Allegato A)
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE E COMUNE DI ALCAMO
Allegato A)
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA RICOGNIZIONE E SORVEGLIANZA
AEREA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.
L’anno ___________, il giorno in _____________ tra il Dirigente della ________ Direzione domiciliato ,
per la carica presso il Comune di Alcamo che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico,partita iva
___________ –C. F.________ ai sensi dell’art. 49, 2° comma Tuel 14.05.1969 e Il Sig____________ nato a
il ___________ domiciliato per la sua carica presso la detta
associazione denominata”_______________.”, in qualità legale rappresentante dell’organizzazione stessa.
L’Associazione di Protezione Civile denominata “__________________ che in seguito sarà chiamata
“Associazione” , partita IVA/ c. f. _____________, con sede legale a _______________
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data___________ con decreto Regionale n° ____ dotata di
una propria utenza telefonica/fax
email-------------- pec______(eventuale frequenza radio
)____________
Premesso:
_____________________
Che la stessa Associazione è iscritta, ai sensi del regolamento di attuazione dell’albo regionale del
volontariato di protezione civile” in attuazione alla l.r. 22/1994 “disposizioni regionali in materia di
volontariato con decreto n. ________è ha sede operativa nel Comune di __________
sorveglianza con aeromobile
Che l’avviso di manifestazione dì interesse è stato pubblicato in data_________
Che la richiesta dell’Associazione _____________ con la quale ha manifestato l‘interesse ad aderire alla
convenzione di che trattasi acquisita al prot.llo nr.________ del ____________
Che con verbale del ______ sono stati verificati dei requisiti richiesti
Che .
 Ai sensi dell’art. 7 della legge 266/91 “legge quadro del volontariato” che prevede che gli enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei
mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa;
 Ai sensi dell’art. 9 del T.U. legge regionale 22/1994 e s.m.i. che prevede “ Le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e
gli altri enti pubblici per lo svolgimento di supporto ai servizi pubblici”
 l’Associazione:
a) si impegna a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari, regolarmente muniti di
assicurazioni infortuni ed R. C. , avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature di cui l’ Associazione
dispone;
b)l’Associazione, nella persona del suo rappresentante legale formalmente riconosciuto, garantisce
che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina
normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed
assistenziali cui l’Associazione stessa si ispira;
c)l’Associazione garantisce che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a
titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;
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 i contenuti della presente convenzione trovano riconoscimento giuridico nei compiti attribuiti al
Comune in materia di protezione civile e di assistenza alla popolazione di cui alla normativa vigente
in materia;
 l’art. 12 del Dlgs. Nr.1/2018 “Codice di Protezione Civile”
 Visto il D.lgs. Nr.117/2017
Si conviene quanto segue:
ART. 1 .Premesse generali .La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Alcamo - U.P.C e l’ Associazione di
Protezione civile ___ ______________per attività di sorveglianza aerea prevenzione incendi boschivi dalla
per gli anni 2018 e 2019 con inizio dalla data di stipula della convenzione e .comunque, fino ad eventuale
cessazione anticipata per i seguenti motivi:
a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione presente:
b) perdita dei requisiti;
c) rinuncia dell’Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all’Associazione , nel caso di
mutate norme legislative , condizioni operative ecc ;
e) in tutti altri casi ritenuti preminenti dal Comune di Alcamo per l interesse generale
L’esecuzione delle attività previste in convenzione sono soggette ,in ogni caso ,alla disponibilità finanziaria
dell’Ente e saranno richieste nei periodi di maggiore rischio tra Giugno e Ottobre di ogni anno :
ART. 2 Attività e modalità del servizio.
Il Comune di Alcamo si avvale dell’ Associazione .______________ per garantire, NON IN VIA
ESCLUSIVA ,ma in concorso con altre associazioni che eventualmente richiedano di aderire alla presente
convenzione,nell’ambito del proprio territorio, le seguenti attività :


Sorveglianza e ricognizione con aeromobile del territorio comunale e in particolare delle aree
boschive di Monte Bonifato e Alcamo Marina – Calatubo .-



Attività di ricognizione del territorio eventualmente necessaria in caso di calamità ed emergenze
varie su specifica richiesta del Comune.-

Modalità:
 I voli saranno programmati e concordati con il Responsabile dell‘Ufficio comunale di protezione
civile anche in relazione alle particolari condizioni climatiche e saranno effettuati per un massimo
di 10 ore al mese . L’Associazione si impegna a comunicare all’ U.P.C. eventuali convenzioni
analoghe sottoscritte con altri Comuni limitrofi anche ai fini di un migliore coordinamento ed
esecuzione dell’attività.

Durante i voli sarà necessario mantenere le comunicazione con l ’Ufficio di Protezione civile o con
la Centrale Operativa della Polizia Municipale .-



Dovranno essere fornite al Responsabile della Protezione civile/Polizia Municipale le immagini
rilevate con videocamera e le foto effettuate durante il volo per finalità istituzionali.-

Nel caso che più associazioni richiedano di aderire alla presente convenzione l’ attivazione verrà effettuata
secondo turni settimanali prestabiliti dal Responsabile dell ‘Ufficio di Protezione Civile. e sempre a
esaurimento delle ore di volo stabilite delle effettive disponibilità finanziarie dell’Ente;
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ART.3 Volontari ,mezzi e attrezzature:

Per la prestazione delle attività convenzionate, l’organizzazione mette a disposizione:
 n° ______ __operatori volontari
 nr ._______ aeromobili ________ con base a _____________
 nr. ______autoveicoli
 altre attrezzature:…………………………….
Art . 5 Assicurazione e formazione in materia di sicurezza dei volontari.L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione del rischio
Infortuni di origine non dolosa ,connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile
verso terzi durante l’espletamento dell’attività in convenzione secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge
11.08.1991, n° 266. e art.10 L.R. 22/94.L’Associazione garantisce che i propri volontari ,nell’ambito dell’attività di formazione, informazione e
addestramento abbiano avuto un specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza in attuazione del
paragrafo 2) allegato 2 del Capo del Dipartimento della P.C. del 12.01.2012;
Le responsabilità connesse alla realizzazione dell’attività gravano esclusivamente sull’Associazione , la
quale, con il presente atto, rilascia ampia e completa liberatoria nei confronti del Comune di Alcamo, per
qualsiasi evento che può verificarsi per cause naturali,accidentali o volontarie ed anche in ordine alle
responsabilità inerenti l'applicazione del D.Lgs. nr 81/2008 inerente la sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.ART. 6 - Finanziamento.
Il Comune di Alcamo nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, terrà
conto di stanziare apposita somma per l’espletamento delle attività convenzionate, per far fronte alle spese
vive e sostenute dall’Associazione, così come previsto dalla normativa vigente.
ART. 7 Rimborso spese
Le attività verranno svolte a titolo non oneroso, ma solo con relativo rimborso delle spese sostenute per
l’attività comprensivi di ogni onere per un massimo di Euro 600,00 mensili.-

Il rimborso è previsto per le spese relative a:



Vitto :Buono Pasto massimo 7 Euro per ogni volontario impiegato;




Aeromobile : Spese di carburante e di esercenza ;
Autoveicoli : in funzione della distanza effettivamente percorsa per l’esecuzione
dell’attività verrà riconosciuto il rimborso spese, comprensivo di tutti i costi occorrenti al
funzionamento del mezzo stesso, pari a 1/5 del costo della medio della benzina per ogni
kilometro percorso (valutato al momento dell’utilizzo in base al dato fornito da ACI nel
sito internet www.aci.it ovvero, in subordine, in base ad altre fonti ufficiali).

Altre spese preventivamente autorizzate:
Nel caso in cui l’Associazione , per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione,
dovesse sostenere specifici spese per beni di consumo , inerenti l’attività stessa la cui tipologia ed
importo massimo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione con
disposizione del Responsabile dell’Ufficio di Protezione civile , verrà rimborsata la somma
effettivamente spesa.
La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cadenza mensile
presentazione dell’istanza che dovrà essere corredata da:
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ed entro

60 gg. dalla






Relazione dettagliata dell‘attività di volo relativa agli interventi svolti nel periodo
considerato
Documentazione in originale ovvero in copia autenticata (a mezzo di apposita dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) comprovante le spese sostenute ed ammesse
al rimborso, come sopra indicato, distinte per ogni intervento ( scontrini,fatture , schede
carburante , ecc).Nel caso che l’Associazione abbia sottoscritto convenzioni analoghe con Enti Territoriali
limitrofi al Comune di Alcamo provvederà ad indicare la tipologia delle spese comuni
che possono essere oggetto di rimborso per quota parte tra gli Enti convenzionati nei casi
di in cui le operazioni di volo interessino contemporaneamente anche quest’ ultimi (es.
giornate di rischio incendi elevato).-

In ragione di quanto sopra, ove l’Associazione intendesse impiegare operatori volontari dipendenti
pubblici o privati ovvero liberi professionisti ed in generale operatori per i quali occorre prevedere
un rimborso per la mancata attività lavorativa svolta, dovrà preventivamente avanzare espressa
richiesta scritta all’Amministrazione.
L’autorizzazione all’impiego della predetta tipologia di operatori volontari, potrà essere concessa o
meno dall’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.
Le parti convengono che il predetto rimborso spese, costituito dalle aliquote prima descritte, è
omnicomprensivo di ognuna e tutte le spese necessarie all’espletamento del compito che la presente
convenzione pone in capo all ‘Associazione.
Per quanto sopra, nessun altro rimborso spese sarà corrisposto all’Associazione oltre quello sopra
specificato.
Il rimborso verrà liquidato all’Associazione , la quale a sua volta, rimborserà, quanto di rispettiva
competenza, agli operatori volontari che avranno svolto l’attività .Le responsabilità connesse alla
realizzazione dell’attività gravano esclusivamente sull’Associazione , la quale, con il presente atto,
rilascia ampia e completa liberatoria nei confronti del Comune di Alcamo, per qualsiasi evento che
può verificarsi per cause naturali,accidentali o volontarie ed anche in ordine alle responsabilità
inerenti l'applicazione del D.Lgs. nr 81/2008 inerente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.ART. 8 Risoluzione.
Il Comune di Alcamo può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per
provata inadempienza da parte dell’associazione ne degli impegni previsti nei precedenti articoli,
senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute
dall’associazione e stessa fino al ricevimento della diffida.
ART. 9. Varie –
La convenzione redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91. .Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali
che disciplinano la materia.
Le parti ,dichiarano di accettare, e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente
convenzione
Alcamo,l’_______
Il Rappresentante legale dell’’Associazione
________________________

. Il Responsabile dell’Area 3 Protezione Civile.
______________________________________

Il Dirigente 7^ Direzione
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_____________________
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