
tra la Regione Emilia - Romagna per il tramite 

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile  

e

l’organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata AVPC Trepponti di Comacchio con sede in Via 
Canale Collettore Adige  iscritta all’elenco regionale sezione provinciale con determinazione provinciale n. 911 

del 19/02/2014

PER GARANTIRE OPERATIVITÀ ALLE  ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO 
FERRARESE IN FASE ORDINARIA ED EMERGENZIALE, PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AI RISCHI 
PRESENTI SUL TERRITORIO NONCHÉ LA COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE OPERATIVE 
REGIONALI (CERPIC), NELLE MORE DEL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DEL 
COORDINAMENTO DI FERRARA 

PREMESSE:

Considerato che, sul territorio della provincia di Ferrara,  esistono diverse Associazioni di volontariato di primo 
livello che operano nell’ambito della Protezione Civile, iscritte all’elenco regionale sezione provinciale e 
raggruppate in un’unica Associazione di volontariato di protezione civile di secondo livello denominata 
Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (di seguito CAVPCFE);

Preso atto:

- che, in esito ad un procedimento di verifica avviato ai sensi della DGR 1007/2015 da cui è emersa la 
perdita dei requisiti di democraticità della sua struttura organizzativa, il Servizio Coordinamento Politiche 
Sociali e Socio Educative della R.E.R. ha disposto, con Determinazione n. 9969 del 23.06.2016, la 
cancellazione del CAVPCFE dal Registro regionale del  Volontariato di cui alla L.R. n 12/2005 e s.m.i.;

- che, in conseguenza del venir meno di tali requisiti, è stata altresì adottata - secondo quanto disposto dal 
regolamento n. 1 del 2010, la DGR 1071/2013, e da ultimo la  previsione di cui al punto 5.3 della DGR 
1008/2016 – la determinazione n° 849 del 08/07/2016, del Direttore  Regionale dell’Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile, di cancellazione del CAVPCFE anche dall’Elenco Territoriale 
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi dell’art. 17 comma 7) della L.R. n. 
1 del 07 febbraio 2005. 

Evidenziato:

- che, in data 16.07.2016,le Associazioni di volontariato di protezione civile del ferrarese hanno provveduto, 
previa convocazione di apposita assemblea, all’elezione del nuovo Direttivo, del Collegio dei revisori dei 
conti e di quello dei probiviri del CAVPCFe (come da verbale successivamente trasmesso e assunto agli 
atti con prot PC/2016/19821 del 09.08.2016), con conseguente ripristino delle condizioni di democraticità 
interna della struttura organizzativa, ma non della piena operatività del Coordinamento;

- che, per l’effettivo ripristino dell’operatività del CAVPCFe, risultano infatti necessari la nuova iscrizione 
dello stesso sia al Registro regionale del  Volontariato di cui alla L.R. n 12/2005 e s.m.i. che all’Elenco 

CONVENZIONE



Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all’art. 17 c. 7) della L.R. 
1/2005,nonchè la stipulazione di apposita  convenzione con l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale 
e la protezione civile;

Considerato:

- che, al momento attuale, il Coordinamento risulta recentemente iscritto, con determinazione n° 15308 del 
29/09/2016 del Dirigente del Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative programmazione e 
sviluppo del sistema dei servizi, nel solo registro regionale di cui alla L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.;

- che la successiva iscrizione all’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui 
all’art. 17 c. 7) della L.R. 1/2005 avverrà previa  presentazione di apposita istanza da parte del 
coordinamento;

- che l’art. 7 comma 1 della L. 266/91 prevede espressamente che Stato e Regioni possano stipulare 
convenzioni con le sole organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali di 
cui all’art. 6 della legge medesima, e che dimostrino la necessaria attitudine e capacità operativa; 

- che la ri-acquisizione della piena operatività da parte del CAVPCFe non potrà avere luogo nel breve 
periodo;

Evidenziata la necessità di potersi nel frattempo comunque avvalere del supporto delle Associazioni di 
volontariato di protezione civile iscritte all’elenco regionale sezione provinciale di Ferrara, all’uopo 
opportunamente dotate dei necessari mezzi ed attrezzature, in considerazione:

- dell’approssimarsi della stagione autunnale/invernale e del conseguente peggioramento delle condizioni 
climatiche,  comportante il possibile verificarsi di situazioni di emergenza connesse principalmente agli 
aspetti idraulici e/o ad eventuali  precipitazioni nevose;

- dell’attuale emergenza sismica che vede tuttora impegnata nel centro Italia l’Agenzia Regionale per la 
sicurezza territoriale e la Protezione civile unitamente al volontariato regionale;

Dato atto che, nel corso di apposita assemblea del 19.09.2016, i Presidenti delle Associazioni di volontariato di 
protezione civile o loro delegati hanno provveduto ad individuare, nell’Associazione Trepponti di Comacchio, il  
soggetto idoneo  a rivestire il ruolo di capofila fino al pieno ripristino dell’operatività del CAVPCFe, coordinando le 
attività ordinarie di prevenzione e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dalla pianificazione di 
emergenza vigente, con il supporto delle altre Associazioni di volontariato di protezione civile operanti sul 
territorio provinciale e mantenendo i rapporti con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile previa sottoscrizione di apposita convenzione volta a definire aspetti e contenuti dell’attività da porre in 
essere;

Evidenziato che del suddetto incontro è stato redatto, ed immediatamente sottoscritto, un documento contenente 
la sintesi delle decisioni assunte, consistenti sia  nell’indicazione  della Trepponti quale Associazione Capofila 
che nell’ individuazione di un idoneo numero di referenti, ai fini del coordinamento delle attività da porre in essere 
sia in ordinario che in emergenza;  

Richiamata la E-mail  del Presidente del CAVPCFe assunta al P.G. dell’ente in data 26.09.2016 con n. 
PC/2016/25677, di trasmissione del suddetto documento di sintesi delle decisioni assunte e di comunicazione dei 
nominativi dei referenti individuati in seno alle varie associazioni; 

Dato atto:

- che, in seguito alla decisione assunta durante la riunione del 19.09.2016, il CAVPCFe ha  provveduto a 
mettere a disposizione dell’Associazione TREPPONTI di Comacchio, mediante comodato d’uso gratuito, 
strumentazioni e mezzi necessari per l’espletamento delle attività, trasmettendo copia del relativo  
contratto all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (P.G. PC/2016/28700);



- che, a propria volta, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile metterà a 
disposizione dell’Associazione le necessarie risorse finanziarie e strumentali ivi compresi  materiali e 
mezzi, procedendo, relativamente a questi ultimi, alla sottoscrizione di apposito contratto di comodato 
d’uso gratuito;

Evidenziato che sussistono, pertanto, gli elementi fondamentali per poter procedere, con l’AVPC Trepponti di
Comacchio,alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata a garantire operatività alle  Associazioni di 
protezione civile del territorio ferrarese in fase ordinaria ed emergenziale, per le attività connesse ai rischi 
presenti sul territorio, nelle more del ripristino della piena funzionalità del Coordinamento di Ferrara, dando atto 
che la suddetta Associazione:

- provvederà tempestivamente alla definizione e trasmissione all’Agenzia di specifico Progetto contenente 
sommaria definizione delle attività da porre in essere, ai fini dell’approvazione e dello stanziamento dei 
relativi fondi;  

- fungerà da capofila per lo svolgimento delle suddette attività, interfacciandosi con i competenti uffici 
regionali nonché con i coordinatori individuati nella E-mail assunta a P.G. n. PC/2016/25677 in data 
26.09.2016, che forniranno il supporto operativo e logistico per l’espletamento delle attività di cui alla 
convenzione.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2016, il giorno  ,  presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la Protezione Civile (di seguito chiamata Agenzia), Viale Silvani, 6 - Bologna, in esecuzione della 
giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. ------- del -------;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità)

La presente convenzione si pone l’obiettivo di garantire alla collettività dell’ambito territoriale di riferimento il 
supporto delle Associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’elenco regionale - sezione provinciale di 
Ferrara, in vista dell’approssimarsi della stagione invernale e del conseguente peggioramento delle condizioni 
climatiche comportante il possibile verificarsi di situazioni di emergenza connesse principalmente agli aspetti 
idraulici e/o ad eventuali  precipitazioni nevose, nonché in considerazione dell’attuale emergenza sismica che 
vede tuttora impegnata nel centro Italia l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile 
unitamente al volontariato regionale.

Art. 2

(Oggetto della convenzione )

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l’Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la Protezione Civile (di seguito Agenzia) e l’Associazione di volontariato di Protezione Civile 
Trepponti di Comacchio (di seguito AVPC Trepponti), in qualità di capofila delle Associazioni di volontariato
regolarmente iscritte all’elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile – sezione 
provinciale di Ferrara, finalizzata a garantire  a queste ultime la necessaria operatività, in fase ordinaria ed 
emergenziale per le attività connesse ai rischi presenti sul territorio, nonché la collaborazione con le strutture 
operative regionali (CERPIC), nelle more del ripristino della piena funzionalità del Coordinamento di Ferrara, 
secondo quanto meglio specificato e definito all’interno del progetto di cui al seguente art. 3 c. 1 lett a).

Art. 3 



(Adempimenti a carico dell’Associazione Trepponti)

L’associazione Trepponti si impegna a:

a)predisporre specifico progetto in accordo con i referenti individuati dai Presidenti delle Associazioni aderenti al
CAVPCFe, con la quantificazione dei relativi costi;

b)trasmettere all’Agenzia il suddetto progetto e le relative stime di spesa, ai fini dell’approvazione del progetto 
medesimo e dell’impegno delle risorse necessarie alla sua realizzazione;

c)organizzare e coordinare, con il supporto dei referenti all’uopo individuati, le attività previste nel progetto;

d)porre in essere le suddette attività avvalendosi dei volontari operativi iscritti alle associazioni aderenti al
Coordinamento, come da impegno assunto nel corso dell’incontro in premessa specificato;

e)individuare i fornitori di beni e servizi utili per lo svolgimento delle attività, anche al fine di rendere 
immediatamente operativi i mezzi e le attrezzature facenti parte della Colonna mobile regionale di proprietà 
dell’Agenzia e del Coordinamento, concesse in comodato d’uso gratuito all’Associazione;

f)coordinare gli aspetti finanziari delle attività, comprensivi anche dell’erogazione alle singole associazioni di 
anticipazioni/rimborsi delle eventuali spese sostenute;

g)presentare all’Agenzia le rendicontazioni per le attività svolte per conto di tutte le associazioni operanti sul 
territorio e aderenti al coordinamento;

h)redigere, coadiuvata dai referenti, una dettagliata relazione conclusiva delle attività svolte;

i)svolgere ogni ulteriore attività eventualmente prevista all’interno del redigendo progetto di cui alla lett.a),
finalizzata alla positiva riuscita delle attività. 

Art. 4

(Adempimenti a carico dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile)

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile si impegna a:

a)fornire il supporto per la redazione del progetto, anche mediante la partecipazione a tavoli tecnici;

b)approvare il progetto di cui al punto precedente con apposita determinazione dirigenziale, comprensiva del 
relativo stanziamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

c)impegnare le risorse necessarie all’effettuazione delle attività,così come quantificate nel progetto di cui al punto 
precedente;

d)erogare all’associazione le risorse necessarie per consentire immediata operatività in caso di eventi 
emergenziali, mediante anticipazione pari al 100% delle spese già quantificate, e al 50% di quelle a consumo,
come meglio dettagliate di seguito:



e)provvedere alla successiva liquidazione dell’eventuale saldo entro sessanta giorni dalla presentazione, da parte 
del legale rappresentante dell’Associazione, di una relazione sulle attività svolte unitamente ad una dettagliata 
rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta, corredata dei giustificativi di spesa o relativa 
documentazione fiscale in originale o in copia conforme; 

f)mettere a disposizione dell’associazione le necessarie risorse strumentali, ovvero i materiali e i mezzi di 
proprietà regionale necessari per lo svolgimento delle attività, mediante apposito contratto di comodato d’uso
gratuito;

g)svolgere ogni ulteriore attività tecnica eventualmente necessaria a garantire la positiva riuscita delle attività. 

Art. 5

(Durata e modalità di risoluzione della convenzione)

- La presente convenzione ha durata massima pari a 8 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione o 
comunque, se antecedente, fino al completo ripristino dell’operatività del CAVPCFE e al definitivo 
completamento degli adempimenti a carico di ambo le parti in materia di rendicontazione e liquidazione 
delle spese sostenute.

- L’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione civile può risolvere la presente 
convenzione  in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se 
non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione  fino al ricevimento della 
diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.

- L'Associazione può risolvere la presente convenzione  in ogni momento, previo preavviso di almeno 
novanta giorni, per provata inadempienza da parte della Regione agli impegni previsti nei precedenti 
articoli.

Art. 6

(Attività regionale di verifica amministrativa)

L’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può, in qualsiasi momento, tramite controlli 
a campione, verificare la documentazione amministrativo contabile prodotta dall'Associazione per la gestione dei 
finanziamenti da essa erogati. 

Voci di spesa
% Erogazione anticipazione 
alla stipula

Manutenzione dei mezzi della colonna mobile regionale  100%

Coperture assicurative 100%

Dispositivi di protezione individuali 50%

Carburante 50%

Vitto (pasti) 50%

Spese di segreteria 50%

Attività di soccorso 50%



L'Agenzia può altresì, in qualsiasi momento, verificare la dotazione di mezzi e materiali afferenti il segmento di 
colonna mobile assegnato all'associazione.

In caso di verifiche con esito negativo, l’Agenzia ha facoltà di prevedere misure di decadenza o revoca del 
contributo concesso.

Art 7

(Foro competente)

Per ogni controversia dipendente dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà 
esclusivamente competente il foro di Bologna.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai 
sensi dell'art.8, comma 1, della legge n.266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA              PER L’AVPC TREPPONTI

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE   IL PRESIDENTE 

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE PRO - TEMPORE

E LA PROTEZIONE CIVILE 

Maurizio Mainetti Guerrino Ferroni

_______________________  ____________________


