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Argomento n. 7 all’odg: Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei Consiglieri 

Greco, Primiani, Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Campagne A.I.B. - Previsione, 

prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e di interfaccia".    

 

PRESIDENTE  

 Punto  n. 7. Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei Consiglieri Greco, Primiani, 

Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Campagne A.I.B. - Previsione, prevenzione e lotta 

attiva degli incendi boschivi e di interfaccia".  Prego Presidente per la risposta.  

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE TOMA  

Grazie. Va evidenziato in premessa che la legge regionale n. 8 del 2015, all'articolo 11, comma 

1, prevede che l'Agenzia per la Protezione civile è stata soppressa e la Regione Molise è 

subentrata nelle attività di Protezione civile, nonché nei rapporti attivi e passivi dell'agenzia, ivi 

comprese le convenzioni pluriennali attive. Inoltre per effetto del decreto legislativo n. 177/2016 

dall'1 gennaio 2017 la Regione Molise per le attività in convenzione con il Corpo forestale dello 

Stato, si è avvalsa dei Carabinieri forestali. Inoltre per effetto del combinato disposto del Piano 

di allertamento multirischio regionale, DGR n. 78/2018, dell'aggiornamento del Piano 

pluriennale A.I.B., DGR n. 515/2018, nonché l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 

2018, Codice di Protezione civile, le competenze attribuite alla Regione Molise in materia di 

A.I.B. sono state maggiormente incrementate andando a modificare anche le attività in capo al 

servizio relativo, attivazione h24 di questo servizio.  

Al fine di rendere schematica la risposta ai quesiti della nostra n. 5183/2018 e del 15 gennaio 

2019 di cui si è detto, il servizio mi ha fornito un piano sinottico per A.I.B., un piano 

pluriennale e l'assetto annuale, in vigore per le annualità 2016, 2017 e 2018, quindi con la lista 

dei soggetti che hanno prestato opera nelle relative campagne A.I.B., nonché l'importo previsto 

ed il relativo saldo aggiornato alla data della ricognizione fatta, cioè al 29 gennaio 2019.  

2016, riporto i riferimenti di pianificazione regionale del servizio antincendio boschivo, piano 

pluriennale A.I.B., l'atto della delibera Giunta regionale n. 920/2009; per il 2017 è la delibera 

Giunta regionale n. 920/2009; per il 2018 la delibera Giunta regionale n. 151/2018. L'assetto 

A.I.B.  annuale è  DGR n. 330 /2016, DGR n. 225/2017 e due DGR, la  n. 324 e la n. 330 del 

2018.  

I soggetti che hanno prestato opera nelle campagne antincendio boschivo sono la Regione 

Molise con proprio personale; nel 2016 erano previsti 45.500 euro e sono da liquidare 45.500 

euro. Questi sono arretrati. Nel 2017 erano previsti 45.000 euro e sono ancora da liquidare 
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45.000 euro; nel 2018 erano previsti 70.000 euro e sono da liquidare 70.000 euro. Abbiamo 

degli arretrati da dover pagare.  

Per i Vigili del Fuoco, 2016 erano previsti 140.000 euro, che sono stati pagati, quindi non sono 

da liquidare; nel 2017, 210.000  euro, sono da liquidare ancora 190.003; per il 2018, 180.000 

euro, ma non sonda liquidare perché risultano pagati. CFS, Corpo Forestale dello Stato, 300.000 

euro nel 2016, sono stati adempiuti; vengono assorbiti dai Carabinieri forestali per cui li 

ritroviamo nella voce Carabinieri, non riporto il 2017 e 2018. Carabinieri forestali per il 2017, 

da pagare ancora 50.000 euro; per il 2018 non risulta nulla da pagare.  

Volontari, per il 2016 83.500 euro che non risultano da pagare; 2017, 60.000 euro che non 

risultano da pagare; 2018, 75.000 euro che non risultano da pagare. Elicottero A.I.B. 2018, 

175.000 euro che non risultano da pagare. Ci sono degli arretrati e dobbiamo tempestivamente e 

repentinamente procedere, specialmente per il personale della Regione Molise. In particolare 

per il Cento funzionale decentrato, per la sala operativa regionale, più che altro sono straordinari 

questi. … (intervento fuori microfono)… Sì, sempre Campochiaro.  

Per le somme ancora da liquidare si comunica che il servizio che mi ha relazionato ha avviato le 

iniziative utili alla risoluzione delle problematiche relative al mancato pagamento dei soggetti 

terzi, richiedendo le relative somme da liquidare nella formazione del bilancio di previsione 

2019 - 2021. Restano da risolvere le questioni relative al personale regionale impiegati presso 

l'ufficio centro funzionale decentrato e la sala operativa regionale, nelle attività h12 ore e h24 

ore. Si allegano gli atti di pianificazione. Mi sono stati forniti tutti gli atti di pianificazione che 

ho riscontrato si trovano con le notizie fornite. Grazie.  

 

PRESIDENTE  

Prego Consigliere Greco.  

 

CONSIGLIERE GRECO  

Grazie Presidente. Evidentemente non posso essere soddisfatto della risposta del Presidente, o 

meglio sono soddisfatto per quanto riguarda l'aver puntualmente annoverato tutti i debiti che 

abbiamo, non sono assolutamente soddisfatto perché non c'è alcuna soluzione da parte di questo 

esecutivo. È successo che all'interno di una campagna per la prevenzione e lotta attiva agli 

incendi boschivi e di interfaccia, la Regione Molise utilizza soggetti terzi, con i quali stipula 

delle convenzioni, che non sono altre dei contratti.  

Immaginiamo due privati che stringono un patto, con il quale si accordano a corrispondersi delle 

somme dietro una prestazione, poi uno, Tizio, compie la prestazione e Caio non gliela 

retribuisce. In questo caso non siamo tra privati, ma siamo nel rapporto tra pubblico e Enti 
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parastatali, parliamo di Vigili del Fuoco, di altri tipi di organismi che devono essere invece 

tutelati e se non sono tutelati dallo Stato, che la Regione in questo senso rappresenta, mi chiedo 

chi può fornirgli la tutela. Qui parliamo di padri di famiglia che hanno trascorso intere estati a 

vigilare sulla tenuta dei nostri boschi, sul fatto che non scoppino incendi e quindi ci possa essere 

una tutela del territorio, hanno impiegato… Attenzione, queste sono ore proprio straordinarie, 

che fanno in aggiunta al loro lavoro. Oltre al lavoro che fanno si impegnano a fare delle ore 

settimanali in più perché hanno preso un accordo, perché il Corpo prende un accordo con la 

Regione Molise e poi questi soldi in più non gli vengono corrisposti. 

Devo dire, per onestà intellettuale, che una parte di questi quattrini gli sono stati corrisposti per 

degli anticipi da parte del Ministero degli interni, quindi queste categorie, alcune di loro, il 

Ministero degli interni ha anticipato letteralmente quelle somme, ma il debito originario resta in 

capo alla Regione Molise. Mi chiedo, alla luce di tutto questo, magari mi aspettavo delle 

specifiche in tal senso, se è il caso di rivedere quegli accordi, di capire come possiamo 

realmente essere adempienti, perché se ci impegniamo a corrispondere delle somme, poi 

dobbiamo essere in grado di elargire quei  quattrini a chi spenge il proprio tempo libero a 

disposizione per mettersi a servizio della propria comunità.  

Credo che questo sia davvero unanimemente condivisibile, quindi in questo senso la Giunta 

deve fare il massimo sforzo possibile perché se è vero che negli anni scorsi è stata fatta una 

gestione allegra su questi accordi e non ho timore di dirlo, perché se abbiamo accumulato 

migliaia e migliaia di euro di debiti verso questi soggetti, è semplicemente perché non abbiamo 

pagato. Se non abbiamo pagato è perché non abbiamo fatto una pianificazione adeguata. Chi 

non ha fatto la pianificazione adeguata? Parliamo degli anni 2017, 2018, quindi certo non può 

essere imputabile Movimento 5 Stelle, dato che non abbiamo mai governato questa Regione. 

Presidente, davvero la esorto a risolvere questa situazione il prima possibile. Le interrogazioni 

servono a quello, servono a sollevare il problema e a porlo all'attenzione dell'esecutivo che 

effettivamente non può avere il controllo totale di quello che accade, però una volta che il 

problema viene sollevato deve essere risolto, perché venire qui a fare l'elenco delle pendenze e 

dei debiti che abbiamo, a me lascia molto insoddisfatto della risposta, perché dietro questa 

risposta ci sono famiglie che aspettano delle somme ed è giusto che la Regione Molise onori i 

propri debiti, perché di quello si tratta, andando a pagare le prestazioni che questi soggetti hanno 

erogato. Grazie.  

 

PRESIDENTE  

Grazie Consigliere. Prima di procedere con il punto n. 8 ha chiesto di intervenire il Consigliere 

Iorio. Prego.  


