Allegato alla Delib.G.R. n. 25/37 del 2.8.2022

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PRESIDIO DELLE STRADE STATALI E
PROVINCIALI MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'INSORGENZA DI INCENDI BOSCHIVI, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 11, COMMA 8, DELLA L.R. 9 MARZO 2022, N. 3 E DELLA DELIB.G.R. n. 22/57 DEL
14 LUGLIO 2022.
L’anno 2022 il giorno

_ del mese di _____________
tra

la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dal Direttore del Servizio territoriale --------------------------- della Direzione generale della Protezione civile (di seguito denominata “Direzione”), che
per la predetta carica è domiciliato presso la sede di ------------------- in via ------------------------------- ,
C.F. 80002870923, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente
e
l’Organizzazione di Volontariato ------------------(di seguito denominata “Organizzazione”) con sede
legale in --------------, via -------------------- C.F ----------------- , rappresentata dal legale rappresentante ------------------------ nato a ------------ , il ------ , CF ------------------, il/la quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell’esclusivo interesse dell’Organizzazione, per la carica domiciliato presso la sede
dell’Organizzazione,
richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
- la legge regionale n. 3 del 17.01.1989 e s.m.i.;
- il Programma Operativo sottoscritto dall’Organizzazione repertorio n. ------ del ----------- e, in
particolare, lo schieramento in esso previsto;
premesso che:

- la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 “Legge di stabilità 2022” all’articolo 11, comma 8, prevede
che “al fine di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta
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attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2022, la spesa di euro
3.000.000 per l'attivazione di un presidio lungo le strade statali e provinciali maggiormente
esposte all'insorgenza di incendi boschivi, individuate annualmente dal piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e all'articolo 23 della legge
regionale n. 8 del 2016. Il presidio è costituito da adeguate risorse e mezzi e personale dotato di
adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica. Il medesimo piano disciplina
le modalità di funzionamento del presidio e il periodo di operatività e l'integrazione nel sistema
regionale antincendio al fine di incrementare l'attività di pattugliamento e la capacità di pronto
intervento in caso di incendio (missione 09 - programma 05 - titolo 1)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 18/54 del 10 giugno 2022, ha approvato l'aggiornamento
del PRAI per l'anno 2022, nel quale è stato introdotto il paragrafo “11.12. Piani straordinari di
controllo dei sistemi stradali”, che disciplina le modalità di funzionamento del presidio, il periodo
di operatività e l'integrazione nel sistema regionale antincendio al fine di incrementare l'attività
di pattugliamento e la capacità di pronto intervento in caso di incendio, e in particolare stabilisce
che si tratta “di una specifica attività di presidio, anche notturno, attivo e passivo, coordinata dai
competenti Servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con la finalità di
garantire una migliore sorveglianza delle aree a maggior rischio, al fine di assicurare maggiore
prontezza e tempestività di intervento”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 22/57 del 14 luglio 2022, stabilisce gli indirizzi per
l’attuazione dell’art. 11, comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 chiarendo che “il
servizio straordinario di pattugliamento e pronto intervento deve essere affidato, previa
sottoscrizione di apposite convenzioni che definiranno l'operatività delle Organizzazioni di
volontariato e delle Compagnie barracellari, senza incidere sullo schieramento originario previsto
dai programmi operativi e dai protocolli di collaborazione sottoscritti tra le parti, con copertura
finanziaria da garantire attraverso una opportuna variazione di bilancio con l'istituzione di un
apposito capitolo e riassegnazione delle risorse stanziate dalla L.R. n. 3/2022” e dà mandato alla
Direzione generale della Protezione Civile “affinché il presidio integrativo delle strade statali e
provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, previsto dall'art. 11, comma
8, della L.R. n. 3/2022, venga affidato alle Organizzazioni di volontariato e alle Compagnie
barracellari o, in subordine, alle altre strutture operative del Sistema regionale che concorrono alla
campagna antincendi boschivi”;
- con nota della Direzione prot. n. 10555 del 16 luglio 2022, è stata avviata la ricognizione delle
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Organizzazioni iscritte all’Elenco regionale di protezione civile per le Categorie AIB e/o OPS e delle
Compagnie Barracellari interessate a svolgere l’attività di cui trattasi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. ---- del ---- luglio 2022 ha approvato lo schema di
convenzione

;
considerato che:

- la Direzione, in attuazione della suddetta D.G.R. 22/57 del 2022, intende provvedere al presidio
lungo le strade statali e provinciali del territorio regionale, maggiormente esposte all'insorgenza
di incendi boschivi, di seguito elencate, da effettuarsi, nei mesi di luglio/agosto 2022, h 24, con
turni da 8 ore ciascuno (Turno 1: dalle ore 6.00 alle ore 14.00 - Turno 2: dalle ore 14.00 alle ore
22.00 - Turno 3: dalle ore 22.00 alle ore 6.00) con adeguati mezzi e con due/tre operatori a bordo,
compreso l’autista;
- il PRAI 2022, al citato paragrafo 11.12 prevede che:
“L’attivazione del Piano straordinario di controllo dei sistemi stradali a grave rischio d’insorgenza
incendi, risulterà riferibile prioritariamente ai tratti che presentano un intenso traffico sia turistico
che commerciale, anche in relazione alle ulteriori priorità identificate da ciascun Centro Operativo
Provinciale (COP), nell’ambito delle strade appresso riportate:
COP Cagliari - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.S. 125 Km.20-Km.82;
- S.S. 196 Villasor-Guspini;
- S.S. 128 Monastir-Senorbì-Mandas-Isili;
- S.S. 198 Serri-Sadali-Seui;
- S.S. 293 Vallermosa-Samassi;
- S.P. 17 Solanas-Villasimius;
- S.P. 20 Castiadas - S.Priamo;
- S.P. 23 Senorbì - S.Basilio;
- S.P. 65 Guspini - S.Antonio di Santadi;
- S.P. 70 Teulada-Santadi;
- S.P. 71 Chia-Teulada.
COP Iglesias - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.S. n. 130, nel tratto tra l’abitato di Siliqua e quello di Iglesias;
- S.P. n. 2, nel tratto compreso tra il Castello dell’Acquafredda (Siliqua) e il bivio Sirai (Carbonia);
- S.S. n. 126, nel tratto tra l’abitato di Gonnesa e quello di Carbonia;
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- S.S. n. 126, nel tratto tra l’abitato di Iglesias e quello di Fluminimaggiore;
- S.S. n. 293, dal confine amministrativo di Vallermosa, verso Siliqua e il Castello di Acquafredda.
COP Oristano - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.S. 131, lungo le diramazioni per i Comuni di Bauladu, Paulilatino e Abbasanta;
- S.P. Villaurbana-Usellus;
- S.S. 442 Uras – Laconi;
- S.S. 292 Oristano – Cuglieri, località Is Arenas;
- S.P. 49 Bosa – Alghero; SP 19 Bosa - Montresta;
- S.S. 292 Suni – Pozzomaggiore; SP 35 Modolo – innesto Bosa-Suni 129bis;
- S.P. Villaurbana – Tiria, loc. Florissa;
- S.P. Santulussurgiu – Abbasanta – Paulilatino - San Leonardo.
COP Lanusei - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.S. 198, tratto Gairo S. Elena – Gairo Taquisara – Osini;
- S.P. 28 Gairo S. Elena – Ponte S. Paolo;
- S.S. 125, da Genna Cresia fino al confine provinciale Ogliastra–Cagliari.
- S.S. 198 nel tratto che va dal bivio Carmine fino alla Cantoniera Sarcerei;
- S.P. 27 Villagrande Strisaili–Tortolì, in agro del comune di Villagrande;
- S.P. 56 Talana–Lotzorai, in agro del comune di Talana.
COP Nuoro - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.P. 31 Olzai-Teti - Austis – Sorgono;
- S.P. 7 Fonni-Desulo – Innesto SS 395;
- S.P. 17 Bolotana – Ottana;
- S.P. 33 Borore-Dualchi-Noragugume;
- S.P. 22 Nuoro-Oliena Orgosolo-Mamoiada –Innesto SS n. 128 fra Sarule-Gavoi;
- S.P. 47 Nuoro-Marreri - fino all’innesto con la SS 131- e la SP 51 che riporta alla SS 389;
- S.P. 58 Nuoro-Orgosolo.
COP Tempio Pausania - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.P. Tempio – Luras – Olbia;
- S.P. Luras – Lu Sfussatu;
- S.S. 133 Tempio – Oschiri;
- S.S. 125 tratto Monte Petrosu – Loiri Porto San Paolo – Multa Maria – loc. Le Saline;
- S.S. 127 e S.S. 672 Sassari - Tempio nel tratto Ploaghe – fino a Tempio Pausania;
- S.P. 125 da Murta Maria sino ad Arzachena;
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- S.P. 82 Olbia – Pittulongu – Terrata – Golfo Aranci;
- S.S. 199 Olbia – Monti;
- S.P. 16 Olbia – Rudalza – Marinella – Golfo Aranci;
- S.P. Olbia – Loiri Porto San Paolo;
- S.S. Palau – Santa Teresa;
- S.S. Santa Teresa – Vignola;
- S.P. Tempio – Vignola.
COP Sassari - Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi
- S.P. 105 - strada litoranea Alghero – Bosa;
- S.S. 127 bis, S.P. 55 - strada litoranea Alghero – Capo Caccia;
- S.P. 81 - tratto P. Torres – Marritza - strada litoranea Porto Torres – Castelsardo;
- S.P. 36 - tratto Bultei - passo Ispedrumele - Nughedu S.N. – Bultei;
- S.P. 6 – S.P. 43 - Strada Bono – Bonorva.
Tanto premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e l’Organizzazione per l’espletamento
dell’attività di presidio di cui all’art. 11, comma 8, della L.R. n. 3 del 09.03.2022 e alla D.G.R. n. 22/57
del 14.07.2022 secondo le direttive emanate dalla stessa Regione per la campagna antincendio 2022
e, in particolare, il PRAI 2020-2022 - aggiornamento 2022.
Articolo 2 - Durata
Le attività oggetto della presente convenzione decorrono dalla stipula della convenzione fino al
31.08.2022, eventualmente prorogabili.
Articolo 3 - Requisiti
L’Organizzazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara i seguenti requisiti,
impegnandosi a mantenerne il possesso per tutta la durata della stessa:
-

essere iscritta nell’Elenco Regionale di Protezione civile e nel Registro Generale del
Volontariato/R.U.N.T.S., da almeno sei mesi;

-

essere iscritta nell’Elenco per la Categoria AIB;

-

avere un numero di volontari adeguato all’attività da svolgere, in possesso di certificata idoneità
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fisica e adeguata preparazione professionale, ovvero corso di formazione per l’antincendio
boschivo e/o l’idoneità tecnica di addetto antincendio per “rischio di incendio elevato” (corso di
16 ore) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
-

essere in possesso di mezzi e attrezzature, ovvero Pickup dotati di modulo antincendio o altro
automezzo con a bordo atomizzatore, taniche d’acqua e attrezzi manuali (es. flabelli), impiegati
nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

-

avere sottoscritto il Programma operativo 2022 per la categoria AIB e svolgere l’attività di
presidio prevista dalla presente convenzione senza incidere o pregiudicare in alcun modo lo
schieramento (primo mezzo AIB) e l’impegno stabilito dal programma operativo (numero di
volontari disponibili nelle diverse fasce orarie);

-

di mettere a disposizione dei volontari idonei DPI e di rispettare le norme del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
e vigilare sull’ottemperanza delle stesse da parte dei volontari impegnati nell’attività in
argomento;

-

di non avere in corso e di non stipulare convenzioni analoghe con altre Amministrazioni;

-

di effettuare l’attività oggetto della presente convenzione con mezzi ed attrezzature proprie,
acquisiti a noleggio o ricevuti in comodato d’uso da enti pubblici.

Al venir meno dei suddetti requisiti, la presente convenzione cesserà di avere effetto tra le parti ed
ogni responsabilità civile e penale, da essa derivante, graverà sull’Organizzazione.
Articolo 4 - Attività
L’Organizzazione si impegna ad effettuare l’attività di presidio in h 24, con turni da 8 ore ciascuno
(Turno 1: dalle ore 6.00 alle ore 14.00 - Turno 2: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 - Turno 3: dalle ore
22.00 alle ore 6.00) con due/tre operatori a bordo, compreso l’autista.
Per la detta attività di presidio itinerante, l’Organizzazione si impegna a garantire il presidio delle
strade statali e/o provinciali indicate nell’Allegato A, che inoltre contiene:
-

mezzi e attrezzature utilizzate;

-

numero di telefono delle squadre da contattare in caso di necessità;

-

composizione delle squadre;

-

elenco delle altre Organizzazioni/Compagnie barracellari che in solido garantiscono costante e
continuo lo svolgimento dell’attività in h24 per tutta la durata della convenzione sulle strade
indicate nell’Allegato A.

In caso di presidio della medesima strada con altre Organizzazioni/Compagnie barracellari, le stesse
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si impegnano a nominare un unico referente per le comunicazioni con la Direzione.
L’attività di presidio, per un numero di turni pari a ----------, è coordinata dai competenti Servizi
territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, come indicato nel PRAI 2022, e con il
supporto del personale della Direzione presente al COP. L’Organizzazione si impegna a garantire un
minimo di 5 turni complessivi.
L’Organizzazione è tenuta a compilare la sezione dedicata dell’apposito sistema informativo, con
indicazione dell’elenco nominativo dei volontari, comprensivo del codice fiscale e dei turni.
Si precisa che le segnalazioni di eventi/principi di incendio dovranno essere immediatamente
comunicate agli enti competenti (COP, CFVA, Vigili del fuoco, ecc.).
I volontari, in caso di necessità durante il loro turno di presidio, potranno essere chiamati dal COP ad
intervenire a supporto delle squadre già impegnate nello spegnimento di incendi attivi rilevanti o ad
effettuare verifiche lungo il percorso assegnato.
L’Organizzazione si impegna a mantenere ordinato e aggiornato il registro di marcia dei mezzi e a
garantire il mantenimento in piena efficienza ed in pronta fruibilità di mezzi, materiali e attrezzature
ed ogni altra risorsa che concorre a definire la consistenza di strumenti operativi. L’Organizzazione
potrà proporre alla Direzione la sostituzione del mezzo indicato nell’Allegato A, in caso di
danneggiamento tale da pregiudicare il proseguimento dell’attività di presidio definita con la
presente convenzione.
Articolo 5 – Coperture assicurative
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Presidente dell’Organizzazione dichiara:
-

di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni e malattia per i volontari e
per responsabilità civile verso i Terzi (RCT);

-

che i mezzi utilizzati sono in regola con la revisione e in possesso di polizza RC Auto.

Il Presidente dell’Organizzazione si impegna a verificare che la squadra a bordo e i mezzi utilizzati per
l’attività di cui trattasi, siano coperti da polizza assicurativa.

Articolo 6 – Importo della convenzione e spese ammissibili
La Direzione riconosce all’Organizzazione firmataria della presente convenzione un importo massimo
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a turno pari a 360,00 euro (trecentosessanta/00), a titolo di rimborso spese, per un totale
complessivo pari a -------,00 euro ( /00) per l’espletamento dell’attività di presidio in argomento.
Le risorse saranno erogate in due quote, il 50% a titolo di anticipazione al momento della
sottoscrizione del presente atto e il saldo a rendicontazione dei turni effettivamente svolti e delle
spese sostenute e documentate.
Il termine per la rendicontazione è fissato alla data del 15.10.2022.
Si precisa che nel caso in cui i turni effettuati dall’Organizzazione dovessero risultare in numero
superiore rispetto a quelli sopra stabiliti, la Direzione potrà riconoscere un importo aggiuntivo previa
formale autorizzazione.
Nei limiti del contributo massimo stimato, sono ammesse a rendiconto le spese sostenute e
documentate dall’Organizzazione, strettamente connesse con l’attività di presidio di cui all’articolo 4
e svolta nel periodo di cui all’articolo 2, di seguito elencate:
a) acquisto attrezzature funzionali all’attività di presidio;
b) acquisto dispositivi di protezione individuale;
c) acquisto di un apparecchio telefonico per la squadra (nel limite massimo di 200,00 euro);
d) utenza telefonica per la squadra;
e) carburante mezzi e attrezzature utilizzati;
f) assicurazioni per i mezzi di proprietà dell’Organizzazione;
g) visite mediche per l’attività antincendio;
h) corsi di formazione per l’antincendio boschivo e/o l’idoneità tecnica di addetto antincendio per
“rischio di incendio elevato” (corso di 16 ore) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
i)

pasti (nel limite massimo di 15,00 euro a pasto per persona);

j)

manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature di proprietà dell’Organizzazione;

k) ripristino di attrezzature e mezzi di proprietà dell’Organizzazione.
A tutela dell’Organizzazione riguardo l’ammissibilità delle spese necessarie per l’attuazione delle
attività di cui all’articolo 4, le voci di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), h) sono elencate in allegato
alla presente convenzione e/o in una dichiarazione resa successivamente alla stipula della presente
da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Direzione.
Con riferimento alla lettera k), l’Organizzazione dovrà immediatamente comunicare al COP il danno
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verificatosi e richiedere apposita attestazione o verbale del danno al CFVA, ai Vigili del Fuoco o ad
altra Autorità pubblica, se presenti sul posto, oppure in caso contrario dovrà predisporre
un’autocertificazione a norma di legge, allegando la documentazione fotografica del danno stesso.
Nel caso in cui il ripristino dovesse superare il limite di spesa stabilito, l’Organizzazione dovrà
richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione, che potrà essere concessa nel limite delle
risorse stanziate qualora non vengano riscontrati casi di dolo o colpa grave.
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi regionali di cui all’Allegato A, ai fini
dell’immediatezza della riparazione, previa autorizzazione della Direzione, l’Organizzazione potrà
affidarsi anche a officine non convenzionate con la Direzione.
La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento delle attività previste
in convenzione.
Nel caso in cui in sede di rendicontazione risultassero documentate spese per un importo inferiore
all’importo pattuito, la Direzione procederà al ricalcolo delle somme spettanti e al recupero
dell’eventuale eccedenza rispetto alla somma anticipata.
Gli eventuali rimborsi ex articolo 39 del D.Lgs. 1/2018, ove riconosciuti per i volontari impegnati nelle
attività di presidio, sono computati a parte e non rientrano nel limite di spesa di cui al presente
articolo.
Articolo 7 - Rendicontazione
L’Organizzazione è tenuta alla rendicontazione delle spese sostenute in relazione all’attività di
presidio svolta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Direzione, allegando la
documentazione richiesta.
Il Presidente dell’Organizzazione dovrà dichiarare di non aver fruito di altre agevolazioni a fronte
delle medesime spese oggetto di rendicontazione pertinenti l’attività di cui alla presente convenzione
e di non presentare la medesima documentazione di spesa per convenzioni stipulate con altre
Amministrazioni.
Il Presidente dell’Organizzazione dovrà attestare che la documentazione trasmessa in copia è
conforme all’originale, depositata presso la sede dell’Organizzazione stessa e disponibile per ogni
eventuale controllo e/o verifica. La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
sottoscritta con firma autografa o con firma digitale. In caso di firma autografa, ai fini della validità
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della dichiarazione, dovrà essere allegato un documento di identità, in corso di validità.
La trasmissione di documentazione non conforme all’originale o viziata da gravi irregolarità,
comporterà la revoca dell’importo attribuito e la segnalazione alle competenti autorità previste dalla
legge.
La Direzione può, in qualunque momento, disporre controlli per verificare la documentazione
contabile.
Articolo 8 - Controlli
La Direzione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, potrà
verificare periodicamente o a campione, quantità e qualità delle attività svolte dall’Organizzazione,
anche per il tramite di appositi strumenti di geolocalizzazione.
Articolo 9 - Responsabilità verso terzi
L’Organizzazione è l’unica e sola responsabile verso terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di presidio svolta.
Articolo 10 - Copertura finanziaria
Le risorse per la copertura finanziaria sono allocate nei fondi regionali dell’esercizio 2022 nell’UPB
S08.02.009 – capitolo SC08.9642 del CDR 00.01.07.0X.
Il Presidente dell’Organizzazione dichiara che i rimborsi di cui sopra dovranno essere riconosciuti
mediante accreditamento ad apposito conto corrente bancario o postale contraddistinto dal
seguente IBAN

.
Articolo 11 - Riservatezza

L’Organizzazione è tenuta ad osservare la riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni,
cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che le fossero stati comunicati
in virtù della presente convenzione.
Qualora l’Organizzazione intenda rendere pubblici i risultati dell’attività oggetto della convenzione o
esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminario simili è tenuta a chiederne
preventiva autorizzazione alla Direzione.
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Articolo 12 – Assenza di conflitto di interesse e “clausola pantouflage”
Con la sottoscrizione della presente convenzione il Direttore del servizio firmatario dichiara
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'artt. 7, 15 e 19 del
Codice di Comportamento approvato con DGR n. 43/7 del 29.10.2021; "Codice di comportamento
del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società
partecipate".
Il Presidente dell’Organizzazione dichiara, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.
Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Organizzazione, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto e che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.
Articolo 13 - Inadempimento
L’Organizzazione non dovrà interrompere l’attività oggetto di convenzione se non per giustificato
motivo e dopo comunicazione alla Direzione e in ogni caso con preavviso di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi dalla data di invio della comunicazione, salvo causa di forza maggiore opportunamente
documentata.
La Direzione, nel caso di inadempienza in relazione a qualunque obbligo previsto dalla presente
convenzione, sarà tenuta a contestare la situazione di inadempimento.
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dall’art. 1453 e ss. del Codice Civile, la
Direzione potrà risolvere la presente convenzione:
-

mancata effettuazione del numero minimo di turni di cui all’articolo 4, pari a 5, salvo cause di
forza maggiore;

-

per reiterate gravi inosservanze di norme di legge e di regolamenti;

-

per gravi violazioni delle clausole tali da compromettere la regolarità dell’attività e il rapporto di
fiducia tra l’Organizzazione e la Direzione;

-

per cessione ad altri, in tutto o in parte, delle attività oggetto del presente atto.
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La risoluzione della presente convenzione determina la perdita del diritto dell’Organizzazione a
percepire il rimborso previsto all’articolo 6 e il recupero delle somme anticipate, salvi maggiori danni.
La Direzione con la sottoscrizione della presente convenzione non assume alcuna responsabilità civile
o penale per eventuali danni a terzi, ai volontari, a persone o a cose, che dovessero derivare per
qualsiasi causa, connessa e/o conseguente alla realizzazione degli interventi oggetto della presente
convenzione, che restano in capo all’Organizzazione.
Articolo 14 - Controversie
Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa
alla presente convenzione, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di ---------- --.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle normative civilistica
e di diritto speciale in quanto applicabili.
Articolo 15 – Registrazione in caso d’uso
La Direzione e l’Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6
del DPR 131/1986).
Articolo 16 – Trattamento dei dati
Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati per le finalità della presente
convenzione e saranno raccolti, elaborati e trattati, anche tramite apposita piattaforma informativa,
dalla Direzione per gli adempimenti contabili di propria competenza.
Letto, confermato e sottoscritto

Per la Direzione Generale della protezione Civile

Per l’Organizzazione di Volontariato
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ALLEGATO A
PRESIDIO EX ART. 11, COMMA 8, DELLA L.R. N. 3/2022
Strada

- Strada

REFERENTE PRESIDIO:
nome e cognome, OV/CB di appartenenza, telefono, email

Il calendario dei turni è riportato nell’apposito foglio sulla piattaforma Smartsheet a cura del referente del
presidio.

ORGANIZZAZIONI E COMPAGNIE BARRACELLARI ADERENTI AL PRESIDIO ITINERANTE CHE IN SOLIDO
GARANTISCONO L’ATTIVITÀ IN H24 PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE:
Organizzazione di volontariato/
Compagnia barracellare
Mezzo utilizzato
1

Attrezzature utilizzate
Numero di telefono assegnato alla squadra
Composizione della squadra

Annotazioni

Organizzazione di volontariato/
Compagnia barracellare
Mezzo utilizzato

(marca, modello, proprietà, targa e indicazione
contachilometri)
(dotazione di modulo AIB, atomizzatori, litri
d’acqua)
(N. di volontari che possono salire a bordo e n. di
volontari che ruoteranno per garantire il presidio,
formazione antincendio ricevuta, visite mediche e
DPI)
(precisare se possono concorrere ad attività di
spegnimento di incendi attivi)

2

Attrezzature utilizzate
Numero di telefono assegnato alla squadra
Composizione della squadra

Annotazioni

(marca, modello, proprietà, targa e indicazione
contachilometri)
(dotazione di modulo AIB, atomizzatori, litri
d’acqua)
(N. di volontari che possono salire a bordo e n. di
volontari che ruoteranno per garantire il presidio,
formazione antincendio ricevuta, visite mediche e
DPI)
(precisare se possono concorrere ad attività di
spegnimento di incendi attivi)
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Organizzazione di volontariato/
Compagnia barracellare
Mezzo utilizzato
3

Attrezzature utilizzate
Numero di telefono assegnato alla squadra
Composizione della squadra

Annotazioni

Organizzazione di volontariato/
Compagnia barracellare
Mezzo utilizzato

(marca, modello, proprietà, targa e indicazione
contachilometri)
(dotazione di modulo AIB, atomizzatori, litri
d’acqua)
(N. di volontari che possono salire a bordo e n. di
volontari che ruoteranno per garantire il presidio,
formazione antincendio ricevuta, visite mediche e
DPI)
(precisare se possono concorrere ad attività di
spegnimento di incendi attivi)

4

Attrezzature utilizzate
Numero di telefono assegnato alla squadra
Composizione della squadra

Annotazioni

(marca, modello, proprietà, targa e indicazione
contachilometri)
(dotazione di modulo AIB, atomizzatori, litri
d’acqua)
(N. di volontari che possono salire a bordo e n. di
volontari che ruoteranno per garantire il presidio,
formazione antincendio ricevuta, visite mediche e
DPI)
(precisare se possono concorrere ad attività di
spegnimento di incendi attivi)
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:

DETTAGLIO ATTIVITA’ DI PRESIDIO:
Strada
Strada
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