
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO 4 – “ANTINCENDIO BOSCHIVO” - PALERMO

DETERMINA PRESA D’ATTO  N.0068539 del 04/08/2020

PER IL CONCORSO DI UN ELICOTTERO NH500D DELL’ARMA DEI CARABINIERI DA IMPIEGARE A FAVORE
DELLA REGIONE SICILIANA, NEL CORSO DELLA CAMPAGNA AIB ESTIVA 2020, NELLA LOTTA ATTIVA AGLI
INCENDI BOSCHIVI.
C.U.P.: G79D20000110002 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO REGIONALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
VISTO il D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42 e s.m.e i.;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2020 - 2022”;

VISTA la Deliberazione della  Giunta regionale  n.  172 del  14 maggio  2020 con cui  si
approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-
2022” e il“Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-
2022”;

VISTO il  D.D. n.275 del 01 aprile 2020 del “Dipartimento Bilancio e tesoro – Ragioneria
generale” con il quale: nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in
capitoli  di  cui  alla  citata  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.75/2019,  come
modificata dalla Deliberazione n.411/2019, con il  quale sul Capitolo 150551 nel
Bilancio  della  Regione  Siciliana,  Assessorato  del  Territorio  e  dell'Ambiente,
Comando del Corpo Forestale – Missione 9, Programma 5,“ Utilizzo beni di terzi
per l'attività A. I. B. ” ( ex capitolo 150514 ) – Cod. All. 6: U.1.03.02.07.000,
viene appostata per l'esercizio finanziario corrente la somma di Euro 4.500.000,00
(EuroQuattromilionicinquecentomila/00);

VISTO il comma 2, dell’articolo 1, della legge 225/1992 ai sensi del quale “Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della
protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale”;

VISTO l’articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che
“all'attuazione delle  attività  di  protezione civile  provvedono,  secondo i  rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti  pubblici, gli
istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni
altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e
locali  di  protezione  civile  possono  stipulare  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
privati”;

VISTO l’articolo 7 comma 3, para c, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 per il quale “Le
Regioni programmano la lotta attiva…” contro gli incendi boschivi “…e   assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali  istituendo e
gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo, le sale;

CONSIDERATA la  gravissima  emergenza  ambientale,  negli  anni,  causata  dai  numerosi  incendi
boschivi  e  d'interfaccia  con  gravissimo  pregiudizio  del  patrimonio  ambientale



dell'isola e con grave pericolo per l'incolumità umana;
CONSIDERATO che questo Comando deve avviare tutte le procedure di propria competenza volte a

garantire comunque il servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione
degli incendi boschivi;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m. e i.;
VISTO VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico “Circolare recante prime

indicazioni  applicative  del  D.Lgs.  n.57/2017”  emanata  con  nota  n.113312  del
26/05/2017;

VISTO il D.D.G. n. 1319 dell'01/07/2016, con il quale, in conformità ed ai sensi del Decreto
del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, è stato adottato il
nuovo funzionigramma del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.258 del 14 giugno 2020 di conferimento
dell’incarico di  Dirigente generale del  Comando Corpo Forestale  dell’Assessorato
Regionale del territorio e dell’ambiente al dott. Giovanni Salerno;

VISTO il  D.D.G. n.  3055 dell'18/12/2019 con il  quale è stato conferito all’ing. Rosario
Napoli l'incarico di responsabile del Servizio 4 “Antincendio boschivo”;

VISTA la nota prot. 0006020 del  02 GENNAIO  2020 con cui il  Dirigente Generale del
Comando del Corpo Forestale R.S. pro-tempore, ha chiesto al “Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri II Reparto – S.M. Ufficio Operazioni”, ed al “Dipartimento
della protezione Civile” di acquisire la disponibilità per lo schieramento di velivoli ad
ala rotante, in rapporto di convenzione onerosa, per la campagna AIB 2020;

VISTA prot.  n.0030996 del  09  Aprile  2020  con  la  quale  il  Dirigente  pro-tempore  del
Comando  Corpo  Forestale R. S., nomina, l'Ing. Rosario Napoli, responsabile  del
Servizio 4 Antincendio Boschivo, responsabile Unico del Procedimento in relazione
anche alla stipula di Convenzioni con altri Enti dello Stato per l' acquisizione del
Servizio Elicotteristico finalizzato all' attività A.I.B. per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:
- con successiva nota n.0039045 del 15 maggio 2020, il Comando del C.F.R.S. ha
proposto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, uno schema di accordo per
l’impiego in convenzione di un elicottero NH500D dell’Arma in prontezza AIB, presso
il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo-Boccadifalco;
- l’Arma dei Carabinieri ha accertato di poter assicurare la disponibilità di quanto
richiesto;
- l’attività resa dall’Arma richiede l’organizzazione e lo svolgimento di una serie di
attività di natura operativa, tecnico-logistica e organizzativa con associati costi di
gestione;
- il ristoro delle ore di volo effettuate dall’aeromobile sarà computato utilizzando la
colonna “C” della tabella di onerosità – aggiornamento 2017, dello stato Maggiore
della Difesa;
- il  Dipartimento, in via del tutto straordinaria, interviene nel presente atto per
contemperare le esigenze delle parti convenute;
- i contatti intercorsi tra le parti hanno portato alla definizione di un accordo in
materia, ai sensi della vigente normativa;

VISTO il  quadro economico redatto su base presuntiva riferito al rimborso, a consuntivo,
dei  costi  relativi  all'impiego  del  velivolo  da  schierare  in  Sicilia,  comprensivi  di
rischieramento,  impiego orario e rimborso spese e trattamento di missione per il
personale  di  volo  ed  addetto,  per  un  importo  complessivo  massimo  di  Euro
332.894,80 ( Euro Trecentotrentaduemilaottocentonovantaquattro/80 );

RICONOSCIUTA l’urgenza  e  improcrastinabilità  della  spesa  in  oggetto  al  fine  di garantire  lo
svolgimento dell’Attività Antincendio Boschivo;

PER TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO ED AI SENSI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE 
DETERMINA

DI DARE ATTO dell’accordo tra l’Arma dei Carabinieri, la Regione Siciliana e il Dipartimento della
Protezione Civile per il concorso di n. 1 velivolo tipo NH 500 D ad ala rotante dell’
Arma dei Carabinieri da impiegare nella  campagna A.I.B. 2020, con  decorrenza
dalla data del schieramento e fino ad esaurimento del monte ore assegnato al
velivolo;

DI DARE ATTO Ai sensi dell’art.55 del D. P. R. n. 207 / 2010 e s. m. i., recepiti con la L. R. n.12 /
2011, che il quadro economico per il rimborso, a consuntivo, dei costi relativi all'
impiego del velivolo da schierare in Sicilia, comprensivi di rischieramento, impiego



orario  e  rimborso  spese  per  il  personale  di  volo  ed  addetto,  per  un  importo
complessivo, stante l'impiego attualmente previsto massimo di Euro 332.894,80
( Euro Trecentotrentaduemilaottocentonovantaquattro/80 ) può ritenersi congruo in
rapporto  alla  tipologia,  categoria,  entità  e  urgenza  dell’  intervento  come  da
prospetto seguente;

ASSETTO AEREO 
NH500D CARABINIERI

€ 332.894,80

A Importo Capitolo Codice gestionale

A.1 COSTO ORE DI VOLO AIB E RISCHIERAMENTO € 172.894,80

A.2 COSTO PER IL PERSONALE € 140.000,00

Sommano (A.1 + A.2) € 312.894,80 150551 U.1.03.02.07.000

B

B.1 Imprevisti e varie € 20.000,00 150551 U.1.03.02.07.000

TOTALE B € 20.000,00

TOTALE A + B € 332.894,80

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dalla dalla disponibilità sul capitolo 150551
nel Bilancio della Regione Siciliana, con Decreto del Ragioniere Generale n.275 del
01/04/2020,  Assessorato  del  Territorio  e  dell'Ambiente,  Comando  del  Corpo
Forestale – Missione 9, Programma 5, “ Utilizzo beni di terzi per l'attività A.I.B.” ( ex
capitolo 150514) – Cod. All.6: U.1.03.02.07.000, sul quale viene appostata per
l'esercizio  finanziario  corrente  la  somma  di  Euro  4.500.000,00  (Euro
Quattromilionicinquecentomila/00).

La presente Determina verrà trasmessa al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del
D.Lgs.vo n.33/2013 e del D.Lgs.vo n97/2016, nonché ai sensi dell’art.68 della L.r.21/2014

Palermo, lì 04  /08/2020         

Il Dirigente del Servizio 4

(Rosario NAPOLI)
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