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semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 3 giugno 2020, n. 225
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali
e ai Coordinamenti Provinciali di Protezione Civile per le attività di supporto alle criticità correlate al Rischio
Incendi Boschivi (AIB) per il periodo deliberato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (15 giugno – 15
settembre 2020), al rischio idrogeologico, nonché ad eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima
assistenza alle popolazioni colpite, nel periodo 15 giugno 2020 - 14 giugno 2021 – Approvazione schema
convenzione.
Il DIRIGENTE a.i. DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 20 del D.P.R.G. n. 443/2015;
Visto il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 24 ottobre 2018 con la quale si conferisce l’incarico
di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile al dott. Antonio Mario LERARIO;
Visto il D. Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”.
Vista la L. r. n. 53 del 12 dicembre 2019 “Sistema regionale di protezione civile”;
Visto l’Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’art. 8 della L. r. n.
53/2019;
Visto il R. R. n. 1 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Volontariato e Comunicazione”, si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
-

con la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 la Sezione Protezione Civile è stata autorizzata ad operare sui
capitoli di spesa previsti nell’allegato sub A alla medesima D.G.R.;
la Regione Puglia intende proseguire con l’attività di collaborazione, già sperimentata gli scorsi anni,
con le Associazioni di Volontariato, con i Gruppi Comunali di Protezione Civile ed i Coordinamenti
Provinciali delle Associazioni iscritte nell’Elenco Regionale del volontariato di protezione civile
disciplinato dal Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016, per supportare gli Enti istituzionalmente
preposti a fronteggiare le criticità connesse al Rischio Incendi Boschivi ed al Rischio Idrogeologico.

Considerato che:
-

-

con D.G.R. n. 163 del 19 febbraio 2014 e D.G.R. n. 607 del 30 marzo 2015 sono state emanate le linee
guida per la formazione dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività A.I.B.;
dal 15 giugno 2020 sarà avviata la campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.), come da D.P.G.R. n. 213
del 27 aprile 2020, rubricato “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. n. 38/2016 e della L. r. n. 53/2019”;
questa Sezione ritiene necessario procedere alla stipula di nuove convenzioni con le Associazioni di
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Volontariato e i Gruppi Comunali iscritti nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile di
cui al cennato R.R. n. 1/2016;
Ritenuto di dover procedere:
-

-

all’indizione di un Avviso pubblico (allegato sub A), rivolto alle Associazioni e ai Gruppi Comunali
di protezione civile, per acquisire la disponibilità a svolgere attività di supporto per fronteggiare le
criticità connesse al Rischio Incendi Boschivi (A.I.B.) nel periodo di massima pericolosità che decorre
dal 15 giugno al 15 settembre 2020 (Pronto intervento), e comunque fino al 14 giugno 2021 su
richiesta della S.O.U.P./S.O.I.R., al rischio idrogeologico nel periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno
2021, nonché, ad eventuali altri rischi derivanti da interventi di prima assistenza alle popolazioni
colpite;
all’approvazione di apposito schema di convenzione (allegato sub B) che regolamenti i rapporti di
collaborazione tra le parti, individuando, tra l’altro, i reciproci impegni; tanto, ai fini della formalizzazione
dei rapporti con le Associazioni di volontariato e Gruppi Comunali che manifesteranno interesse a
fornire supporto operativo alla Regione Puglia;

Evidenziato che la Sezione Protezione Civile si riserva di revocare le Convenzioni con quelle Associazioni
e/o Gruppi Comunali che non abbiano prodotto la prescritta documentazione o non risultino dotate delle
caratteristiche richieste a seguito di verifiche e controlli;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
“Si dichiara che Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
di dare atto a quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e di:
a) indire un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato,
ai Gruppi Comunali e ai Coordinamenti Provinciali delle Associazioni e dei Gruppi Comunali di
Protezione Civile iscritti nell’Elenco regionale disciplinato dal R.R. n. 1/2016 per le attività di supporto
per fronteggiare le criticità connesse al Rischio Incendi Boschivi (A.I.B.), nel periodo di massima
pericolosità che decorre dal 15 giugno al 15 settembre 2020 (Pronto intervento), e comunque fino al
14 giugno 2021 su richiesta della S.O.U.P./S.O.I.R., al rischio idrogeologico nel periodo dal 15 giugno
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b)
c)
d)
e)
f)

2020 al 14 giugno 2021, nonché ed eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima assistenza
alle popolazioni colpite;
approvare lo schema di Avviso Pubblico, di cui all’allegato sub A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale sono esplicitate le modalità di selezione delle candidature;
approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
approvare il modello di istanza di partecipazione di cui all’allegato sub C) al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
approvare l’elenco delle spese ammissibili sub D) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con lo schema di avviso pubblico (allegato
sub A), lo schema di convenzione (allegato sub B) e con l’istanza di partecipazione (allegato sub C),
e l’elenco delle spese ammissibili (allegato sub D) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui
portali istituzionali www.regione.puglia.it - www.protezionecivile.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, composto n° 5 facciate + numero 4 allegati, allegato
sub A) di pagine n. 12, allegato sub B) di pagine n. 11, allegato sub C) di pagine n. 2 e allegato sub D) di pagine
n. 2, è adottato in unico originale.
Il provvedimento inoltre, per estratto, sarà:
- pubblicato nel B.U.R.P. della Regione Puglia e sui portali istituzionali www.regione.puglia.it e www.
protezionecivile.puglia.it, a garanzia della massima pubblicità;
- trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario Generale della giunta Regionale;
- trasmesso in copia all’Assessore alla Protezione Civile.

Il Dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario LERARIO)
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PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

PUGLIA

Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. __
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Avvisopubblico
Manifestazione di interesseper le attività di supportoalle criticitàcorrelateal rischio
incendi boschivi(A.I.B.), al rischioidrogeologicoe ad eventuali altri rischiconnessi
agli interventi di prima assistenzaalle popolazionicolpite.
Art. 1 - Obiettivi

La Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, intende acquisire la collaborazione delle
Associazioni di Volontariato

e dei Gruppi Comunali di protezione civile per il supporto

finalizzato a fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (A.I.B.) per il periodo di
grave pericolosità per gli incendi (15 giugno 2020 - 15 settembre 2020), di cui al DPGRn. 213
del 27/04/2020,

nonché al rischio idrogeologico e ad eventuali altri rischi derivanti dagli

interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite per tutto il periodo che decorre dal 15
giugno 2020 al 14 giugno 2021.
Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la candidatura

Possono presentare istanza le Associazioni di Volontariato che alla data del 25 maggio 2020
risultino iscritte all'Elenco Regionale del volontariato

di Protezione Civile disciplinato dal

Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 .
Art. 3 - Attività di collaborazione - Requisiti di partecipazione

La Regione si riserva di attivare le seguenti collaborazioni:
a) Attività di "A.I.B. - Monitoraggio del territorio e intervento di spegnimento" (periodo
dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020).

L'attività

dovrà essere espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato ad uso

Antincendio di proprietà

del ' Associazione,

ovvero concesso in comodato d'uso con atto

registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di
circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari
composta da minimo 3 unità .

www.regione.puglia .it
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Saranno considerati idonei allo scopo i soli a~toveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo
fuoristrada e/o Pick-Up,allestiti con almeno un modulo idrico di capacità non inferiore a
Lt. 400, oltre ogni altra attrezzatura per le attività antincendio e dotati di almeno tre
posti a sedere. Gli autoveicoli a carrozzeria completamente chiusa saranno ritenuti
idonei solo se il vano tecnico risulti isolato dalla cabina di guida. Non saranno presi in
considerazione gli autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a carrelli appendice
dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di
sicurezza.
Le Associazioni/Gruppi Comunali garantiscono la disponibilità ad prestare la propria
attività, su richiesta della S.O.U.P./S.O.1.R.,anche oltre il periodo di massima pericolosità
per lo sviluppo di incendi boschivi (15 giugno 2020 al 15 settembre 2020) e comunque
fino al 14 giugno 2021.
b) Attività di "Rischio Idrogeologico - Supporto e intervento con automezzo attrezzato"
(Periodo dal 15 giungo 2020 al 14 giugno 2021).

L'attività dovrà essere espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato di proprietà
dell'Associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato e munito del
relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione {art. 94
comma 4-bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da
minimo 3 unità.
Saranno considerati utili allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo
fuoristrada e/o Pick-Up, attrezzati con almeno una motopompa avente portata minima
di svuotamento pari a 600 Lt./Min., oppure con almeno una pompa idrovora {anche
carrellata) avente portata minima di svuotamento pari a Lt. 1000. Non saranno ritenute
utili le pompe di aspirazione ad alimentazione elettrica.
c) Attività di pattugliamento del territorio (15 giugno - 15 settembre 2020) - Pronta
disponibilità a supporto della Sezione Protezione Civile (15 giugno 2020 - 14 giugno
2021).

La collaborazione per le attività di presidio e pattugliamento del territorio, in un turno
unico di servizio di 6 ore circa, da espletare giornalmente nella fascia oraria compresa

www.regione.puglia.it
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dalle ore 12:00 alle ore 20:00, è finalizzata alla prevenzione e al contrasto A.I.B. durante
il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (15 giugno -15 settembre 2020).
Inoltre , dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021, le squadre potranno essere attivate, su
disposizione del responsabile del Centro Operativo Regionale (C.O.R.), per ogni
sopraggiunta esigenza inerente a tutte le attività della Sezione Protezione Civile, anche
oltre la fascia oraria indicata per I'A.I.B..
Possono presentare domanda le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali che
dispongono di n.1 automezzo, anche non attrezzato, di proprietà dell'Associazione,
ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato e munito del relativo tagliando
di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del
Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da 2 unità per ciascun
turno . Le squadre di monitoraggio, per le attività A.I.B., dovranno disporre di una
strumentazione minima (soffiatori e/o batti fiamma) per le eventuali operazioni di
primo intervento di spegnimento. Laddove l'Associazione/Gruppo Comunale non
disponga di attrezzature specifiche, compatibilmente con la disponibilità in magazzino,
sarà cura della Sezione Protezione Civile fornire

la strumentazione

idonea

all'espletamento delle attività richieste.
Possono altresì partecipare le Associazioni/Gruppi Comunali che sottoscrivono la
convenzione per le attività A.I.B. e che dispongono di un secondo mezzo, ancorché non
attrezzato .
Costituirà titolo preferenziale non aver sottoscritto la convenzione per l'attività A.I.B.
d) Collaborazione per la Sorveglianza Aerea - (Periodo 15 giugno 2020 -14 giugno 2021)

Attività di collaborazione finalizzata al monitoraggio del territorio a supporto delle
attività della S.O.U.P./S.O.1.R.per il contrasto agli Incendi Boschivi e nelle situazioni di
criticità correlate al rischio idrogeologico per il periodo 15 giugno 2020 - 14 giugno
2021. La collaborazione è da intendersi effettuata mediante l'impiego di velivoli
ultraleggeri e di volontari dotati di specifiche abilitazioni richieste per la particolare
attività. L'Associazione effettua l'attività oggetto della collaborazione sulla base delle
disposizioni di volta in volta impartite dalla S.O.U.P./S.O.1.R. prevedendo per l'intero
periodo di validità della presente convenzione complessivamente n. 100 ore di volo sul

www.regione.puglia.it
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territorio .

Le specifiche

modalità

operative

e

le

procedure

di

attivazione

dell'Associazione saranno stabilite dal responsabile della S.O.U.P./5.0.1.R. che avrà il
compito di individuare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare il monitoraggio aereo.
Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggior esperienza nell'alveo delle
attività oggetto di convenzionamento;
e) Collaborazione per attività di vigilanza meteo

Attività di vigilanza meteo, a supporto del Centro Funzionale Regionale nelle fasi di
analisi delle previsioni meteorologiche

basate sull'interpretazione

dei "modelli

meteorologici" a scala temporale di breve scadenza e a scala temporale brevissima (con
emissione di bollettino meteorologico giornaliero entro le ore 11 del mattino) e veglia
meteorologica consistente in attività di monitoraggio ambientale dei parametri fisici
rilevati dalle stazioni meteorologiche del Centro Funzionale Regionale. I volontari
dell'associazione collaboreranno con il Personale del Centro Funzionale Regionale per
l'analisi delle previsioni a scala temporale a breve scadenza e now-casting/brevissima
scadenza (sino a 12-18 ore). Entrambi i tipi di previsione presuppongono lo studio della
configurazione e del flusso a scala sinottica, nel quale sono inseriti i sistemi a mesoscala

(a/~/y) . Tale studio è l'attività principale svolta dal previsore meteorologico e si articola
in due principali fasi: la diagnosi e la prognosi. Nella prima fase il previsore si avvale
delle osservazioni effettuate dalle stazioni al suolo e in quota, dal satellite e dai radar
meteo, utilizza le mappe dell'analisi oggettiva che danno la distribuzione nella bassa
atmosfera dei valori delle grandezze fisiche oggetto di studio. La seconda fase, invece,
consiste nello studio dello stato futuro previsto dell'atmosfera, dell'evoluzione dei vari
soggetti

individuati

nella

diagnosi

(vento,

temperature,

pressione, fenomeni

meteorologici, ecc), della formazione, intensificazione, attenuazione o dissolvimento dei
vari modelli concettuali a scala sinottica.
Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggiore esperienza nell'alveo delle
attività oggetto di convenzionamento.

f) CAMPI GEMELLATI_Collaborazione mediante la partecipazione ai Campi Operativi
Gemellati per volontari (Puglia Nord e Puglia Sud)

www.regione.puglia.it
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Partecipazione ai "Campi Operativi gemellati" per il Monitoraggio del territorio e
intervento di spegnimento . L'attività dovrà essere espletata mediante l'impiego di n. 1
automezzo attrezzato ad uso Antincendio di proprietà del!' Associazione, avente gli stessi
requisiti previsti per le attività A.1.8. descritti al punto 3, lettera a) del presente avviso.
Le Associazioni ed i Gruppi Comunali potranno partecipare al Campo operativo gemellato
con una squadra composta da un massimo di n. 3 volontari per un periodo minimo di
una settimana fino ad un massimo di due settimane.
Costituirà titolo preferenziale la pronta disponibilità da parte delle Associazioni di
Volontariato/Gruppi

Comunali, le quali potranno essere attivate anche in tempi brevi

dalla Sezione Protezione Civile, in considerazione delle esigenze che interverranno
durante

l'organizzazione degli stessi Campi Operativi

Gemellati

ovvero delle

criticità/emergenze che potranno verificarsi sul territorio.
g) CAMPI GEMELLATI_Collaborazione per le attività di logistica presso i Campi Operativi

Attività di collaborazione finalizzata al presidio logistico/sanitario dei campi operativi
gemellati. Le attività riguarderanno il monitoraggio dell'applicazione del protocollo
sanitario condiviso di cui all'allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020 per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro . In particolare
l'attività consisterà nella sorveglianza sanitaria dei volontari durante gli avvicendamenti
delle diverse squadre, nell'organizzazione degli spazi comuni in applicazione del cennato
protocollo, nonché nella gestione e distribuzione dei dpi. Le Associazioni dovranno
garantire la presenza di n. 2 volontari per un periodo minimo di una settimana.
h) Collaborazione per il Supporto idrico

Collaborazione tra la Regione Puglia e le Associazioni e/o i Gruppi Comunali da attuarsi in
occasione dell'avvio della lotta attiva agli incendi boschivi Campagna 2020.
Le Associazioni si impegnano a prestare volontaria collaborazione dalle ore 08.00 alle
ore 20.00 per le attività di supporto idrico alle squadre impegnate nelle operazioni di
spegnimento, attivate dalla S.O.U.P., mediante l'impiego di n. 1 (uno} automezzo di
proprietà del l'Associazione/Gruppo Comunale, ovvero concesso in comodato d'uso con
atto registrato, e con una squadra di volontari composta da almeno n. 2 unità. Gli stessi

www.regione.puglia.it
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dovranno essere debitamente formati per le attività A.I.B. ed in possesso del relativo
attestato.
Si evidenzia che saranno considerati idonei allo scopo i soli autocarri muniti di cisterna,
da minimo 2500 litri, ancorata al pianale. L'autoveicolo dovrà essere inoltre munito di
pompa per il rifornimento dei mezzi A.I.B., nonché di pompa autoadescante per
l'approvvigionamento idrico.
La squadra dovrà garantire l'intervento per un raggio di circa 60 Km a partire dalla
postazione fissa dell'autobotte .
Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggiore esperienza nell'alveo delle
attività oggetto di convenzionamento .
Per le attività di cui ai punti a}, b}, c}, f) e h), tutti i veicoli devono essere permanentemente
assicurati (RC Auto, la copertura assicurativa deve essere estesa allo svolgimento di attività di
protezione civile} ed in regola con la revisione periodica per l'intero periodo di validità della
convenzione e comunque dotati dei Dispositivi di segnalazione ottico -acustici conformi alla
normativa vigente.
Tutti i volontari impiegati devono essere in possessodell'idoneità fisica a svolgere le attività ed
in possesso delle visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia, come
previsto dalle linee guida per la formazione dei volontari di protezione civile (D.G.R. n.
163/2014). Inoltre, per le attività di cui alla lettera a) e della lettera c) tutti i volontari devono
essere in possesso dell'attestato di formazione per le attività di antincendio boschivo mentre
per le attività di cui alla lettera b) aver acquisito specifica esperienza.
Per le attività di cui ai punti f} e g}, è garantito vitto e alloggio per i volontari.
Art. 4 - Modalità e termini per la candidatura

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono manifestare il proprio interesse
alla collaborazione solo ed esclusivamente seguendo la procedura di seguito specificata:

a) Compilare la il modulo istanza partecipazione, di cui all'allegato sub B) al presente avviso,
stampandolo su carta intestata dell'Associazione/Gruppo Comunale, e contrassegnare con
una X l'attività per la quale si manifesta l'interesse a partecipare.

www.regione.puglia.it
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La domanda potrà essere firmata digitalmente ovvero analogicamente, in tal caso alla
stessa dovrà essere allegata (formando un unico documento) la copia di un documento di
identità del Rappresentante legale in corso di validità .
b)

Inviare la domanda corredata dalla documentazione attestante il possessodei requisiti in
base all'attività
nell'elenco

per la quale si manifesta l'interesse a collaborare, come definita
all'indirizzo

sottostante,

di

posta

elettronica

certificata :

volontariato .protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; l'oggetto della pec dovrà riportare
tassativamente la seguente dicitura : CAMPAGNA_AIB_Rl_2020_21_codice alfanumerico

comunale;
dell'Associazione/Gruppo
a) Collaborazioneper le Attività AIB e/o per le Attività riconducibilial rischio
idrogeologico:
•

copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RCAuto
e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività
A.I.B.;

•

eventuali contratti di comodato d'uso dei veicoli, registrati presso l'Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;

•

autocertificazione con l'elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di
nascita e codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività A.I.B. - rischio
incendi. boschivi e/o

alle

attività

relative

al

Rischio idrogeologico. Tale

autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per lo svolgimento delle
attività

oggetto della convenzione, abbiano effettuato

adeguata formazione

antincendio boschivo e visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in
materia;
• copia dell'assicurazione a copertura del rischio infortuni, con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per i
volontari.

b} Collaborazioneper CampoNord o per Campo Sud:

www.regione.puglia.it
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copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RCAuto
e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività
AIB e per le attività riconducibili al rischio idrogeologico;

•

eventuali contratti di comodato d'uso dei veicoli, registrati presso l'Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;

•

copia dell'assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per i
volontari.

e) Collaborazione per supporto idrico
•

copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RCAuto
e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività
AIB e per le attività riconducibili al rischio idrogeologico;

•

eventuali contratti di comodato d' uso dei veicoli , registrati presso l'Agenzia delle
Entrate o redatti in altra modalità consentita dalla legge;

•

copia dell'assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che
trattasi di attività di protezione civile malattia e Responsabilità civile verso terzi per i
volontari.

d) Collaborazione per attività di sorveglianza aerea
•

copia dell'assicurazione a copertura del rischio infortuni, malattia e Responsabilità
civile verso terzi per i volontari.

e) Collaborazione per attività di vigilanza meteo
•

copia dell'assicurazione a copertura del rischio infortuni, malattia e Responsabilità
civile verso terzi per i volontari.

Altri allegati:

•

Domanda di partecipazione conforme all'allegato sub B di cui al presente avviso

•

Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità ;

www.regione.puglia .it
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I documenti devono essere prodotti esclusivamente in formato pdf e devono avere contenuto
e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, inoltre ogni documento deve
costituire un unico file.
In ogni

caso, l'adesione alle attività

esclusivamente

nella modalità

collaborative

sopra enunciate deve pervenire

indicata nel presente articolo

entro

10 giorni dalla

pubblicazione del presente Avviso sul BURPregionale (sito web: www .regione.puglia.it).
All'indirizzo https://protezionecivile.puglia.it/volontariato/modulistica/,

sono disponibili

esempi di autocertificazione utili per l'inoltro della candidatura alla presente manifestazione,
compreso l'allegato sub B necessario per l'accettazione della candidatura.
Art. 5 - Criteri di selezione.

La Sezione Protezione Civile si riserva la possibilità di operare una selezione tra le candidature
complessivamente pervenute, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, sulla
base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
a) disponibilità per entrambe le attività collaborative (AIB e Rischio Idrogeologico);
b) massima copertura possibile dei territori comunali censiti ad alto o medio rischio
incendi boschivi nel vigente piano regionale AIB 2018-2020, assicurando ove possibile
la collaborazione di una/due organizzazioni di volontariato per ciascun territorio
comunale.
Questa Sezione si riserva la possibilità di proporre la sottoscrizione della convenzione
per un ambito comunale di riferimento limitrofo rispetto a quello per cui l'Associazione
ha dichiarato la propria disponibilità;
c)

massima copertura possibile dei territori comunali censiti a basso rischio incendi
boschivi nel vigente piano regionale AIB 2018-2020, assicurando la collaborazione di
una organizzazione di volontariato per ciascun territorio comunale.
Questa Sezione si riserva la possibilità di proporre la sottoscrizione della convenzione
per un ambito

comunale di riferimento

limitrofo

rispetto

a quello per cui

l'Associazione ha dichiarato la propria disponibilità;

www.regione.puglia.it

9

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 4-6-2020

PRESIDENZA
DELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

PUGLIA

d) in caso di più candidature per il medesimo ambito comunale, nell' ipotesi in cui si renda
necessario operare una scelta, preferenza per l'organizzazione di volontariato ritenuta
in

possesso della

maggiore esperienza nell'alveo

delle

attività

oggetto

di

convenzionamento, tenendo anche conto del territorio in cui risulta operare o aver
operato;
e) Costituirà

titolo

preferenziale

l'iscrizione

dell'Associazione al

Coordinamento

provinciale di riferimento .
Art. 6 Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse

È demandata al Responsabile Unico del Procedimento, P.O. Volontariato e Comunicazione, la
verifica

della

regolarità formale

delle istanze pervenute

nonché la selezione delle

Organizzazioni di volontariato con cui sottoscrivere la Convenzione. Per tale attività il RUP si
avvarrà della collaborazione del Responsabiledel Centro Operativo Regionale.
Le Organizzazioni di volontariato selezionate saranno invitate a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti propedeuticamente alla sottoscrizione della convenzione il cui schema sarà
approvato con apposito atto.
Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le
condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse.
La Regione Puglia Sezione Protezione Civile si riserva sin da ora la facoltà di effettuare , nel
corso della validità della convenzione, ispezioni non concordate al fine di verificare il
permanere delle condizioni utili alla collaborazione assicurata.
Art. 7 - Inammissibilità delle candidature e decadenza

Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse le domande :
presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di
interesse;
incomplete o difformi da quanto previsto;
inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
inviate da Organizzazioni di Volontariato

non iscritte all'Elenco disciplinato dal

Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2020;

www.regione.puglia.it
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inviate da Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per le quali si accerti il
mancato possessodei requisiti di partecipazione.
Art. 8 - Rimborsi

1. La Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del O. Lgs. n.
1/2018 e dell'art . 56, commi 2 e 4 del D. Lgs. n.117/2017, riconoscerà alle Associazioni
che sottoscriveranno la convenzione:
a) Il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività

prestate nella misura massima di Euro 5.000,00 per il rischio A.I.B. 2020;
b) Il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività

prestate nella misura massima di Euro 1.500,00 per il rischio idrogeologico 2020/2021;
c)

Il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività

prestate nella misura massima di Euro 5.000,00 per le attività di sorveglianza aerea
per il periodo 15 giugno 2020-14 giugno 2021;
d) Il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività

prestate per il periodo 15 giugno 2020 - 14 giugno 2021, nella misura massima di Euro
3.500,00 per le attività di pattugl iamento A.I.B. e pronta disponibilità per attività
connesse alle funzioni della Sezione Protezione Civile;
e) Per la collaborazione per i Campi Gemellati Nord/Sud la Regione Puglia riconoscerà alla
singola Associazione di Volontariato un rimborso delle spese documentate fino ad un
massimo di€ 500,00 per ogni settimana di attività presso uno dei due campi;
f)

Per la collaborazione per Attività di Sala Radio Campi Operativi, la Regione Puglia
riconosce al singolo Coordinamento Provinciale un rimborso delle spese documentate
fino ad un massimo di€ 500,00 per ogni settimana di attività;

g) Per la collaborazione per Supporto Idrico, la Regione Puglia sottoscrive massimo n. 2
convenzioni e riconosce un rimborso delle spese documentate per manutenzione e
riparazione autobotte fino ad un massimo di € 6.000,00 per ciascuna Associazione
convenzionta;

www.regione.puglia.it
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h) Per la collaborazione per attività di Vigilanza meteo, per il periodo dal 15 giugno 2020
al 14 giugno 2021, la Regione Puglia sottoscrive massimo n. 1 convenzione e riconosce
un rimborso delle spesedocumentate fino ad un massimo di€ 4.500,00;
i)

Laddove si verifichi un residuo di disponibilità delle risorse impegnate, la Regione
Puglia si riserva di valutare la possibilità di destinare dette risorse a copertura
integrativa di spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività operative
(oltre la soglia di cui al precedenti punti del presente articolo) anche al fine del
potenziamento e del miglioramento delle capacità operative delle Associazioni.

Le somme di cui al punto 1 saranno liquidate a seguito di presentazione da parte
dell'Associazione convenzionata dei giustificativi di spesa, alla chiusura delle attività oggetto
della convenzione.
Art. 9 - Informazione e Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali
istituzionali www.regione.puglia.it e www.protezionecivile .puglia.it.
Art. 10 - Referente del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è il dott.

Nicola SCELSI, P.O. "Volontariato e

Comunicazione".
Tel. 080 5402536
Email: n.scelsi@regione.puglia.it
Pec:volontariato .protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
Art. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE2016/679, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei partecipanti in
ordine alla presente procedura.
Inoltrando la propria candidatura, il Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato/
Gruppo Comunale e del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato e dei

www.regione.puglia.it
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Gruppi Comunali autorizza al trattamento

dei dati per le finalità di cui al presente

procedimento .
Titolare del trattamento

www.regione.puglia.it

dei dati è la Se,looe Pcote,loae Clvlle della Regloae P,glla. ~
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Allegato Balla Determinazione Dirigenziale n.

225

del

(!))- 0 &- f!ol O

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/GRUPPO
COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE PER LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

NELLE ATTIVITÀ

RICONDUCIBILI AL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - CAMPAGNA A.I.B. - ED AL RISCHIO IDROGEOLOGICO STAGIONE 2020/2021

Premessoche:
-

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" stabilisce che le attività di pro
tezione civile sono volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emer
genze e al loro superamento e che le funzioni esercitate dal sistema della protezione civile sono finaliz 
zate a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- il medesimo Decreto stabilisce che l'azione del Servizio Nazionale di Protezione Civile si esplica, in parti
colare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeo
logico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi;
-

l'art. 13, comma 1 lett . e) del suddetto D. Lgs. 1/2018 inserisce tra le strutture operative del Servizio Na
zionale di Protezione Civile il volontariato organizzato di protezione civile;

-

l'art. 7 della legge 353/2000 assegna alle Regioni il compito di programmare la lotta attiva agli incendi
boschivi e di coordinare le strutture operative proprie, unitamente a quelle statali, sulla base di ac
cordi di programma anche avvalendosi di personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato
riconosciute secondo la vigente normativa;

-

la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53, al comma 3 dell'art. 13 stabilisce che la Regione, per
l'espletamento dei compiti ad essa conferiti nel campo della Protezione Civile, ove necessario, previa
stipula di specifiche intese e/o convenzioni, si avvale della collaborazione delle Organizzazioni di volon
tariato iscritte nell'elenco del volontariato di protezione civile cui al Regolamento della Regione Puglia n.
1/2016;
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incendi boschivi, in passato ripetutamente verificatisi, e gli eventi critici connessi al rischio idrogeolo 
gico che hanno interessato il territorio regionale rendono necessario l'intervento del sistema regionale
di protezione civile anche con riguardo all'assistenza delle popolazioni colpite;
-

la Regione Puglia annualmente è impegnata nella Campagna contro gli incendi boschivi nonché nelle
attività per fronteggiare il rischio idrogeologico, coinvolgendo all'uopo anche le Associazioni di Volonta
riato e i Gruppi Comunali di Protezione Civile (per brevità saranno di seguito denominati Associazione)
operanti sul territorio;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27 aprile 2020, ai sensi della L. 353/2000,
della L. r. n. 38/2016 e della L. r. n. 53/2019", è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli in
cendi boschivi nell'anno 2020, per il periodo 15 giugno - 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso
di necessità contingenti , di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamen
to delle strutture A.I.B.;

-

per ottimizzare le iniziative finalizzate a fronteggiare situazioni di criticità connesse al rischio incendi bo
schivi per l'anno 2020, nonché al rischio idrogeologico per il prossimo periodo invernale 2020-2021, la
Regione Puglia intende avvalersi del supporto operativo delle Associazioni particolarmente qualificate
ed iscritte nell'Elenco regionale di cui al Regolamento n. 1 del 11/02/2016 pubblicato sul BURP n. 14
supplemento del 15/02/2016;

-

la Sezione Protezione Civile ha accolto l'istanza dell'Associazione sottoscrittrice del presente atto rite
nendola idonea ad affiancare i Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e
dell'A.R.I.F., per l'attività da prestare nelle situazioni di criticità, stabilendo , altresì, di riconoscere alla
stessa, in base alla tipologia di attività per la/le quale/i si impegna a collaborare, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate nella misura massima di:
-

Euro 5.000,00 per il rischio A.I.B. 2020;

-

Euro 1.500,00 per il rischio idrogeologico 2020/2021;

-

Euro 5.000,00 per le attività di sorveglianza Aerea;

-

Euro 3.500,00 per le attività di avvistamento A.I.B.;

-

Euro 6.000,00 per la collaborazione per il Supporto Idrico;

-

Euro 4.500,00 per attività di Vigilanza meteo ;

-

Euro 500,00, per ciascuna Associazione, per la collaborazione garantita presso i
Nord/Sud per ogni settimana di attività svolta.

2

Campi Gemellati
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ciò premesso
tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal dott. Antonio Mario LERARIO,dirigente ad

interim della Sezione Protezione Civile, di seguito denominata "Regione"
e
l'Associazione di Volontariato/Gruppo Comunale denominata/o--------------~

(_) alla Via __
_____
nato

__

tel .

__________

_______

____

______
____

_

) con sede legale in __________

(C.F.- P. IVA______________

rappresentata dal signor/sig.ra

_

della/del ___________________

____________

di

in qualità

il _________

(_)

a _______________

_, di seguito denominata "Associazione" e/o "Gruppo Comunale"

_______________

si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto di Convenzione.
Art. 2
Oggetto della Convenzione

Oggetto della convenzione è la collaborazione tra la Regione Puglia e l'Associazione e/o il Gruppo
Comunale di Protezione Civile firmataria/o del presente atto di convenzione, da attuarsi in occasione delle
possibili criticità derivanti da incendi boschivi e/o da rischio idrogeologico sul territorio regionale nel
periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021.
L'Associazionee/o il Gruppo Comunale di protezione civile sottoscrivendo al presente Convenzione si
impegna, durante il predetto periodo, a prestare volontaria collaborazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e
comunque anche fuori da questo intervallo temporale in caso di circostanze emergenziali imprevedibili,
per le seguenti attività :
Attività di "A.I.B. - Monitoraggio del territorio e intervento di spegnimento" (periodo dal 15

1.

giugno 2020 al 15 settembre 2020):

-

Comune/i di ______

-

automezzo tipo targato ___

___

__________

_____

_____

____

___________

_______

_
_

Attività "Rischio Idrogeologico - Supporto e intervento con automezzo attrezzato" (Periodo dal

2.

15 giungo 2020 al 14 giugno 2021):

___

_________

-

Comune/i di ______

-

automezzo tipo targato _________________________
3

___________

_
_

23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 4-6-2020

Attività di pattugliamento del territorio (periodo dal 15 giugno2020 al 15 settembre 2020):
-

Comune/i di _____________________________

_

-

automezzo tipo targato _________________________

_

4.

Collaborazione per il Supportoidrico (periodo dal 15 giugno2020 al 15 settembre 2020):
-

Comune/i di _____________________________

_

-

automezzo tipo targato _________________________

_

5.

Collaborazione per la SorveglianzaAerea (Periodo 15 giugno 2020-14 giugno2021):
-

La base operativa dell'Associazione è ubicata nel comune di ________
___________

6.

(_)

in località _

presso l'aviosuperficie denominata" __________

_

Collaborazione per attività di vigilanzameteo (Periodo 15 giugno2020 -14 giugno 2021)

L'attività, di cui al punto 1) dovrà essere svolta con autoveicolo/autocarro del tipo fuoristrada e/o pick-up
allestito con almeno un modulo idrico di capacità non inferiore a I. 400, oltre ogni altra attrezzatura utile, e
dotato di almeno tre posti a sedere. Gli autoveicoli a carrozzeria completamente chiusa saranno ritenuti idonei
solo se il vano tecnico risulti isolato dalla cabina di guida. L'attività dovrà essere garantita da una squadra di
volontari composta almeno da 3 (tre) unità, debitamente e specificamente formate ed in possessodel relativo
attestato.
L'attività , di cui al punto 2) dovrà essere svolta con autoveicolo/autocarro del tipo fuoristrada e/o pick-up
allestito con motopompa avente portata minima di svuotamento pari a 600Lt./Min . oppure con almeno una
pompa idrovora (anche carrellata) avente portata minima di svuotamento pari a Lt. 1000. Non saranno ritenute
utili le pompe di aspirazione ad alimentazione elettrica. L'utilizzo del suddetto automezzo dovrà essere
garantito da una squadra di volontari composta almeno da 3 (tre) unità, con specifica esperienza.
L'attività di cui al punto 3) dovrà essere svolta con automezzo, anche non attrezzato, in un turno unico di
servizio di 6 ore circa, da espletare giornalmente nella fascia oraria compresa dalle ore 12:00 alle ore 20:00, e
con una squadra di volontari composta da 2 unità per ciascun turno. Le squadre di monitoraggio dovranno
disporre di una strumentazione minima (soffiatori e/o batti fiamma) per le eventuali operazioni di primo
intervento di spegnimento . Laddove l'Associazione non disponga di attrezzature specifiche, compatibilmente
con la disponibilità in magazzino, sarà cura della Sezione Protezione Civile fornire la strumentazione idonea
all'espletamento delle attività richieste.
L'attività di cui al punto 4), supporto idrico alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento, attivate
dalla S.O.U.P./S.O.1.R., dovrà essere svolta mediante l'impiego di n. 1 (uno) automezzo di proprietà
dell'Associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato, e con una squadra di volontari
composta da almeno n. 2 unità. Si evidenzia che saranno considerati idonei allo scopo i soli autocarri muniti di
cisterna da minimo 2500 litri ancorata al pianale. L'autoveicolo dovrà essere inoltre munito di pompa per il
rifornimento dei mezzi A.1.8., nonché di pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico.
4
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squadra dovrà garantire l'intervento per un raggio di circa 60 Km a partire dalla postazione fissa
dell'autobotte.
l'attività di cui al punto 5), sorveglianza aerea, è finalizzata alla collaborazione per il monitoraggio del territorio
a supporto delle attività della S.O.U.P./5.O.1.R. per il contrasto agli Incendi Boschivi e nelle situazioni di criticità
correlate al rischio idrogeologico per la Campagna 2020/2021. La collaborazione è da intendersi effettuata
mediante l'impiego di velivoli ultraleggeri e di volontari dotati di specifiche abilitazioni richieste per la
particolare attività . l'Associazione effettua l'attività oggetto della collaborazione sulla base delle disposizioni di
volta in volta impartite dalla S.O.U.P./5.O.1.R.prevedendo per l'intero periodo di validità della presente
convenzione complessivamente n. 100 ore di volo sul territorio . Le specifiche modalità operative e le procedure
di attivazione dell'.l\ssociazione saranno stabilite dal responsabile della S.O.U.P./5.O.1.R.che avrà il compito di
individuare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare il monitoraggio aereo.
l.:"attivitàdi cui al punto 6) consiste nella vigilanza meteo a supporto del Centro Funzionale Regionale nelle fasi
di analisi delle previsioni meteorologiche basate sull'interpretazione dei "modelli meteorologici" a scala
temporale di breve scadenza e a scala temporale brevissima (con emissione di bollettino meteorologico
giornaliero entro le ore 11 del mattino) e veglia meteorologica consistente in attività di monitoraggio
ambientale dei parametri fisici rilevati dalle stazioni meteorologiche del Centro Funzionale Regionale. I
volontari dell'associazione collaboreranno con il Personale del Centro Funzionale Regionale per l'analisi delle
previsioni a scala temporale a breve scadenzae now-casting/brevissima scadenza (sino a 12-18 ore). Entrambi i
tipi di previsione presuppongono lo studio della configurazione e del flusso a scala sinottica, nel quale sono
inseriti i sistemi a mesoscala (a/~/y). Tale studio è l'attività principale svolta dal previsore meteorologico e si
articola in due principali fasi: la diagnosi e la prognosi. Nella prima fase il previsore si avvale delle osservazioni
effettuate dalle stazioni al suolo e in quota, dal satellite e dai radar meteo, utilizza le mappe dell'analisi
oggettiva che danno la distribuzione nella bassa atmosfera dei valori delle grandezze fisiche oggetto di studio.
La seconda fase, invece, consiste nello studio dello stato futuro previsto dell'atmosfera, dell'evoluzione dei vari
soggetti individuati nella diagnosi (vento, temperature, pressione, fenomeni meteorologici, ecc), della
formazione, intensificazione, attenuazione o dissolvimento dei vari modelli concettuali a scala sinottica.
Tutti gli autoveicoli impegnati per le sopraccennate attività dovranno essere:
✓

di proprietà dell'Associazione o concessi in comodato d'uso alla stessa;

✓

regolarmene revisionati;

✓

coperti

da Assicurazione

RCA, la stessa dovrà essere in corso di validità

alla data di

sottoscrizione della presente convenzione e dovrà coprire l'intero periodo in essa stabilito .
Qualora l'Associazione disponga di altri mezzi aventi le caratteristiche sopra indicate , idonei alle attività
di cui ai punti 1 e 2, potrà utilizzarli, senza che questo determini un contributo

aggiuntivo, dandone

preventiva e formale comunicazione alla sottoscrizione della presente Convenzione.
In linea di massima l'ambito temporale

per l'attività
5

AIB è determinato

dal 15 Giugno 2020 al 15
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2020.
In linea di massima l'ambito temporale per l'attività Rischio Idrogeologico è determinato dal 16
Settembre 2020 al 14 Giugno 2021.
Nel caso si verifichino situazione di criticità detti periodi, su disposizione del Dirigente della Sezione
Protezione Civile, posso essere anticipati e/o posticipati.
Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazionesi impegna, altresì:
per l'Attività AIB - Rischio Incendi Boschivi, ad intervenire anche su focolai di incendio non
tipicamente classificabili di tipo "boschivo", ma che possano in ogni caso compromettere la
pubblica e privata incolumità .
per Attività Rischio Idrogeologico, a collaborare nell'avvio delle attività di monitoraggio osservativo
del reticolo idrografico e delle aree soggette a possibili allagamenti.
a fornire alla Regione la propria collaborazione volontaria per le attività oggetto della stessaanche
in periodi diversi da quelli sopra specificati al verificarsi di particolari situazioni di criticità.
Inoltre, oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra la Regione e l'Associazione firmataria
per le attività di supporto ai Campi Operativi Gemellati {Puglia Nord e Puglia Sud), che consiste:
1. nel monitoraggio del territorio e operazioni di primo intervento di spegnimento . L'attività dovrà
essere espletata mediante l'impiego di n. 1 automezzo attrezzato ad uso Antincendio di proprietà
dell'Associazione, avente gli stessi requisiti previsti per le attività A.I.B. descritti al punto 3, lettera
a) del presente avviso. Le Associazioni potranno partecipare al Campo operativo gemellato con
una squadra composta da un massimo di n. 3 volontari per un periodo minimo di una settimana
fino ad un massimo di due settimane .
2.

nel presidio logistico/sanitario degli stessi campi operativi gemellati. Le attività riguarderanno il
monitoraggio dell'applicazione del protocollo sanitario condiviso di cui all'allegato 12 nel DPCM 17
maggio 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro. In particolare

consisterà nella sorveglianza sanitaria dei volontari

durante gli

avvicendamenti delle squadre, nell'organizzazione degli spazi comuni in applicazione del cennato
protocollo , nonché nella gestione e distribuzione dei _dpi. Le Associazioni dovranno garantire la
presenza di n. 2 volontari per un periodo minimo di una settimana .
Ai volontari saranno garantiti vitto e alloggio presso le sedi operative della Sezione Protezione Civile.
L'attività sarà organizzata in base alle esigenze dal responsabile del Centro Operativo Regionale (C.O.R.).
Art. 3
Dichiarazioni del legale rappresentante

Alla data di sottoscrizione della presente Convenzione il legale rappresentante dell'Associazione
consegnerà apposita dichiarazione, per farne parte integrante, resa ai sensi del DPR445/2000, nella quale
saranno indicate :

6
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.

l'esatta denominazione, la sede legale ed il codice fiscale e/o la partita IVA dell'Associazione, nonché le
generalità complete del presidente o del legale rappresentante;

2.

il numero di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato (L.r. 11/1994) nonché la
permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento di detta iscrizione, ovvero la circostanza della
"non iscrizione al citato Registro" poiché trattasi di Gruppo Comunale;

3.

la presenza o meno, all'interno dell'Associazione, di personale dipendente assunto con qualunque
qualifica, anche a tempo determinato e, in caso affermativo , il numero della matricola aziendale INPS e
della posizione INAIL;

4.

il possesso, da parte di tutti i volontari impiegati nelle attività di cui alla presente Convenzione, dei
dispositivi di protezione individuale di cui al D. Lgs. 81/2008

e

ss.mm.ii.

e

che questi si atterrano

scrupolosamente alle disposizioni di cui al predetto Decreto;
5.

l' indicazione del/dei territorio/i

comunale/i su cui l'Associazione svolgerà l'intervento oggetto della

convenzione;
6.

l' indicazione che il mezzo utilizzato:

•

è di proprietà dell'Associazione o concesso in comodato d'uso indicandone gli estremi dell'atto,
regolarmente registrato e revisionato;

•
7.

ha la copertura assicurativa, della quale fornirà copia autentica .

la corrispondenza del veicolo

e

delle attrezzature alle caratteristiche tecniche indicate dalla Sezione

Protezione Civile;
B.

che tutti i volontari hanno copertura assicurativa, della quale fornirà copia autentica, e che la stessa è
estesa a terzi ;

9.

i dati dei volontari che parteciperanno alle attività A.I.B. - Rischio Incendi Boschivi e che gli stessi siano in
possessodell'attestato di formazione A.I.B.;

10.

l' impegno a rinnovare tutte le assicurazioni afferenti ai mezzi, ai volontari

e ai terzi, qualora in costanza del

periodo temporale di cui innanzi queste giungessero a scadenza;
11.

l'impegno al rinnovo delle revisioni afferenti al mezzo e/o ai mezzi utilizzati;

12. che i mezzi attrezzati ad uso antincendio ed idrogeologico che l'associazione dichiara di utilizzare siano ad
esclusivo impiego per le attività oggetto della presente Convenzione;
13. che le spese oggetto del rimborso di cui all'art . 10 della presente Convenzione siano esclusivamente

connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile;
14. che le spese oggetto del rimborso di cui all'art. 10 della presente Convenzione non siano state oggetto di

alcun altra fonte di finanziamento pubblico;
15.

di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito delle fasi del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.
7
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mancato rispetto di uno o di tutti gli impegni di cui ai punti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 comporterà la
riduzione proporzionale del rimborso spese, oltre alla revoca della convenzione, con la preclusione della
partecipazione ad eventi futuri.
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli e/o ispezioni funzionali a verificare il possessoe/o
il mantenimento dei requisiti e degli impegni dichiarati.
L'Associazione si impegna, per tutto il periodo di validità della presente convenzione, a mantenere
costantemente disponibile almeno una squadra di volontari, l'automezzo e le attrezzature necessarie per
l'attività oggetto della stessa, comunicando tempestivamente alla Sezione

Protezione Civile ogni

eventuale variazione.

Art. 4
Referenti dell'Associazionee del Gruppo Comunale
L'Associazioneindividua quali referenti, per ogni attività di collaborazione, due Volontari nelle persone di:
Cognome

Nome

Cellulare h.24

Cellulare h.24

Altro recapito

Gli stessi dovranno garantire la reperibilità h24 al fine di permettere alla S.O.U.P./S.O.1.R.della Regione
Puglia, in presenza di situazioni di criticità, l'immediata attivazione delle procedure di collaborazione
secondo quanto stabilito nella presente convenzione.
Art. 5
Attivazione Intervento
Rapporti con C.F.S.,Vigili del Fuoco,A.R.I.F. ed altri Enti
In riferimento alla D.G.R. n. 426 del 06/04/2016 con la quale sono state approvate le procedure di Sala
Operativa Unificata Permanente per la lotta attiva agli incendi boschivi, l'attivazione dell'Associazione è di
. della Regione Puglia.
competenza esclusiva della S.O.U.P./S.O.1.R
Qualora l'Associazione ricevesse richieste di intervento e/o segnalazioni da parte di altri Enti, queste
dovranno essere tempestivamente comunicate per la ratifica e/o autorizzazione alla S.O.U.P./S.O.1.R.
Se l'Associazione si trovi ad operare su scenari di criticità per le attività riconducibili al rischio incendi, su
cui siano altresì presenti il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco e/o squadre dell'ARIF, il
coordinamento delle attività e dei volontari è di esclusiva competenza del D.O.S./R.O.S.dei Vigili del Fuoco,
dei Carabinieri Forestali e dell'ARIF.
Per le attività riconducibili al rischio idrogeologico, i Volontari dell'Associazione saranno coordinati dal
8
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dei Vigili del Fuoco, ove presente, o in alternativa dall'Autorità di Protezione Civile
responsabile delle operazioni di soccorso.
Qualora l'Associazione venga interessata a collaborare per le attività di monitoraggio osservativo del
reticolo idrografico e delle aree soggette a possibili allagamenti, i suoi volontari dovranno costantemente
essere in contatto con la Sala Operativa Integrata Regionale della Regione Puglia o con il Centro Funzionale
Regionale.

Art. 6
Ambito territoriale
Le attività di cui al precedente art. 2, verranno svolte dall'Associazione nell'ambito del territorio del
Comune dalla stessa dichiarato .
Sono possibili, per particolari esigenze, impieghi nell'intero ambito provinciale e/o nei comuni viciniori
appartenenti ad altre province .
Tale estensione deve intendersi possibile solo se l'Associazione sottoscrittrice del presente atto sia in
possesso di polizze assicurative, in favore dei volontari, terzi e dei mezzi con valenza su tutto il territorio
regionale e/o nazionale.

Art. 7
Responsabilità
Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Associazione, trattandosi di

"affiancamentoalle strutture

operativepreposte" (Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, ARIF), per gli interventi in situazioni di criticità
connesse al rischio incendi boschivi ed al rischio idrogeologico.
L'Associazioneè l'unica responsabile per tutti i comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati,
dai quali derivino danni a persone e cose, sollevando sin d'ora la Regione Puglia, i Comandi Provinciali dei
Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco e dell'ARIF da qualsivoglia responsabilità.
La Regione, i Carabinieri Forestali, il Corpo dei Vigili del Fuoco e l'ARIF sono da ritenersi totalmente
estranei circa l'insorgenza di qualsivoglia controversia tra il personale volontario e l'Associazione in sede di
applicazione della presente Convenzione.

Art. 8
Comunicazioni
L'Associazione,in caso di attivazione per intervento, appena sul posto dovrà comunicare tempestivamente
alla S:O.U.P./S.0.1.R. ogni informazione utile alla descrizione dello stato dei luoghi e all'andamento
de 11'
inte rve nto.
L'Associazione si impegna altresì ad elaborare e trasmettere il rapporto delle attività espletate per ogni
singolo intervento effettuato.

Art. 9
Uso dei dispositividi segnalazionea luce lampeggianteblu

9
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dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 05/10/2009

(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su

veicoli di servizio adibiti a servizio di Protezione Civile), sarà autorizzato dalla S.O.U.P./5.0.1.R.
esclusivamente nel caso in cui l'Associazione venga attivata per fornire il proprio supporto durante gli
eventi di natura emergenziale e, comunque, nei limiti di effettiva necessità di utilizzo degli stessi.

Art.10
Rimborsospese
La Regione Puglia, per l'intero

periodo compreso tra il 15 giugno 2020 ed il 14 giugno 2021,

all'Associazione firmataria riconosce, in base alla/alle attività per le quali sottoscrive la presente convenzione,
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (come da elenco allegato sub Dalla D.D. n.
del _____

~ , nella misura massima di Euro________

_

A chiusura della Campagna A.I.B./Rischio Idrogeologico, la Regione Puglia si riserva di valutare la possibili
tà di destinare eventuali risorse residue a copertura integrativa delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento delle attività oggetto della convenzione (oltre la soglia di cui al primo periodo del presente
art icolo), anche al fine del potenziamento e del miglioramento delle capacità operative delle Associazioni.
Le somme di cui al presente articolo saranno liquidate a seguito della presentazione da parte dell'Associazione
convenzionata dei giustificativi di spesa nelle modalità stabilite e comunicate con successivoatto dalla Sezione
Protezione civile.
La liquidazione delle spese è subordinata alla verifica delle stesse ed al rilascio della cert ificazione, da
parte del Responsabile della S.O.U.P./5.0 .1.R., in ordine alla effettiva disponibilità e partecipazione
dell'Associazione alle attività oggetto della convenzione. La Regione si riserva la possibilità di effettuare
controlli e/o ispezioni funzionali a verificare l'attinenza , l'effettività e la congruità delle spese.

Art.11
Esclusioni
Trattandosi di rimborso spese a fronte di attività volontaristica svolta da una Ente del Terzo settore (ETS)
senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 4 D. Lgs. n. 117/2017),
non ricorrono gli estremi per l'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art . 3 L. 136/2010
e s.m.i..

È esclusa, ai sensi della vigente normativa, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o retribuzione per
l'attività collaborativa volontaria prestata senza fini di lucro .

Art.12
Nullità Convenzione/RisoluzioneConvenzione
Eventuali dichiarazioni

mendaci e/o inadempienze operative ed amministrat ive, poste in essere

dall'Associazione, costituiscono motivo di risoluzione unilaterale della presente convenzione e non si

IO
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al rimborso delle spese di cui all'art. 9. Inoltre, l'Associazione sarà esclusa dalla sottoscr izione di
ulteriori convenzioni nel biennio successivo.

Art. 13
Imposta di bollo e registro
Ai sensi dell'art. 82, comma 5, della Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177, il presente atto è esente
dall'applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro.

Art.14
Controversie
Per qualsiasi controversia la competenza è del Foro di Bari.
Letto approvato e sottoscritto con il richiamo espresso agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11

Allegato C alla Determinazione

REGIONE
PUGLIA

Dirigenziale n.

22 )
del

eY
ro{o-2ol
-----=--=-

3-

REPSIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

o

\ Prov.:

MANIFESTA

Codice Fiscale (Associazione/Gruppo Comunale) :

alla via:

Codice Fiscale (Rappresentante Legale):

nato a:

ICAP:

Attività di "Rischio Idrogeologic o - Supporto e intervento con automezzo attrezzato" (Periodo dal 15 giungo 2020
al 14 giugno 2021) ;

Attività di " A.I.B. - Monitoragg io del territorio e intervento di spegniment o" (periodo dal 15 giugno 2020 al 15
settembr e 2020);

L'interesse dell'AssQçjazione/Gruppo Comunale a partecipare alle attività di supporto alle crit icità per l'anno
2020/2021 .

Recapiti telefonici :

CAP:

con sede legale nel comune di:

O Gruppo comunale di Protezione civile del Comune di

O Associazione denominata

www .regione.puglia.it

D

D

Iil:

in qualità di Legale Rappresentante della/del

Prov.:

Il sottoscritto :

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLE CRITICITÀ 2020/2021
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E RISCHIO IDROGEOLOGICO -

@!I)

1
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Collaborazione per la Sorveglianza Aerea - (Periodo 15 giugno 2020-14

Collaborazione per attività di vigilanza meteo (Periodo 15 giugno 2020-14

CAMPI GEMELLATI_Collaborazionemediante la partecipazione al Campo Operativo Gemellato per volontari Puglia Nord;

CAMPI GEMELLATI_Collaborazionemediante la partecipazione al Campi Operativo Gemellato per volontari Puglia Sud;

O

O

O

O

@

CAMPI GEMELLATI_Collaborazioneper le attività di logistica presso i Campi Operativi al Campo Operativo Gemellato per volontari Puglia Sud;

I

documentazione idonea a garantire il possesso dei requisiti richiesti ai fini della sottoscrizione
copia di un documento di riconoscimento munito di firma ed in corso di validità .

dell'atto

di convenzione;

www.regione.puglia.it

(Firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Associazione/Gruppo Comunale)

(Con l'invio dell'allegato sub C, le organ izzazioni di volontariato accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente manif estazione di intere sse.)

-

2

li sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente istanza è rilasciato ai sensi degli artt .46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e di essere consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R..
Si allega alla presente:

O Collaborazione per il Supporto idrico (periodo dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020).

D

O CAMPI GEMELLATI_Collaborazione per le attività di logistica presso i Campi Operativi al Campo Operativo Gemellato per volontari Puglia Nord;

giugno 2021);

giugno 2021);

Attività di pattugliamento del territorio (periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021);
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Allegato Dalla Determinazione Dirigenziale n.

2~5

del (9

J - OG· 2.o<..D

CONVENZIONE TRA
LA
REGIONE PUGLIA E
L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO/GRUPPOCOMUNALEPERLA COLLABORAZIONE
VOLONTARIANELLE
ATTIVITÀ RICONDUCIBILIAL RISCHIOINCENDI BOSCHIVICAMPAGNA A.I.B. ED AL
RISCHIOIDROGEOLOGICO- STAGIONE2019/2020
SPESERENDICONTABILI

1) assicurazione volontari (RCT,infortuni, malattia ecc);
2) automezzi : canoni di leasing, noleggi, pedaggi autostradali ecc.;
3) assicurazione dei i mezzi intestati e/o in comodato d'uso all'organizzazione di
Volontariato dedicati espressamente alle attività di protezione civile (antincendio,
rischio idrogeologico e attività connesse), includendo i costi di eventuali polizze Kasco,
infortunio conduttore, furto/incendio, rischio statico, ricorso terzi da incendio
autoveicolo ecc.;
4) ammortamento: mezzi, mobili, arredi, macchine d'ufficio ed altre attrezzature,
impianti, macchinari, dotazione tecnologica, hardware, software e altri costi
pluriennali, stampanti;
S) manutenzione e riparazione guasti dei mezzi in dotazione alle ODV dedicati alle
attività di protezione civile, comprensiva di tagliandi periodici, collaudo
annuale/biennale, cambio bombole, manutenzione modulo antincendio, cambio
gomme, tagliandi, pulizia e qualsiasi intervento di manodopera straordinaria sugli
stessi;
6) acquisto di divise antincendio, con tutti i DPI (caschi, guanti, cinturoni, stivali,
maschere); acquisto di tutte le divise ordinarie (magliette maniche lunghe, maglie
maniche corte, scarpe, pantaloni e giubba, giubbotto invernale, pioggino, maglie
invernali; tutti i DPI per le attività ordinarie (come ad esempio caschi, guanti da lavoro;
stivali da lavoro con puntale in ferro);
7) Pulizia, disinfezione e riparazione vestiario . 8) acquisto di tutta l'attrezzatura per
I'AIB (come per esempio soffiatori, pale, rastrelli , flabelli, pompe antincendio manuali);
9) acquisto motopompe e pompe idrovore per rischio idrogeologico;
10) manutenzione ordinaria e straordinaria motopompe e pompe idrovore per rischio
idrogeologico e accessori;
11) rimborso, pro-quota, di fatture inerenti spese di funzionamento delle ODV (ad
esempio luce, gas, acqua, telefono fisso e mobile, contratti di vigilanza, ponti radio,
canoni di locazione e/o affitto sede, riscaldamento, pulizia e disinfezione sede, spese
condominiali, manutenzione immobili, assicurazioni su immobili) in quanto inerenti
attività di protezione civile;
12) acquisto mezzi per attività di protezione civile e pratiche auto;
13) visite mediche per i volontari;
14) corsi di formazione per i volontari, ivi compresi corsi BLSD;patentini per mezzi
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speciali come muletti, escavatori, gru e movimento terra;
15) spese di cancelleria;
16) acquisto, manutenzione apparati radio, canone locazione ponte radio;
17) materiale sanitario;
18) spese carburante per le attività in convenzione e per qualsiasi attività di protezione
civile, ivi compresa quella per tutte le attrezzature con motore a scoppio.
19) acquisto di attrezzature quali gruppo elettrogeno, spargisale, motoseghe,
decespugliatori ecc.
20) altre spese non ricomprese nelle precedenti e comunque strettamente
riconducibili alle attività di protezione civile.
N.B: Resta inteso che le spese di cui al presente allegato, previa istruttoria, sono
rimborsabili in quanto riconducibili ad attività che attengono la Protezione Civile. La
Sezione si riserva di modificare e/o integrare il presente elenco per far fronte alle
eventuali spese sostenute dai volontari per esigenze sopravvenienti sempre riferite ad

att;v;tà d; pmte,;o"e dv;le. ~
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