FAQ- D.L. Prevenzione incendi (2)

D.L. n. 120 dell’8/9/2021 convertito dalla legge n. 155 dell’8/11/2021 - Prevenzione incendi
boschivi- predisposizione di FAQ
1

Quale è il livello di dettaglio dei costi da inserire nel quadro economico?
Si può far riferimento al livello di dettaglio costi utilizzato per la compilazione delle schede
intervento dell’allegato 2 a dell’Accordo di Programma Quadro.

2 La tempistica realizzativa degli interventi e le relative annualità (esiste un termine ultimo
per la realizzazione degli interventi?)
La norma non prevede un termine ultimo; ovviamente è nell’interesse della collettività la
rapida realizzazione degli interventi.
3

Le modalità di interlocuzione con il MITE, il MIPAAF e il Dipartimento nazionale della
protezione civile
Contestualmente alla comunicazione da parte delle Regioni degli interventi selezionati al
Dipartimento per le Politiche di Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale, la
Regione dovrà attestare di aver condiviso preliminarmente l’istruttoria anche con gli altri
soggetti istituzionali indicati dall’articolo 4 del D.L. n. 120/2021.

4

Dato che la Regione in sede di presentazione delle proposte progettuali all'Agenzia di
Coesione Territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, deve dare evidenza di
aver condiviso gli interventi con: Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero
dell’Interno- Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ministero della Transizione Ecologica,
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, ma
considerato che per il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della
Transizione Ecologica, non ci sono circoscrizioni/direzioni regionali, chiedo se tale
condivisione deve avvenire con gli organismi centrali e se si in che termini e con quali
Direzioni?
Si consiglia di contattare gli Uffici delle Amministrazioni centrali già riportati per
conoscenza nella nota n.9365 del 5.5.2022

5 Le schede intervento devono essere approvate in Giunta regionale?
Si, è opportuno.
6 Quali sono i termini per l’attuazione degli interventi, ossia entro quando devono essere
ultimate le opere e rendicontate le spese? Si segnalano come punti di attenzione la
tempistica necessaria per l'ente attuatore per iscrivere a bilancio le risorse una volta ricevuta
la comunicazione ufficiale, nonché la problematicità legata alle condizioni ambientali delle
zone montane, che non consentono di eseguire le opere per l’intero arco temporale della
stagione invernale.
Vedere Faq n. 2
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7 Chi è il beneficiario diretto delle risorse statali: la Regione ovvero i soggetti attuatori delle
aree interne?
Secondo il D.L. il finanziamento è in favore degli “enti territoriali”. Se seguiamo il
modello aree interne il s.a. può essere la Regione o direttamente il comune che è anche
beneficiario delle risorse.
8 Come si svolgerà, a titolo informativo, il procedimento successivo alla presentazione delle
schede? Ciò anche ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’Art. 4 del D.L. n. 120/2021
(partecipazione all’istruttoria del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché
del Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Verrà richiesto un ulteriore
contributo istruttorio da parte delle Regioni?
La condivisione con gli altri soggetti istituzionali da parte regionale deve essere fatta prima
della presentazione delle schede, soprattutto con riguardo alla coerenza con i Piani
regionali in materia.
9 In riferimento alla compilazione delle schede progetto vorremmo ricevere indicazioni in
merito al codice intervento da assegnare a ciascuna scheda proposta dalle due aree
In analogia agli altri interventi APQ, sarà la Regione ad attribuire il codice intervento alle
schede progetto.
10 Quali sono le modalità con le quali le risorse saranno messe a disposizione dei singoli
interventi e in che modo dovranno essere gestiti in termini amministrativi, di monitoraggio e
rendicontazione, considerando che tali aspetti possono impattare sull'impostazione delle
schede da compilare?
La gestione amministrativa, di monitoraggio e rendicontazione segue le modalità previste
per l’APQ.
11 Le schede intervento andranno ad integrazione degli APQ già in essere per le aree interne?
E’ in fase di valutazione il percorso procedurale più rapido.
12 Qual è il circuito finanziario dell’intervento?
Le erogazioni sono effettuate dal Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art.8
D.L. n. 120 dell’8/9/2021 convertito dalla legge n. 155 dell'8/11/2021.
13 Quali soggetti devono essere coinvolti nella definizione del programma degli interventi e
con quali modalità?
Si riporta il riferimento all’art. 4 D.L. n. 120 dell’8/9/2021 convertito dalla legge n. 155
dell' 8/11/2021.
“L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e'effettuata a mezzo del
coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via
generale per l'attuazione della SNAI. All'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' il Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica, in conformita'

FAQ- D.L. Prevenzione incendi (2)

a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.”
Contestualmente alla comunicazione, da parte delle Regioni, degli interventi selezionati al
Dipartimento per le Politiche di Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale, la
Regione stessa dovrà attestare di aver condiviso preliminarmente l’istruttoria anche con gli
altri soggetti istituzionali indicati dall’articolo 4 del D.L. n. 120/2021.
14 Per ciascuna area interna, fermo restando l’importo massimo attribuito, possono essere
presentati più schede progettuali?
Il format della scheda progetto, allegata alla nota Alct 0009365 del 5.05.2022, prevede la
possibilità di inserire più progetti.
15 Quale sistema di “monitoraggio” deve essere utilizzato?
I progetti devono essere monitorati attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU)
gestito dal MEF-IGRUE.
16 Possono essere ammesse le seguenti operazioni selvicolturali?
- ripulitura sottobosco
- ripulitura viabilità forestale
- spalcature sfolli e diradamenti
- operazioni selvicolturali che favoriscono la sostituzione di specie altamente incendiabili
con specie a maggiore resistenza al fuoco
Le operazioni rientrano tra le azioni e misure previste all’art. 4 D.L. n. 120 dell’8/9/2021
convertito dalla legge n. 155 dell' 8/11/2021.
17 Sono consentite le seguenti operazioni di prevenzione incendi non di carattere
selvicolturale?
- sistemazione della viabilità forestale
- sistemazione manutenzione e ripristino dei punti di rifornimento idrico presenti
- creazione di nuovi punti di rifornimento idrico
Le operazioni rientrano tra le azioni e misure previste all’art. 4 D.L. n. 120 dell’8/9/2021
convertito dalla legge n. 155 dell' 8/11/2021.
18 Sono ammesse le seguenti operazioni?
- ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati dagli incendi
- bonifica dei soprassuoli boschivi percorsi dagli incendi
Le operazioni rientrano tra le azioni e misure previste all’art. 4 D.L. n. 120 dell’8/9/2021
convertito dalla legge n. 155 dell' 8/11/2021.
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(Sono interventi necessari per la riparazione del danno da incendio, per il ripristino dei
suoli percorsi da incendi ; ci possono comunque rientrare come attività informate al
principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo).
19 Sono ammesse a finanziamento le attività legate prettamente all' aib?
(ossia le operazioni di controllo e spegnimento e perimetrazione degli incendi nel momento
in cui si sviluppano)
Le operazioni rientrano tra le azioni e misure previste all’art. 4 D.L. n. 120 dell’8/9/2021
convertito dalla legge n. 155 dell' 8/11/2021.
20 Quali sono le caratteristiche che deve avere un soggetto per poter essere individuato quale
soggetto attuatore? nello specifico un’agenzia regionale può svolgere il ruolo di soggetto
attuatore?
Secondo il D.L. il finanziamento è in favore degli “enti territoriali” . Se seguiamo il
modello aree interne il s.a. può essere la Regione o direttamente il comune che è anche
beneficiario delle risorse.
21 Nel caso in cui sono ammesse a finanziamento le attività legate prettamente all'aib la
Regione Molise (nello specifico il Servizio Protezione Civile) può essere individuato come
soggetto attuatore?
Vedere risposte precedenti
22 Possono essere considerate ammissibili le seguenti spese?
- emolumenti degli operai forestali stagionali, assunti dal soggetto attuatore per la
realizzazione degli interventi
Si perche’ assunti ad hoc per questo intervento
- quota parte degli emolumenti del personale dipendente del soggetto attuatore impiegato per
la progettazione, direzione dei lavori e attività amministrativa legata agli interventi da
realizzare
Solo nei limiti degli incentivi alla progettazione
- spese per visite mediche per riscontrare idoneità del personale da utilizzare
Si, se strumentale strettamente al progetto
- spese per formazione del personale addetto alla realizzazione degli interventi
Si, se strettamente connesso al progetto
- spese per oneri della sicurezza dei cantieri
Il format della scheda progetto, allegata alla nota Alct 0009365 del 5.05.2022, prevede una
voce di “oneri per la sicurezza” nella sezione “descrizione delle tipologie di spesa” in cui
possono essere riportati questi costi..
- spese per acquisto mezzi e attrezzature da utilizzare per la realizzazione degli interventi
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Il format della scheda progetto, allegata alla nota Alct 0009365 del 5.05.2022, prevede una voce
di “acquisto beni e forniture” nella sezione “descrizione delle tipologie di spesa” in cui
possono essere riportati i costi di questo tipo di spese.
- spese per la manutenzione di quanto al punto precedente
Le spese per la manutenzione di mezzi e attrezzature da utilizzare per la realizzazione degli
interventi possono essere inserite nella casella “altro”.

