Allegato 2
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
COMUNE

DI

GAVORRANO

E

_________________________________________

L’ASSOCIAZIONE
PER

LE

ATTIVITÀ

NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE
L’anno ............, il giorno ...........del mese di ................ nella sede del Comune
di Gavorano, p.zza B. Buozzi n. 16
TRA
Il Comune di Gavorrano - c.f. e p.IVA 00100750538 - con sede in Gavorrano
p.zza B.Buozzi n. 16, nella persone del Responsbile dell'Area IV Lavori pubblici
e manutenzioni, __________________________, nato a _____ il _______ e
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel
presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
giusto decreto sindacale n. __ del _____________, in nome, per conto e
nell'interesse del Comune medesimo;
E
L'Associazione

................................

-

c.f.

_____________

p.IVA

_______________, con sede in ____________, nella persona del sig.
_________________________, nato a _ il __________, in qualità di
_______________________________________ domiciliato per la carica in
_________________via ___________________________ n.___;
PREMESSO
Che le norme fondamentali in materia di protezione civile sono:
- D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema
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regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività" con
particolare riferimenti alla Sezione II, artt. 12-13-14, che detta puntuale
disciplina in materia di volontariato di protezione civile;
- D.P.G.R. 69/R/2004 della Regione Toscana recante "Regolamento di
attuazione, di cui all'articolo 15,comma 3, della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività)", concernente "Organizzazione delle attività del
sistema regionale della protezione civile in emergenza";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R "Regolamento sulle organizzazioni di
volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo
15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)".
Che il Comune di Gavorrano non possiede una dotazione di personale e mezzi
sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio
comunale.
Che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore
riconosce

il

valore

e

la

funzione

degli

enti

del

terzo

settore,

dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.
Che in particolare l’art. 56 del D.Lgs.117/2017 stabilisce le forme e le modalità
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con le quali le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e
le associazioni del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di
attività di interesse generale, tra le quali all’art. 3 comma 1 lettera y) figura la
protezione civile.
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __________ è stato
stabilito di avvalersi di n. 1 organizzazione di volontariato e/o associazione di
promozione sociale, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione
d'interesse sulla base delle specifiche linee d'indirizzo contenute nell'atto
medesimo.
Che con determinazione n. __ del ____________è stato approvato l'avviso e lo
schema di convenzione.
Che l’associazione di volontariato individuata per l’attività di protezione civile
non persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza
trarre profitti dalle prestazioni effettuale.
Che l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del
Volontariato di cui alla L.R. 26 Aprile 1993 n. 28, istituito con L.R.T. n. 67/2003
e disciplinato dal D.P.G.R. 30 ottobre 2013 n. 62/R, con Decreto del Presidente
della Giunta Regione Toscana n. __________ del __________ e che non è in
corso procedura di revoca.
Dato

atto

che

il

Comune

di

Gavorrano

riconosce

all’Associazione

......................................... la capacità in attività di prevenzione, soccorso,
informazione, formazione ed esercitazione degli aderenti e, più in generale,
l’impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla protezione civile,
così come espressamente indicato nel censimento regionale (GEVOT);
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto)
La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Gavorrano e
l’Associazione

..................................

nello

svolgimento

delle

attività

di

Protezione Civile, come definite dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 2 (Finalità)
Il Comune di Gavorrano e l’Associazione .................................... cooperano per
favorire, attraverso prestazioni rese da volontari, le attività di cui ai punti
successivi nel rispetto della normativa vigente e il raggiungimento degli obiettivi
e disposizioni emanate dall’Amministrazione senza che, in alcun modo, l’attività
dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale. Ogni
forma di collaborazione deve avvenire inoltre nel rispetto dei diritti e della
dignità umana e deve conformarsi alle direttive del Sindaco pro tempore e ai
contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile.
Art. 3 (Aree operative, mezzi, attività)
Per le finalità di cui sopra, l’Associazione .............................. fornisce l’attività
volontaria dei propri aderenti garantendo un numero di ............volontari
adeguatamente formati, organizzati in unità operative come indicate nel
GEVOT, e forniti di strumenti operativi adeguati. Garantisce, inoltre, la pronta
disponibilità, in modo esclusivo, dei seguenti strumenti/mezzi/prestazioni:
...................................................., come indicati nel GEVOT.
L’esclusività comporta la possibilità da parte del Comune di Gavorrano, su
richiesta

dell’Associazione,

di

autorizzare

l’utilizzo

degli

strumenti/mezzi/prestazioni messi a disposizione a favore di altri soggetti del
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sistema di protezione civile.
Ogni variazione della dotazione strumentale va inserita nel GEVOT e
prontamente comunicata al Servizio Protezione Civile.
Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione
devono essere concordate con il competente Servizio Protezione Civile
Comunale, che si riserva di verificare e controllare la quantità e la qualità delle
prestazioni.
Il Comune dispone di un adeguato servizio di reperibilità con propri dipendenti
che attiva, a discrezione, l’Associazione....................aderente al presente
documento affinché a sua volta attivi apposite squadre/operatori, composte da
unità operative di almeno due volontari.
Dette unità operative svolgono, nei limiti del territorio comunale, un adeguato
servizio

di

soccorso,

informazione,

formazione,

esercitazione

e,

ove

necessario, di intervento con mezzi ed attrezzature propri dovendo, nel rispetto
di quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, in
particolare:
a) dare assistenza alla popolazione con particolare riferimento ai giovani,
anziani, malati e disabili;
b) dare informazione alla popolazione sui rischi di protezione civile;
c) fornire supporto organizzativo nell’ambito della sala operativa per attività
amministrativa e di segreteria;
d) presidiare il territorio;
e) contribuire al ripristino dello stato dei luoghi svolgendo attività non
specialistica;
f) fornire supporto logistico;
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g) fornire al Comune di Gavorrano un resoconto sul servizio svolto (es.: durata,
mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle
apparecchiatura eventualmente utilizzate ecc.), come da disposizioni regionali.
Il Comune ha inoltre la facoltà di richiedere all'Associazione ..................... la
partecipazione e collaborazione nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi.
Tali compiti sono di natura suppletiva rispetto alla presente convenzione e
verranno di volta in volta concordati a livello tecnico - organizzativo ed
economico, dai Responsabili delle Aree Comunali competenti.
Art. 4 (Disponibilità risorse)
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale il Sindaco, nella
sua qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza disponendo gli interventi di
competenza.
Nelle operazioni di intervento, soccorso e in tutti i casi previsti dalla vigente
normativa, il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari.
L’organizzazione di volontariato mette a disposizione le proprie risorse umane e
materiali, così come censite sul GEVOT, secondo le modalità che devono
essere previamente concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale e,
comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n.
62/R.
Art. 5 (Relazione e documentazione)
L’Associazione ............................................ si impegna a garantire la continuità
degli interventi regolamentati dalla presente convenzione con il numero di
volontari indicati al precedente art. 3 e a presentare al Comune, entro il 31
gennaio di ogni anno per l’anno precedente una relazione annuale consuntiva
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sull’attività svolta; si impegna, inoltre, a mantenere aggiornato, in tutte le sue
parti, il GEVOT.
L’Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi e attingendo dalle
informazioni presenti sul SART e sul GEVOT, di verificare l’andamento
quantitativo e qualitativo dei citati interventi. All’uopo può essere indetto, su
richiesta di una delle parti, incontro semestrale presso il Servizio Protezione
Civile per verificare il buon andamento della presente convenzione.
Per ciascun tipo di intervento disciplinato dalla presente convenzione,
l’Associazione ................................................... assicura la partecipazione di
almeno n..... volontari in contemporanea.
L’Associazione ............................, indica quale responsabile operativo dei
propri volontari di protezione civile il sig. .......................... come risultante dal
GEVOT.
I volontari nell’espletamento degli interventi in attività di protezione civile,
saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento.
Art. 6 (Aree di attesa, aree e centri di assistenza)
L’Associazione ............................si impegna a fornire supporto e collaborazione
nella gestione e controllo delle aree di attesa ed aree e centri di assistenza
individuate dal Piano Comunale di Protezione Civile.
Art. 7 (Assicurazione)
Al

fine

della

validità

della

presente

...........................................

deve

provvedere

convenzione

l’Associazione

all'assicurazione

dei

propri

aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie
connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai
sensi del D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R.
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Art. 8 (Rimborso)
Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente
convenzione, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente
convenzione

l’Amministrazione

Comunale

si

impegna

a

corrispondere

all’associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2°
del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 determinato in euro 2.000,00/annui.
Art. 9 (concessione in uso locale)
L'Amministrazione Comunale si impegna a concedere in uso gratuito
all'associazione, per il periodo di vigenza della presente convenzione, il locale
ubicato nel centro sociale in loc. Bivio Ravi, della superficie di ca. mq. 30, da
adibire a sede operativa. L’Amministrazione Comunale si riserva l’uso temporaneo
del locale in occasione delle consultazioni elettorali per l’approntamento del seggio di
sezione.

Art. 10 (Validità della convenzione)
La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di
sottoscrizione, con possibilità di disdetta al termine del primo anno, con
preavviso di 6 mesi.
La presente convenzione può essere prorogata per ulteriori tre anni a
discrezione dell'Amministrazione Comunale.
Art. 11 (Diritto di recesso)
Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si
verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte
ai precedenti punti.
Art. 12 (Trattamento dati)
Il Comune di Gavorrano dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal
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Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del
contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale,

e per i connessi eventuali

obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento
dei dati è il Sindaco del Comune di Gavorrano, dott. Andrea Biondi,
0566/843211, sindaco@comune.gavorrano.gr.it.
Art. 13 (Condizioni finali e conclusive)
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti
disciplinanti la materia ed ai provvedimenti adottati dal Responsabile del
Servizio di protezione civile.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile.
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto, ai sensi del
punto 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo
un'organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS).
Le attività espletate dall'Associazione non si considerano cessioni di beni nè
prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dalla
Legge n. 266 del 11/08/1991, art. 8, comma 2, essendo l'associazione costituita
esclusivamente per fini di solidarietà.
E' vietata la cessione del presente atto.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese
relative sono a carico del richiedente la registrazione.
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Letto approvato e sottoscritto
- per il Comune di Gavorrano
il Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni
- per l’associazione
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