
 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE E 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

L’anno 2018 addì ___ del mese di _____________, nella Segreteria dell'Unione Comuni 

Montani Alta Val D'Arda 

TRA 

__________________, nato a ___________ il ____________, presidente pro-tempore 

dell'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda con sede in Castell'Arquato (PC) – P.zza Municipio, 

3 – Codice Fiscale ________________ di seguito denominata Unione, domiciliato per la sua 

carica presso la sede dell'Unione stessa, autorizzato alla firma di questa Convenzione in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. ______ del _________, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

E 

______________, nato a ______________ il ______________, Presidente pro-tempore 

dell’Associazione di Protezione Civile “Gruppo Volontari Protezione Civile Delta” con sede in 

Fiorenzuola D'Arda (PC) – Via Giovanni XXIII n. 53 – Codice Fiscale ______________ di 

seguito denominata G.V.P.C. Delta, domiciliato per la sua carica presso la sede 

dell'Associazione stessa, iscritta all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile della regione Emilia-Romagna con codice PC006 e facente parte del 

Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Piacenza 

PREMESSO 

1. che la normativa vigente in materia di Protezione Civile (art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 

02.01.2018) prevede che i Comuni, anche in forma associata, assicurino l'attuazione 

delle attività di Protezione Civile nei rispettivi territori attuando attività di prevenzione 

dei rischi, adottando provvedimenti di pianificazione dell'emergenza, provvedendo 

all'approntamento di strutture e mezzi necessari anche facendo ricorso all'impiego del 

volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito; 

2. che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 il volontariato organizzato di 

Protezione Civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile fa 

parte delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile; 

3. che il D.Lgs. n.117 del 03.07.2017 riconosce il valore e la funzione sociale delle attività 

del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia e 

favorendone l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 

Provincie autonome e gli enti locali; 

4. che, a norma dell’art. 56 dello stesso D.Lgs. 117/2017, le amministrazioni pubbliche 

possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei 

mesi nei registri previsti dal decreto stesso e che dimostrino moralità professionale, 

attitudine e capacità operativa; 

5. che nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 117/2017 che dovranno 

definire le modalità di iscrizione nei registri di cui al punto precedente viene considerata 

adeguata l'anzianità di iscrizione all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile che sono parti costituenti dell'Elenco Nazionale del 

Volontariato di Protezione Civile; 



6. che il G.V.P.C. Delta risulta iscritto nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna con codice PC006 dal 

____________ e fa parte del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della 

Provincia di Piacenza; 

7. che l’associazione G.V.P.C. Delta è un ente del Terzo Settore ed in particolare una 

Organizzazione di Volontariato di cui agli art. 4 e 32 del D.Lgs. n.117 del 03.07.2017 ed 

è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) in base al D.Lgs. n. 

460/97 che svolge attività di Protezione Civile; 

8. che il G.V.P.C. Delta e l'Unione ritengono indispensabile avviare una concreta 

collaborazione per gli scopi e le finalità di seguito elencati: 

a. l’attuazione, nell'ambito dell'unione, delle attività di previsione e degli interventi 

di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, provinciali e 

comunali; 

b. l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 

calamitosi nell'ambito dell'unione; 

c. l’attuazione dei piani comunali di Protezione Civile; 

d. la formazione di nuovo personale di Protezione Civile nonché lo svolgimento di 

esercitazioni di Protezione Civile; 

e. la collaborazione a specifici studi, ricerche e/o progetti finalizzati ad approfondire 

le conoscenze dei rischi presenti sul territorio ed in particolare finalizzati 

all’aggiornamento periodico dei piani comunali di protezione civile; 

f. la collaborazione in attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza 

volte alla diffusione di una cultura della protezione civile. 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – L'Unione incentiva e favorisce la collaborazione con il G.V.P.C. Delta, nelle fasi di 

emergenza e di soccorso, come specificato nel punto seguente. 

Art. 2 – Il G.V.P.C. Delta, compatibilmente con il carattere volontario dell'opera prestata dai 

propri soci, l'entità e la consistenza delle proprie attrezzature, assicura la disponibilità delle 

proprie risorse umane e dei propri mezzi per le situazioni di emergenza ogni qualvolta il 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione o il Sindaco di uno dei Comuni che la 

compongono (Autorità responsabile della Protezione Civile sul territorio) ne faccia richiesta. Il 

G.V.P.C. Delta è altresì disponibile a collaborare con l'Unione nell’attività di previsione e 

prevenzione dei rischi. 

Potranno essere programmate, in accordo con l'Unione, esercitazioni locali di Protezione Civile 

a cui l'Unione assicurerà, ove necessario, azione d’appoggio mediante il proprio personale e le 

proprie strutture ed attrezzature, in coordinamento con i volontari del G.V.P.C. Delta. 

Si svolgeranno, nelle misure più idonee, azioni di informazione alla popolazione e didattica 

nelle scuole. 

Il G.V.P.C. Delta può intervenire extra territorialmente senza alcun limite geografico – 

temporale in risposta alla chiamata di Autorità superiori a quella dell'Unione o pari grado, 

assicurando il minimo di presenza sul territorio dell'Unione stessa. 

Il G.V.P.C. Delta, al fine di assicurare l’attività di cui sopra, dovrà garantire il mantenimento in 

efficienza dei materiali e delle attrezzature di Protezione Civile di proprietà dell'Unione 

eventualmente conferite, donate o affidate al G.V.P.C. Delta, nonché collaborare nelle attività di 

censimento di criticità del territorio promosse dall'Unione ai fini della Protezione civile. 

Art. 3 – Per l’articolazione e lo sviluppo del progetto si individuano i Responsabili della Gestione 

nominati rispettivamente dall'Unione con Decreto del Presidente nella persona del 



___________ – Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del G.V.P.C. Delta nella persona 

del Sig. ____________ – Presidente del G.V.P.C. Delta stesso. 

Il coordinamento delle attività di cui all’art. 2 compete al Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile dell'Unione. 

Art. 4 – Gli aderenti al G.V.P.C. Delta fanno riferimento gerarchico al proprio responsabile 

interno. 

Art. 5 – Nel caso in cui, all'atto della richiesta di intervento per situazioni di emergenza di cui 

all'art. 2, i volontari del G.V.P.C. Delta siano già impegnati in interventi sui territori di altri enti 

con esso convenzionati o nel caso in cui l'emergenza non sia fronteggiabile con i volontari e le 

attrezzature in dotazione, il Responsabile dello stesso G.V.P.C. Delta o suo incaricato 

provvederanno ad inoltrare richiesta di intervento alle strutture provinciali del volontariato di 

protezione civile ed il Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione provvederà ad 

inoltrare le richieste necessarie alla Regione e/o alla Prefettura competente come previsto 

dall'art. 12 comma 6 del D.Lgs. 1/2018. 

Art. 6 – In caso di richiesta di intervento del G.V.P.C. Delta per attività di soccorso ed 

assistenza in vista o in occasione degli interventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018 il Sindaco 

del comune interessato dall'evento, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione  

o altra autorità amministrativa competente, provvede ad inoltrare agli organi competenti la 

richiesta di attivazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018. 

Art. 7 – Il G.V.P.C. Delta garantisce che i volontari inseriti nell’attività oggetto della presente 

Convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo 

svolgimento dei servizi di Protezione Civile, nonché coperti da assicurazione contro gli infortuni 

derivanti dall’espletamento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi a 

norma dell’art. 18 del D. Lgs. n.117 del 03.07.2017. 

Art. 8 - Il G.V.P.C. Delta ad oggi conta oltre 60 iscritti di cui: 

 9 abilitati Antincendio Boschivo; 

 11 abilitati alla ricerca dispersi; 

 4 dotati di patente di Radioamatore; 

 3 abilitati per il rischio idrogeologico (di cui uno di secondo livello); 

 10 dotati di certificazione HACCP; 

 2 dotati di attestazione montaggio tende; 

 1 Capo Reparto Regione Emilia Romagna; 

che potranno quindi essere impiegati, in base alle disponibilità, in caso di interventi di 

emergenza. 

Art. 9 – Con cadenza semestrale il Responsabile del G.V.P.C. Delta si impegna a trasmettere al 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione un sintetico documento di programma 

di interventi ed azioni da promuovere, nonché il riepilogo delle attività svolte e del personale 

coinvolto. 

Art. 10 – L'Unione si impegna a corrispondere al G.V.P.C. Delta per i servizi resi, oggetto della 

Convenzione, una somma, sottoposta al regime fiscale di cui agli artt. 79 e seguenti, il cui 

importo verrà determinato annualmente, con un importo massimo pari ad €. 2.000/anno quale 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal G.V.P.C. Delta per: 

- copertura assicurativa dei volontari; 

- reintegro scorte di materiali e attrezzature usurabili; 

- acquisto di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per il personale 

volontario; 

- attività formative teoriche e pratiche; 

- canoni di locazione dei locali utilizzati dal G.V.P.C. Delta e relative utenze; 



- manutenzione, spese assicurative e di carburante dei mezzi e attrezzature di proprietà 

del G.V.P.C. Delta e/o in comodato d’uso alla stessa impiegati per le finalità di cui alla 

presente convenzione; 

- rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per i veicoli personali dei volontari utilizzati 

in caso di emergenza, previa autorizzazione all'utilizzo degli stessi del Responsabile del 

Servizio di Protezione Civile, del presidente dell'Unione o di uno dei sindaci dei comuni 

facenti parti dell'Unione stessa; 

- spese di cancelleria e gestione sede; 

- spese per pratiche amministrative connesse alla gestione del G.V.P.C. Delta comprese 

imposte di bollo e di registro; 

- interventi eseguiti in fase di prevenzione, monitoraggio ed emergenza; 

- attività informative rivolte alla popolazione; 

- acquisto di nuove attrezzature.  

 

Sono in ogni caso escluse dal rimborso attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, 

ricarico o simili ed il rimborso di eventuali costi indiretti è limitato alla quota parte imputabile 

direttamente all'attività oggetto della convenzione 

 

Ai fini della corresponsione del rimborso spese di cui sopra il G.V.P.C. Delta invierà al Servizio 

Ragioneria dell'Unione il dettaglio delle spese sostenute con copie della relativa 

documentazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 

L'Unione provvederà alla corresponsione della somma così determinata a titolo di rimborso 

spese entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto. 

Art. 11 – L'Unione, sulla base di specifiche richieste comprovanti accertate necessità finanziarie 

e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie di bilancio, può concedere al G.V.P.C. Delta  

contributi straordinari per l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee all’attività di Protezione 

Civile, ovvero inoltra presso gli organismi regionali o governativi le necessarie richieste di 

finanziamento per tali spese. 

Art. 12 – L'Unione inoltre mette a disposizione gratuitamente al G.V.P.C. Delta, sia per attività 

di addestramento che operative i seguenti mezzi: 

o ______________ 

o ______________ 

o ______________ 

Le spese assicurative e manutentive dei mezzi di cui sopra sono a carico dell'Unione. 

Il G.V.P.C. Delta inoltre potrà disporre di tutte le attrezzature già in disponibilità del Servizio di 

Protezione Civile inserite nell’apposito inventario. 

Art. 13 – L'Unione si impegna a concedere al G.V.P.C. Delta l’uso di strutture, attrezzature, 

mezzi di proprietà dell'Unione al sorgere di qualsiasi emergenza o per lo svolgimento di 

esercitazioni e/o altre iniziative approvate e/o patrocinate. 

Art. 14 – L'Unione si impegna a promuovere in stretta collaborazione con il G.V.P.C. Delta tutte 

le attività volte a sensibilizzare e formare la coscienza della “Protezione Civile” nella 

popolazione dell'Unione. 

Art. 15 – L'Unione ed il G.V.P.C. Delta concordano che le disposizioni di cui alla presente 

convenzione garantiscono le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto 

della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e gli standard organizzativi e 

strutturali di legge. 



Art. 16 – La presente Convenzione ha validità di anni _______ dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. La presente Convenzione può cessare prima 

di detto termine soltanto per: 

- esaurimento del fine per la quale è stata istituita; 

- disposizioni di legge; 

- comune volontà delle parti; 

- mancata attuazione degli obiettivi stabiliti; 

- mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti. 

Art. 17 – Il presidente dell'Unione, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile o uno dei 

sindaci dei comuni facenti parti dell'Unione stessa, anche per mezzo di propri incaricati, 

possono compiere, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, le verifiche relative alle prestazioni 

svolte dal G.V.P.C. Delta e della loro qualità. Parimenti il G.V.P.C. Delta potrà effettuare le 

verifiche sugli adempimenti assunti dall'Unione con la presente convenzione nei modi e tempi 

ritenuti più opportuni. 

Art. 18 – Eventuali controversie in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente 

Convenzione, non definite in via amministrativa e bonaria, saranno decise da apposito collegio 

arbitrale composto da tre componenti, designati due dalle parti e uno di comune accordo delle 

parti stesse. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo componente del collegio, si 

rimanderà la decisione al presidente del Tribunale. 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e 

dall’imposta di registro ai sensi dell’art. ____________ del D.Lgs. _______. 

Lì____________, __________ 

 

Per Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda: 

_________________________ 

_________________________ 

 

Per l’Associazione di Protezione Civile “Gruppo Volontari Protezione Civile Delta”:  

_________________________ 

_________________________ 


