ai software di gestione delle sale operative regionali, ad ogni altro dato necessario,
nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività in convenzione, resi disponibili
gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.
2. I VVF si impegnano a realizzare per Regione Puglia l’accesso, senza oneri, ad una versione
dedicata del Common Allerting Protocol (CAP), relativamente agli interventi in corso delle squadre
operative VVF nelle attività di lotta agli incendi boschivi e di vegetazione, fatti salvi eventuali dati
riservati per legge.
3. I VVF si impegnano a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri applicativi
realizzati per le attività di cui al presente programma operativo.
4. I VVF forniscono a Regione Puglia i dati relativi agli interventi effettuati su incendi boschivi e di
vegetazione, nonché altri dati di interesse in materia di protezione civile, fatti salvi quelli inerenti ad
attività di polizia giudiziaria.
5. I VVF si impegnano a realizzare e a fornire a Regione Puglia i dati georeferenziati relativi agli
interventi VVF su incendi boschivi e di vegetazione, secondo la tempistica concordata e compatibile
con le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla prevenzione/mitigazione del
rischio di dissesto idrogeologico sulle aree percorse dal fuoco.
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6. Regione Puglia fornisce ai VVF il riepilogo dei dati complessivi relativi agli incendi boschivi
avvenuti nel proprio territorio nonché i dati relativi agli investimenti nel settore AIB (previsione,
prevenzione, lotta attiva), per fini esclusivamente statistici legati ai report nazionali per l’European
Forest Fires Information System (EFFIS).
Art. 5 - Oneri di Regione Puglia
1. Gli oneri conseguenti all’attuazione del presente programma operativo vengono stabiliti in €
2.100.000,00 (diconsi euro duemilionicentomila/00) per ciascuno dei tre anni di validità del presente
accordo, 2021, 2022, 2023 e sono a ristoro del servizio svolto dal personale VVF di ruolo in turno
libero, richiamato in servizio straordinario per la costituzione delle squadre aggiuntive, per il servizio
presso la SOUP e/o le sale operative decentrate, per il potenziamento delle SO115, per lo svolgimento
della funzione di DOS, nonché a ristoro dei costi riferibili alla gestione dei mezzi, al consumo del
carburante, all’utilizzo delle attrezzature AIB dei VVF, alle spese per la mensa e per eventuali
esercitazioni congiunte qualora sussistano economie di spesa relativamente ai fondi pattuiti.
2. Sono fatti salvi, per gli anni 2022 e 2023, eventuali aggiustamenti economici derivanti da
variazioni dei costi orari unitari del personale VVF imposte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
debitamente documentati.
3. Gli oneri annuali di cui al precedente comma 1 sono comprensivi dei costi, presuntivamente
stimati dai VVF in misura forfettaria pari a euro 53.257,30 (diconsi euro cinquantatremila
duecentocinquantasette/30), per la messa a disposizione e gestione di mezzi ed attrezzature impiegati
nelle attività AIB in caso di interventi straordinari di emergenza che dovessero rendersi necessari per
la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
4. La Regione Puglia si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata
n. 2439 Cap. XIV, art. 11, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Codice - IBAN IT 97U 01000
03245 332 0 14 2439 11, la somma di € 2.100.000,00 (diconsi euro duemilionicentomila/00) per
ciascun anno 2021, 2022 e 2023, con la seguente causale: “Versamento da parte delle Regioni e degli
Enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell’Interno
nell’ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, ai sensi dell’articolo 1, co. 439, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.
5. Detta somma sarà corrisposta, per ogni anno di validità del presente accordo, con un primo
acconto pari al 50 % da versare entro il 31 luglio e con saldo da versare nel periodo tra il 1° novembre
ed il 30 novembre, a seguito della presentazione di una specifica relazione tecnica circa le attività
svolte da parte della Direzione regionale VVF.
6. La quietanza in originale (o equivalente documentazione amministrativa dei versamenti
effettuati) deve essere inoltrata agli Uffici della Direzione regionale VVF per il successivo invio alla
Direzione centrale per le Risorse finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile.
7. La Regione Puglia, al fine di potere fare fronte a situazioni di emergenza che possono recare
gravi rischi alla comunità ed al patrimonio boschivo e ove si rendessero disponibili nel bilancio
regionale altri fondi per potenziare ulteriormente il concorso VVF nelle attività regionali di
prevenzione e di lotta attiva agli incendi di bosco, concorderà con la Direzione regionale VVF,
8
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attraverso la Commissione di cui all’art. 10 dell’accordo di programma, il prolungamento del servizio
VVF e/o l’organizzazione di un dispositivo di soccorso più ampio con ristoro degli oneri derivanti
dall’ulteriore maggior impegno delle risorse umane e strumentali VVF.
Art. 6 - Ulteriori oneri per Regione Puglia
1. Al fine di garantire le comunicazioni tra sale operative e squadre VVF, Regione Puglia fornirà
alla Direzione regionale VVF appositi apparati portatili, veicolari e stazione fissa (per le sala
operative) sintonizzati sulla rete radio regionale AIB. Il numero di apparati radio suddiviso per
tipologia sarà stabilito dalla Commissione di cui all’art. 10 dell’accordo quadro.
Art. 7 - Oneri del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
1. I VVF assicureranno un servizio di operatività delle squadre AIB nei periodi precedentemente
richiamati, secondo le disponibilità finanziarie indicate, o per eventuali ulteriori periodi e/o servizi
richiesti dalla Regione Puglia, ove la stessa Regione dovesse reperire ulteriori risorse finanziarie.
2. L'organizzazione delle squadre operative AIB dei VVF viene affidata ai Comandi VVF
competenti per territorio e il coordinamento delle stesse, in ambito regionale, sarà curato dal
personale VVF presente nella SOUP.
3. I Comandi VVF potranno modificare il periodo di potenziamento del servizio AIB (squadre VVF
“aggiuntive”, sale operative decentrate, presenza DTS presso le SO115), previa intesa con la
Direzione regionale VVF Puglia e la Sezione protezione civile della Regione Puglia, in base a
specifiche esigenze del territorio e al reale andamento climatico.
4. Le squadre VVF saranno normalmente a disposizione con i tempi e le modalità sopra specificate,
salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti in relazione ai quali gli orari possono essere
anticipati o prolungati.
5. Le squadre VVF AIB potranno essere impiegate anche al di fuori dell’ambito di competenza dei
rispettivi territori provinciali su richiesta della SOUP. Tale impiego potrà derivare esclusivamente da
esigenze di lotta attiva per incendio boschivo.
6. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il personale VVF resta alle
esclusive dipendenze del Corpo nazionale VVF. Allo stesso personale dovrà in ogni caso essere
assicurato il recupero psico-fisico secondo la normativa vigente.
Art. 8 - Funzionamento della SOUP e disposizioni transitorie
1. La disciplina riguardante il funzionamento della SOUP e di eventuali sale operative provinciali
AIB è stabilita nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
2. Come disposto dall’art. 5 del DPGR n. 115 del 21.04.2021 per l’anno 2021 e dai DPGR
successivamente emanati relativi agli anni 2022 e 2023, inerenti dichiarazione del periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in
materia di rischio sanitario connesso alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).
3. Per quanto riguarda 1'attività del personale impiegato, si dovrà tener conto di quanto previsto
nelle vigenti Misure operative per l’attività del volontariato di protezione civile nell’ambito
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trasmesse dal Dipartimento della protezione civile,
con particolare riferimento all'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.
4. In linea generale, nell’organizzazione dei centri operativi, si dovrà porre particolare attenzione al
rispetto delle seguenti indicazioni:
4.1 Nell’ambito dell’espletamento delle attività in luoghi chiusi:
- uso di presidi, mascherine igieniche e DPI;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti (strutture operative, uomini e mezzi);
- implementazione di appositi spazi di attesa interazione/riunione per il personale coinvolto esterno
ai centri operativi;
- interventi di sanificazione frequenti in tutte le zone di accesso e stazionamento del personale
(ambienti di lavoro/servizi igienici).
4.2 Nell’ambito dell’espletamento delle attività all’esterno/all’aperto:
- uso dei presidi, mascherine igieniche e DPI;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti (strutture operative, uomini e mezzi),
distanziamento sociale nell'ambito dell’impiego dei mezzi di trasporto (ad es., per squadre VVF,
volontariato (con definizione del numero di operatori per automezzo);
- interventi di sanificazione dei mezzi di trasporto e in tutte le zone di accesso e stazionamento del
personale (ambienti di lavoro esterni/servizi igienici).
Art. 9 - Commissione paritetica
1. La Commissione paritetica istituita ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro sancito in Conferenza
Stato regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 04.05.2017, nonché all’art. 10
dell’Accordo di Programma, verifica l’esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di
composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte. La
Commissione svolge inoltre un ruolo propositivo e di indirizzo delle attività previste dagli articoli
precedenti e dall’accordo di programma.
Art. 10 - Durata ed efficacia
1. Il presente accordo ha validità da giugno a settembre, con riferimento ai previsti periodi di
maggiore pericolosità per gli incendi boschivi, per gli anni 2021, 2022 e 2023, fatte salve le eventuali
variazioni ed estensioni concordate d’intesa fra Regione Puglia e Direzione regionale VVF.
2. Ai sensi della normativa vigente, l’efficacia dell’accordo è subordinata all’esito favorevole dei
controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile rispettivamente presso la
sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia e presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari.
Art. 11 - Registrazione ed altri oneri
1. L’accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme
digitali delle parti sottoscriventi, con registrazione esclusivamente in caso d’uso. Le eventuali spese di
registrazione sono a carico della parte richiedente. L’accordo è esente da imposta di bollo, così come
previsto dall’Allegato B del DPR n. 642/1972.
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Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale
p. la Regione Puglia
(dott. Antonio Mario LERARIO – Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile)

p. il Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
(ing. Emanuele FRANCULLI – Direttore Regionale VVF Puglia)

p. il Ministero dell’Interno
(dott.ssa Antonia BELLOMO – Prefetto di Bari)
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