
 
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

  

Alla Direzioni R egionali dei V igili del 

Fuoco del S occorso P ubblico e della D ifesa 

Civile dell’Emilia Romagna 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo N azionale dei 

  Vigili del Fuoco 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza il 

S occorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 

Alla Direzione Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali 

Al Comando dei vigili del fuoco di Modena 

All’Ufficio per la pianificazione il controllo e 

lo sviluppo della formazione 

 

OGGETTO: Istituzione di cinque poli didattici per le attività formative e di mantenimento 

per la funzione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) nella lotta 

attiva agli incendi boschivi – Assegnazione fondi per acquisto simulatore. 

 

Facendo seguito alla ricognizione sulle candidature per l’istituzione dei poli didattici 

territoriali per le attività di formazione e mantenimento DOS in oggetto, visto quanto 

rappresentato in merito con nota protocollo n. 16789 del 06.05.2022 in riscontro alla richiesta 

di elementi di questa Direzione Centrale, circa la disponibilità del poligono per lo 

svolgimento delle attività pratiche, con particolare riferimento alle comunicazioni “Terra 

- Bordo-Terra” (TBT), si comunica l’assegnazione a codesta Direzione Regionale VVF dei 

fondi necessari per i lavori ed impianti da effettuarsi presso la sede del distaccamento di 

Pavullo quale sede individuata per il polo didattico in argomento, per complessivi  € 

687.500,00 sul cap. 7302/09. 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentale si comunica che i 

fondi assegnati alla Direzione Regionale Emilia Romagna saranno resi disponibili sul cap. 

7302/09 di questa Direzione Centrale. 

Sarà cura di codesta Direzione Regionale attuare tutte le procedure amministrative-

contabili relative all’individuazione dei contraenti e alla stipula dei relativi contratti affinché, 

in applicazione del “nuovo concetto di impegno di spesa delegata e di esigibilità”, le somme 

accreditate siano liquidate nell’esercizio finanziario 2022 evitando così il costituirsi di 

residui. 

Tutte le spese dovranno essere rendicontate dettagliatamente a questa Direzione 

Centrale riportando i dati contrattuali, comprensivi dei codici CIG/CUP assegnati, poiché i 

fondi autorizzati sul cap. 7302/09 derivano da leggi pluriennali soggette a rendicontazione 



 
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

  

 

 

Si comunica infine che eventuali ulteriori fondi necessari per l’avvio delle attività 

presso il polo didattico in parola potranno essere garantiti attraverso ulteriori accreditamenti, 

che saranno assegnati a codesta Direzione Regionale sulla scorta di specifica richiesta inoltrata 

a questa Direzione Centrale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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