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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 23 maggio 2019, n. 162
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali
e Coordinamenti Provinciali della Associazioni di Protezione Civile finalizzata alle attività di supporto alle
criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed eventuali altri rischi derivanti
dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo 15 giugno 2019 - 14 giugno 2020.
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. 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 DPRG 443/2015;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
Vista la L.r. n. 39/1995 “Modifiche ed integrazioni alla L.r. n. 14/1988 concernente l’organizzazione della
funzione regionale di Protezione Civile” che all’art. 5, comma 1, istituisce l’Elenco regionale delle associazioni
di volontariato di protezione civile;
Vista la L.r. n 7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile”;
Visto il R.R. n. 1 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia”;
Visto il D. Lgs. N. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Volontariato e Comunicazione” si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
-

con la DGR n. 161 del 30 gennaio 2019, la Sezione Protezione Civile è stata autorizzata ad operare sui
capitoli di spesa previsti nell’allegato A della DGR;
la Regione Puglia intende proseguire con l’attività di collaborazione, già sperimentata gli scorsi
anni, con le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali per la Protezione Civile e Coordinamenti
Provinciali della Associazioni, iscritte nell’Elenco Regionale disciplinato dal Regolamento regionale
n. 1 del 11/02/2016, per supportare gli Enti istituzionalmente preposti a fronteggiare le criticità
correlate 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 2019 sarà avviata la campagna Antincendio Boschivo (A.I.B);
questa Sezione ritiene necessario procedere alla stipula delle convenzioni con le Associazioni di
Volontariato;

Si ritiene opportuno procedere a indire un Avviso pubblico per acquisire la disponibilità a svolgere attività
di supporto per fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico
ed eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo 15
giugno 2019 - 14 giugno 2020
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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. 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 Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato/
Gruppi Comunali e Coordinamenti Provinciali della Associazioni di Protezione Civile finalizzata alle
attività di supporto alle criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed
eventuali altri rischi derivanti dagli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite nel periodo
15 giugno 2019 - 14 giugno 2020;
b) approvare lo schema di Avviso Pubblico di cui all’allegato A, in cui sono esplicitate le modalità di
selezione delle candidature, parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) approvare il modello di istanza di partecipazione (allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
d) disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con lo schema di avviso pubblico (allegato A)
e con l’istanza di partecipazione (allegato B), nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali
istituzionali www.regione.puglia.it e www.protezionecivile.puglia.it

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, composto n° 4 facciate + numero 2 allegati (Allegato
A di pagine n. 8 e allegato B di pagine n. 1), 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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Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 162 del 23-05-2019

Avviso pubblico

per la manifestazione di interesse per le attività di supporto alle criticità correlate al rischio incendi
boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed eventuali altri rischi correlati agli interventi di prima assistenza
alle popolazioni colpite.
Art. 1 - Obiettivi
La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile intende acquisire la collaborazione delle Associazioni di
Volontariato/Gruppi Comunali e dei Coordinamenti provinciali di Protezione civile per il supporto finalizzato
a fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio idrogeologico e ad eventuali
altri rischi correlati agli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite per tutto il periodo che va dal
15 giugno 2019 al 14 giugno 2020.
Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la candidatura
Sono invitate a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di Volontariato che alla data del 15
maggio 2019 risultino iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 e quelle
che alla medesima data ne abbiano fatto istanza, fermo restando gli esiti dell’istruttoria propedeutica
all’iscrizione medesima.
Art. 3 - Attività di collaborazione per le Attività AIB e per le attività riconducibili al Rischio Idrogeologico
(periodo dal 15 Giugno 2019 al 14 Giugno 2020) - Requisiti di partecipazione
a) Attività di “A.I.B. - Monitoraggio del territorio e primo intervento di spegnimento” riservata alle
Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali, espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato ad uso
Antincendio 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 4bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 3 unità.
Saranno considerati idonei allo scopo i soli autoveicoli/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 utile 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.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in regola con la revisione periodica
per l’intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione otticoacustici conformi alla normativa vigente.
b) Attività di “Idrogeologico - Supporto e intervento con automezzo attrezzato” riservato alle Associazioni
di Volontariato/Gruppi Comunali, 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
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.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in regola con la revisione periodica
per l’intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione otticoacustici conformi alla normativa vigente.
Tutti i volontari impiegati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e delle visite
mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia come previsto dalle linee guida per la
1
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formazione dei volontari di protezione civile (D.G.R n. 163/2014). Inoltre, per le attività di cui alla lettera a)
devono essere in possesso dell’attestato di formazione e per quelle di cui alla lettera b) aver acquisito specifica
esperienza.
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 online predisposta attraverso il sistema SINAPSI che prevede i
seguenti passaggi:
1. Compilare la domanda di partecipazione di cui all’allegato B al presente avviso, stampandola su
carta intestata dell’Associazione. La domanda deve essere firmata dal Legale Rappresentante e
allegata, in formato PDF, nella sezione “altri allegati” della procedura On Line di seguito descritta.
2. Collegarsi all’indirizzo https://associazioni-sinapsi.rupar.puglia.it/assoreg/welcome/;
3. Dal menù principale, cliccare su “Bando attività di supporto”
4. Compilare la manifestazione di interesse seguendo le indicazioni prestando attenzione ad allegare
in formato PDF, per ciascuna attività per cui si dichiara la disponibilità a collaborare, la
documentazione di seguito indicata:
o

Collaborazione per le Attività AIB:
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB;
§ 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. 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.

o

Collaborazione per Attività riconducibili al rischio idrogeologico:
§ copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC
Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le
attività AIB;
§ 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 Rischio
Idrogeologico. Tale autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per
lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione hanno effettuato adeguata
formazione e/o abbiano acquisito specifica esperienza 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.

o

Altri allegati:
§ Domanda di partecipazione conforme all’allegato B di cui al presente avviso;
§ Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
2
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In ogni caso, l’adesione alle attività collaborative sopra enunciate deve pervenire esclusivamente nella modalità
indicata nel presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP regionale (sito
web: www .regione.puglia.it).
All’indirizzo https://associazioni-sinapsi.rupar.puglia.it/assoreg/welcome/, cliccando sul menù principale, alla
voce “Modulistica”, sono disponibili esempi di autocertificazione utili per l’inoltro della candidatura alla presente
manifestazione, compreso l’allegato B necessario per l’accettazione della candidatura.
Art. 5 - Criteri di selezione.
Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione dell’Associazione al Coordinamento provinciale di riferimento. 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) preferenza per le Associazioni di volontariato che dichiarano la propria disponibilità per entrambe
le attività collaborative (AIB e Rischio Idrogeologico);
b) massima possibile copertura 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. La Sezione Protezione Civile 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 possibile copertura 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. La Sezione Protezione Civile 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;
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;
Art. 6 - Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse
E’ demandata al Responsabile Unico del Procedimento, PO “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 potrà anche avvalersi della collaborazione del Responsabile
del 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 quindi saranno escluse le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di interesse, incomplete o
del tutto difformi da quanto previsto;
• inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
inviate da Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile non iscritte all'Elenco disciplinato dal
Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2019 e quelle che alla medesima data
non ne abbiano fatto istanza;
3
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• inviate da Organizzazioni di Volontariato per cui si accerti il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione.
Art. 8 - Rimborsi e contributi
Per la Campagna AIB 2019 e rischio idrogeologico 2019/2020 la Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 32, comma 3 del D. 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:
1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nella misura
massima di Euro 4.500,00.
2. Un contributo nella misura massima di Euro 2.000,00 per spese generali e di funzionamento al precipuo
fine di garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività di
collaborazione e degli standard organizzativi e strutturali. Detto contributo sarà calcolato in ragione
delle risorse disponibili e del numero delle Associazioni convenzionate.
3. Laddove, a chiusura della Campagna AIB e rischio idrogeologico, 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 precedente punto 1) anche al fine del potenziamento e del miglioramento delle capacità
operative delle Associazioni.
Le somme di cui al punto 1 saranno liquidate a seguito della presentazione da parte dell’Associazione
convenzionata dei giustificativi di spesa in originale.
Le somme di cui al punto 2 saranno liquidate al termine della Campagna AIB.
Art. 9 - Altre ipotesi di collaborazione
La Regione, nell’ambito delle risorse disponibili, si riserva di attivare le seguenti collaborazioni:
Collaborazione mediante la partecipazione ai Campi Operativi Gemellati per volontari (Puglia Nord e
Puglia Sud):
Partecipazione ai “Campi Operativi gemellati” per il Monitoraggio del territorio e primo intervento di
spegnimento, riservata alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali e ai Coordinamenti Provinciali delle
Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali mediante l’impiego di n. 1 automezzo attrezzato ad uso
Antincendio 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. A tal proposito si ritiene utile evidenziare
che saranno considerati idonei allo scopo, i soli autoveicoli/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 utile
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 autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a
carrelli appendice dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di
sicurezza.
Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati 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.
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.
Tutti i volontari impegnati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e dell’attestato di
formazione per le attività di antincendio boschivo.
Per le predette attività, presso i campi operativi è garantito vitto e alloggio per i volontari.
Collaborazione per le Attività di Sala Operativa – Gestione Sala Radio Campi Operativi:
Sala Operativa regionale: Postazione volontariato e Postazione Sala radio, riservata alle Associazioni di
Volontariato/Gruppi Comunali e ai Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi
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