
ALLEGATO A

SCHEMA PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

STRALCIO MANUTENZIONI

ANNO 2015

per l’attuazione della convenzione-quadro e della relativa convenzione integrativa

tra

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile

e

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione regionale per l’Emilia-Romagna

relativamente all’impiego del

CORPO NAZIONALE dei VIGILI del FUOCO

nell’ambito delle competenze regionali in materia di protezione civile

Il presente programma operativo annuale – Stralcio manutenzioni - Anno 2015 - viene redatto 

secondo quanto disposto dalla Convenzione Quadro sopra citata, approvata con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 1311 del 16.09.2013 e stipulata il 24.09.2013.

Le modalità operative di attuazione delle attività previste sono descritte nei seguenti articoli :

ART. 1

OGGETTO ED OBIETTIVO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

Il presente Programma Operativo Annuale (definito da ora Programma) ha per oggetto la disciplina 

del concorso, da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ( da ora in avanti denominata 

Agenzia ), alla copertura finanziaria di parte dei costi operativi per l’espletamento delle attività 

connesse alla manutenzione straordinaria di mezzi di proprietà del Ministero dell’Interno, anche 

utilizzati per finalità di protezione civile nell’ambito di quanto concordato in sede di convenzione 

quadro.

Il presente Programma ha per obiettivo il ripotenziamento e miglioramento delle capacità operative 

dei mezzi in dotazione alle strutture territoriali regionali, afferenti la Direzione Regionale VVF per 

la Regione Emilia-Romagna.

L’erogazione delle somme spettanti per le summenzionate attività previste dal presente articolo 1), 

avviene secondo le procedure stabilite dai successivi articoli.



ART. 2

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

Il presente Programma ha validità per l’anno 2015, e prevede attività che dovranno avere almeno 

inizio nell’anno corrente.

ART. 3

SVOLGIMENTO E STIMA COSTI ATTIVITA’

Il presente Programma prevede lo svolgimento delle seguenti attività, ad esclusiva cura, gestione ed 

organizzazione della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Regione Emilia-Romagna, o sue 

strutture periferiche :

manutenzione straordinaria degli UCL (Unità di Comando Locale dei Comandi VVF di Ferrara, 

Modena, Ravenna e Rimini): rifacimento con ammodernamento dei posti operatori e delle dotazioni 

tecnologiche superate per il notevole uso e per l’obsolescenza tecnologica; 

manutenzione straordinaria dei mezzi nautici utilizzati nei presidi acquatici estivi attivati 

nell’ambito della convenzione quadro e in occasione di emergenza in ambiente acquatico : 

moto d’acqua del Comando di Bologna e battelli pneumatici per i quali sono necessari interventi di 

riparazione e ripristino dotazioni di bordo;

sostituzione di 2 motori fuoribordo del Comando di Parma fuori uso da utilizzarsi in occasione di 

emergenza in ambiente acquatico.

manutenzione straordinaria dell’escavatore cingolato da 230 q.li del Comando di Piacenza 

danneggiatosi nel corso delle attività di soccorso dell’alluvione in val Nure (settembre 2015); 

manutenzione straordinaria ( ricarrozzatura e revisione pompa alta pressione) dell’automezzo 

boschivo impiegato presso Comando di Parma. 

Il presente Programma Operativo quantifica a stima gli oneri per le attività previste sopraelencate, 

ammontanti complessivamente ad € 70.300,00.

ART. 4

ONERI DELL’ AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Con il presente Programma le parti (Agenzia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) intendono 

regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso derivanti ed i relativi aspetti 

finanziari.



L’onere finanziario massimo che l’Agenzia assume con il presente Programma, con valenza di 

contributo, ammonta complessivamente ad € 70.300,00 , sulla base della stima dei costi di cui al 

precedente articolo.

ART. 5

INFORMAZIONI FRA LE PARTI

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle 

attività previste nel presente Programma.

ART. 6

ONERI E MODALITA’ RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico 

dell’Agenzia, che, per l’attuazione di quanto contenuto nel presente Programma, si impegna ad 

impiegare per l’anno 2015 un finanziamento massimo complessivo pari ad € 70.300,00, da 

corrispondere al CNVVF – Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, come meglio specificato 

nei precedenti artt.li.

La liquidazione della spesa a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, 

del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna per il servizio 

svolto, avverrà con le seguenti modalità, stabilite nella già citata convenzione-quadro:

erogazione di un'anticipazione pari al 50 % dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate 

nel programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle 

attività; 

erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione di idonea documentazione 

di rendicontazione, come meglio sotto specificato. 

Al fine del corretto riconoscimento del costo delle attività svolte, la documentazione di 

rendicontazione dovrà contenere:

relazione illustrativa e di dettaglio circa lo svolgimento delle attività previste nel Programma; 

per ogni tipologia di spesa, i riferimenti di dettaglio necessari a computare analiticamente il costo 

sostenuto; 

una specifica dichiarazione di avvenuta verifica e controllo di congruità e regolarità tecnico-

contabile delle spese rendicontate, nel rapporto tra le documentazioni di spesa ed il servizio 

effettivamente prestato; 

una specifica dichiarazione di disponibilità, presso i propri uffici, della documentazione originale 

indicata nell’atto di rendicontazione; 

Poiché il contributo verrà quindi erogato sulla sola base di quanto auto dichiarato nell’atto di 

rendicontazione, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare, a 

campione, verifiche tecnico-contabili sulle documentazioni di spesa indicate;

L’Agenzia, attestata la validità della rendicontazione presentata, si impegna a versare le somme 

concordate e derivanti dalla rendicontazione stessa, nell’apposito capitolo di entrata n. 2439 cap. 

XIV – art. 11 – presso la Tesoreria dello Stato.



La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa dovrà essere inoltrata agli 

Uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile.
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