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1. Premessa. 

La Regione Campania, in data 14 ottobre 2015, ha sottoscritto con la Federazione Internazionale 

dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo 

d’Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019. 

Con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività 

necessarie per l’Universiade 2019, è stata istituita l’Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 

2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia 

amministrativa e contabile. 

All’art. 18 della citata L.R. n. 6/2016 viene stabilito, tra l’altro, che, per l’organizzazione e la 

gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta regionale della Campania approva il progetto 

di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali 

e regionali necessarie per la realizzazione dell’attività. 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 26 aprile 2016 è stato approvato lo Statuto 

dell’Agenzia regionale per le Universiadi 2019, denominata “ARU 2019”, e nominato un 

Commissario straordinario per il celere avvio delle attività, ivi compresa la sottoscrizione del 

contratto di assegnazione delle Universiadi nel contenuto approvato dalla Giunta regionale; 

La FISU ha comunicato, in data 28 maggio 2016, l’assegnazione dell’evento alla Regione Campania, 

l’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, il CUSI e la FISU. 

Con Deliberazione n. 276 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha destinato alla realizzazione 

dell’Universiade 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare 

complessivo pari ad € 22.071.000,00 dando altresì atto che concorrono in via programmatica al 

finanziamento dell’evento “Summer Universiade Napoli 2019” ulteriori risorse per un ammontare 

complessivo pari a 249 Meuro, di cui 99 Meuro a valere sul “Programma Operativo 

Complementare” (POC) 2014-2020 e 150 Meuro a valere  sul “Patto per lo sviluppo della Regione 

Campania”. 

Con deliberazioni 69/2018 e 729/2018 la Giunta ha provveduto ad adeguare lo Statuto dell’ARU 

2019 al nuovo modello di governance dell’evento stabilendo, tra l’altro, che, ai sensi del disciplinare 

approvato con la delibera di Giunta regionale 840/2018, il Commissario Straordinario/Direttore 
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Generale ARU 2019 svolge la funzione di responsabile Unico del Programma degli Interventi per 

l’organizzazione della Summer Universiade Napoli 2019. 

Il Commissario Straordinario/Direttore Generale URU 2019 con proprio decreto n. 89 del 5 marzo 

2019 ha approvato un programma di interventi in cui sono previste spese per work force, gestione 

uffici, personale esterno, collaborazioni professionali, volontari, uniformi, formazione, ecc.  

A seguito del citato decreto, con nota prot. ARU 1439/2019, allo scopo di attivare una collaborazione 

per le attività di supporto da parte del volontariato organizzato di protezione civile per lo 

svolgimento della XXX Summer Universiade, il Commissario Straordinario ha richiesto alla 

Regione Campania – Direzione Generale 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile una proposta 

d’intervento della protezione civile in grado di soddisfare le esigenze della manifestazione in ordine 

al supporto da fornire a cura del volontariato di protezione civile. 

Con D.G.R. n. 235 del 04/06/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di attivare, in accoglimento 

della richiesta del Commissario straordinario, l’impiego del Volontariato di Protezione Civile al fine 

di assicurare il miglior svolgimento della XXX Summer Universiade Napoli 2019, secondo i 

fabbisogni individuati dal Commissario straordinario. 

Con D.G.R. n.291 del 25/06/2019 la Giunta Regionale ha eseguito una variazione compensativa per 

l’esercizio 2019 in termini di competenza e cassa di € 300.000,00, ai sensi dell’art.11 comma 4 

lettera b) del regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, istituendo contestualmente i seguenti 

capitoli di spesa: 

a) U08481 denominato POC 2014/20, interventi di valorizzazione culturale e promozione 

turistica del territorio regionale. SUMMER UNIVERSIADE 2019. ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE; 

b) U08483 denominato POC 2014/20, interventi di valorizzazione culturale e promozione 

turistica del territorio regionale SUMMER UNIVERSIADE 2019. NUCLEI COMUNALI 

PROTEZIONE CIVILE. 

Con nota protocollo n° 04323 del 7 maggio 2019, il Commissario Straordinario, a seguito delle 

interlocuzioni con i competenti uffici della Protezione Civile regionale, ha inviato lo schema di 

accordo di collaborazione e relativo allegato, mettendo al contempo a disposizione l’importo 

convenuto per la realizzazione delle attività stimato in € 300.000,00 di risorse POC Campania 
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2014/2020 a lui assegnate con DGR 840/2018, proponendo alla Giunta di provvedere all’utilizzo 

diretto previo trasferimento delle relative risorse. 

La Regione Campania, attraverso la D.G. 50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e lo 

STAFF 50 18 92 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e 

post-emergenza, che svolge le attività relative al Volontariato di Protezione Civile, al suo 

coordinamento e formazione, ha valutato lo schema di accordo di collaborazione ricevuto. 

 

2. Inquadramento normativo. 

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” ha esteso il tradizionale concetto di 

Protezione Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso espletata successivamente al 

verificarsi dell’evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e 

prevenzione dei rischi, formazione e informazione alla popolazione. 

L’art. 16 co. 3 del citato Codice precisa, infatti, che le articolazioni territoriali delle componenti e 

strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto anche per eventi 

programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticità organizzative, 

limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle 

autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in 

termini di tutela dei cittadini. 

Il citato articolo prevede infatti che “Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le 

opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità 

organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture 

operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di 

natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile 

competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei 

cittadini”. 

Anche il successivo art. 32 del Codice, nel promuove la più ampia partecipazione del volontariato 

organizzato alle attività di protezione civile, sia attraverso le associazioni che i gruppi comunali di 

protezione civile, iscritti nell’elenco nazionale o negli elenchi territoriali regionali, rafforza 

l’elemento portante del sistema di protezione civile nazionale fondato, oltre che nelle componenti 
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Istituzionali e strutture operative, nel contributo essenziale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile. 

Si precisa, infatti, che il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge 

l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di 

protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità 

per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, la 

formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni 

delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con 

passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.  

E’ compito, quindi, del Servizio nazionale della protezione civile promuovere la più ampia 

partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, riconoscendone il valore 

e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 

2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, 

solidarietà e pluralismo, stimolandone le iniziative ed assicurandone il coordinamento.  

La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, 

ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all'articolo 5, 

comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di 

volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione 

civile di cui all'articolo 1.  

La legge deve definire modi e forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione 

civile, disciplinando, in particolare, strumenti, modalità e procedure per garantire:  

1. l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello 

territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;  

2. la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di 

protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle 

situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il 

rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento 
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economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la 

garanzia della copertura assicurativa degli interessati;  

3. la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento 

della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.  

Anche la Regione Campania, con Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 e s.m.i., ha regolamentato 

l’attività del volontariato della protezione civile sul territorio regionale prevedendone l’impiego in 

tutte le attività di protezione civile.  

L’art 4 co. 3 della citata legge regionale dispone, infatti, che la Regione provvede, avvalendosi delle 

strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed 

all’impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività 

di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo. 

 

3. Impiego del volontariato organizzato di protezione civile negli eventi a rilevante 

impatto locale. 

Con Circolare prot. DPC/VSN/45427 del 6/8/2018 ad oggetto “Manifestazioni pubbliche: 

precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nel richiamare i contenuti della 

precedente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, ha fornito 

ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di impego del volontariato di protezione civile in 

occasione di manifestazioni pubbliche a rilevante impatto locale. 

Nella circolare si precisa che, ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile, non rientrano 

nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in 

tempo utile che possono determinare criticità organizzative come manifestazioni pubbliche statiche e 

dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc, ..  

Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi le articolazioni territoriali delle 

componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, 

limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle 

autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in 

termini di tutela dei cittadini.  
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In caso di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, l'impiego del volontariato organizzato di 

protezione civile (VOPC) può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività di natura 

organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e 

l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica.  

In particolare, è ammesso l’impiego del VOPC per quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre 

peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche 

misure volte all'ordinata gestione delle attività.  

In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta 

attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di “eventi a rilevante impatto 

locale”, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 

novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per 

l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.  

In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa 

dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle 

situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella 

fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva, sia per quanto riguarda l’iter di 

individuazione dell'evento quale 'evento a rilevante impatto locale', sia per quanto concerne le 

procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei 

relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli 

articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, 

mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.  

Per quanto attiene l’attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle 

Organizzazioni di volontariato iscritte all' elenco territoriale, la Regione avrà cura di verificare la 

rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito 

delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste.  

In tal caso l’applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali 

all'uopo adottate. Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere 
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svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla 

citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito 

riportate: 

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura 

di coordinamento attivata dall' Amministrazione comunale;  

- attività socio-assistenziale;  

- soccorso e assistenza sanitaria;  

- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla 

popolazione;  

- informazione alla popolazione. 

Il volontario dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a 

svolgere. 

La Regione Campania già nel 2015 aveva approvato la disciplina aggiornata dell’impiego del 

volontariato organizzato nelle attività di protezione civile e negli eventi a rilevante impatto locale. 

Infatti, con D.G.R. 75 del 9 marzo 2015, la Regione ha istituito l’elenco territoriale del volontariato 

di protezione civile, fissandone, tra l’altro, le procedure operative per la sua gestione e 

regolamentando, all’art. 21, l’attività del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale. 

L’art. 16 dell’Allegato alla DGR n. 75/2015 disciplina i compiti svolti dai volontari di protezione 

civile ricompresi nelle seguenti categorie minime di base: 

- assistenza alla popolazione, intesa come: 

a. attività psicosociale; 

b. attività socio-assistenziale; 

c. assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati, disabili); 

d. informazione alla popolazione; 

Il successivo art. 21 “Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale” 

prevede che l’impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto 

locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, in ragione 

dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene 
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nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della 

Protezione Civile, nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l’evento o la manifestazione. 

Ai fini dell’impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la 

presenza: 

e. dell’evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che 

contraddistinguono l’attività di protezione civile; 

f. di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità 

d’impiego dei volontari a supporto dell’ordinata gestione dell’evento; 

g. di un atto formale dell’autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed 

eccezionalità dell’evento e l’istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC); 

h. di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell’organizzazione di 

volontariato. 

L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire o sostituirsi, con le normali 

procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e 

svolgimento di eventi pubblici. 

Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’amministrazione comunale e aventi scopo di 

lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della 

pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata è consentito, 

a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale 

applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 (oggi artt. 39 e 40 D. lgs. 

1/2018). 

Si precisa, inoltre, in linea con le disposizioni nazionali che in nessun caso i volontari di protezione 

civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a 

supporto delle stesse. 

 

4. Finalità del progetto. 

Tutto quanto premesso e richiamato, considerata la rilevanza locale della manifestazione, si è 

convenuta l’opportunità per la Regione Campania di provvedere alla utilizzazione del Volontariato di 
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Protezione Civile, attraverso le strutture regionali competenti, per il supporto alla manifestazione 

XXX Summer Universiade Napoli 2019, evento a rilevante impatto locale. 

Il Commissario Straordinario, con proprio decreto n. 522 del 26/06/2019, ha approvato, pertanto, un 

apposito “Accordo di collaborazione” individuando anche il nominativo del referente per la struttura 

commissariale. 

Il Direttore Generale della Direzione 50 18 Lavori pubblici e Protezione civile, previo parere 

dell’Ufficio speciale Avvocatura formulato con nota prot. n. 376376 del 14/06/2019, successivamente 

integrata dalla nota dell’Avvocato capo prot. n. 405653 del 26/06/2019, ha, con Decreto Dirigenziale 

n. 65 del 27/06/2019, approvato l’“Accordo di collaborazione” di cui al decreto commissariale 

522/2019. 

L’Accordo di collaborazione stipulato tra Regione Campania ed ARU prevede che: 

 il rapporto con le Organizzazioni di volontariato che hanno offerto o offriranno la propria 

disponibilità, sarà formalizzato con successivi atti, a cura della Direzione Generale 18 Lavori 

Pubblici e Protezione civile; 

 i volontari attivati dalla D.G Lavori Pubblici e Protezione civile saranno inviati sui siti della 

manifestazione, nei giorni e negli orari indicati nel Piano degli Interventi, e presso ciascun 

sito saranno poi coordinati dal Venue Manager o altro soggetto indicato dal Commissario 

straordinario per lo specifico impianto, che curerà gli adempimenti relativi alle attestazioni 

delle presenze, alla dislocazione dei volontari nelle postazioni assegnate, e quant'altro 

necessario per l'impiego dei volontari medesimi per le attività di protezione civile; 

 il Commissario Straordinario si obbliga a utilizzare i volontari nel rispetto delle attività e 

funzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 

"Codice della Protezione civile", della L.R. 22 maggio 2017 n. 12 "Sistema di Protezione 

Civile in Campania" e di quanto stabilito nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/VSN/45427 del 6/8/2018; 

 il Commissario Straordinario si obbliga a non utilizzare i volontari per servizi di polizia 

stradale e traffico veicolare; 

 il Commissario Straordinario, tramite il proprio Referente, comunicherà tempestivamente 

alla Direzione eventuali variazioni e correzioni del Venue Operation Schedule; 
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 al termine di ogni giornata di gare il Commissario trasmetterà, via PEC, alla D.G Lavori 

Pubblici e Protezione civile tutta la documentazione afferente alle presenze dei volontari 

attivati ed inviati sui siti dell'evento; 

 i Referenti incaricati: 

 per il Commissario Straordinario: dott. Fabrizio Manduca; 

 per la Regione Campania: il dirigente pro tempore dello STAFF 50 18 92 Funzioni di 

supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e Post-emergenza. 

dovranno curare tutti gli adempimenti derivanti dall’Accordo di collaborazione sotto la 

supervisione dei sottoscrittori dell'Accordo stesso. 

 

In esecuzione di tale accordo e del citato DD 65/2019, la D.G. 18 - Staff 50 18 92 Protezione Civile, 

Emergenza e post – emergenza, titolare dei capitoli di spesa, ha avviato gli adempimenti di 

competenza richiedendo, con nota prot. 2019.0149021 del 06/03/2019, inviata a tutte le 

organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Campania di 

cui alla D.G.R. 75/2015, la disponibilità a supportare lo svolgimento della Summer Universiade 

Napoli 2019. 

A seguito della citata richiesta, oltre 50 Associazioni di volontariato e oltre 40 Gruppi comunali iscritti 

nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Campania hanno riscontrato,  

comunicando la propria disponibilità a supportare la manifestazione, come da allegato elenco.  

Lo Staff 50 18 92 Protezione Civile, Emergenza e post – emergenza ha, pertanto, formalizzato, con 

nota prot. 2019.0418811 del 02/07/2019, l’attivazione alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile che hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare nello svolgimento della 

Summer Universiade Napoli 2019, secondo il programma di supporto elaborato dall’ARU, in base 

alle necessità di presenza dei volontari organizzati di protezione civile nelle strutture sia sportive, che 

ricettive (hotel e villaggi) che di transito (aeroporto Capodichino, Stazione marittima e ferroviaria, 

ecc.).  
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5. Soggetti beneficiari e prescrizioni di impiego dei volontari. 

I soggetti beneficiari del presente progetto sono le organizzazioni di volontariato di protezione civile 

iscritte nell’elenco territoriale della Campania di cui alla D.G.R. 75/2015, che hanno reso 

formalmente la propria la disponibilità a supportare lo svolgimento della Summer Universiade Napoli 

2019, come richiesta dallo Staff 50 18 92 Protezione Civile, Emergenza e post – emergenza con nota 

prot. 2019.0149021 del 06/03/2019 e formalizzata con successiva nota prot. 2019.0418811 del 

02/07/2019 (elenco allegato). 

Per l’impiego del volontariato nella manifestazione, sono state specificate, nella comunicazione di 

attivazione, le seguenti prescrizioni: 

 i volontari che interverranno devono essere capaci di muoversi in autonomia di mezzi, 

attrezzature ed equipaggiamenti ed avere un referente di squadra di cui dovrà essere fornito il 

relativo recapito cellulare; 

 le O.d.V. prima dell'inizio delle attività, in relazione alle norme di sicurezza, provvederanno 

a fornire adeguate informazioni e formazione ai propri volontari sui programmi di protezione 

e tutela della loro sicurezza durante le fasi della prestazione del servizio, provvedendo per 

ciascuno alla dotazione di idonei D.P.I. e di quanto obbligato per legge; 

 è’ cura delle O.d.V. osservare e porre in essere, nei modi e nelle forme che riterranno più 

opportune, tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per garantire che l'attività sia svolta nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza; 

 la Regione Campania è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

a terzi, persone e cose derivanti e/o in conseguenza del servizio prestato dalle O.d.V.; 

 i fogli firma, in duplice copia, dovranno essere compilati quotidianamente (per le sole giornate 

di attivazione) e per ciascun turno, controfirmati dal Venue manager, al quale andrà 

consegnata una copia, mentre l'altra rimarrà all'O.d.V. per la successiva rendicontazione. 

 

6. Risorse disponibili e modalità di assegnazione. 

Le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione del progetto ammontano ad € 300.000,00, 

così come stanziate con D.G.R. n.291 del 25/06/2019. 
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In particolare, sono stati resi disponibili sui seguenti capitoli di spesa: 

a) € 200.000,00 sul cap. U08481 denominato POC 2014/20, interventi di valorizzazione 

culturale e promozione turistica del territorio regionale. SUMMER UNIVERSIADE 2019. 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE; 

b) € 100.000,00 sul cap. U08483 denominato POC 2014/20, interventi di valorizzazione 

culturale e promozione turistica del territorio regionale SUMMER UNIVERSIADE 2019. 

NUCLEI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE. 

 

Tali somme potranno essere erogate alle OdV attivate per l’evento, previa presentazione di appositi 

dimostrativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, titoli di viaggio, ecc.), a rimborso degli oneri sostenuti 

esclusivamente per le attività attinenti la Napoli Summer Universiade 2019. 

Le spese ammissibili sono di seguito elencate: 

 oneri sostenuti per l'uso degli automezzi di trasporto, regolarmente dichiarati, che 

comprendono ogni spesa diretta o indiretta per carburante, lubrificante, liquidi vari, ecc; 

 pedaggi autostradali anticipati dalle O.d.V.; 

 oneri sostenuti per il vitto dei volontari impiegati; 

 oneri sostenuti per l'acquisto di accessori e/o abbigliamento associativo (magliette, 

cappellini, pantaloni, apparati radio portatili, ecc.), e DPI necessari per l'impiego massivo 

dei propri operatori; 

 oneri sostenuti per il supporto organizzativo all’evento (acquisti di suppellettili, gazebo, 

panche, ecc); 

 eventuali altri oneri sostenuti per garantire il supporto di protezione civile all'evento, 

anche su specifica richiesta del Venue manager; 

 oneri sostenuti anche dopo la conclusione della manifestazione: 

I. per il ripristino della capacità operativa dell'organizzazione di volontariato a seguito 

dell'impiego massivo e continuativo di volontari e mezzi per la manifestazione; 

II. per le spese connesse alla manutenzione/riparazione degli automezzi ed attrezzature; 

III. per la sanificazione delle divise; 
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IV. per la sostituzione dei DPI, delle divise e dell'abbigliamento associativo, degli apparati 

radio ecc., impiegati massivamente per l'evento e che non siano ripristinabili o 

riparabili. 

Le Organizzazioni di Volontariato attivate per il progetto possono richiedere complessivamente 

rimborsi spese per un ammontare complessivo non superiore a quello stimato dalla D.G. 18 - Staff 50 

18 92 Protezione Civile, Emergenza e post – emergenza, calcolato in base al numero di volontari 

attivati per ciascun turno, così come risultante dall’elenco allegato. 

Le Organizzazioni di Volontariato possono avanzare richiesta di acconto nei limiti del 40% 

dell'importo presuntivamente spettante. 

Le somme erogate, a titolo di rimborso spese, previa obbligatoria rendicontazione documentata delle 

spese sostenute ed ammesse a rimborso, non rappresenteranno in alcun caso un corrispettivo di una 

prestazione. 

 

7. Termini per la presentazione dei rendiconti 

La rendicontazione delle spese potrà essere presentata alla Regione Campania – D.G. 18 Lavori 

Pubblici e Protezione Civile entro e non oltre il 30/06/2020. 

Il saldo sarà erogato, previo riscontro dei rendiconti presentati dalle ODV, entro i successivi 90 gg. 

 

8. Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente p.t. dello Staff  Staff 50 

18 92 Protezione Civile, Emergenza e post – emergenza della D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione 

civile. 

 

9. Tutela della privacy  

La Regione Campania provvederà al trattamento dei dati personali trattando i dati strettamente 

necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente progetto, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto 

previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle 
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disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 

agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17/07/2018.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

dei diritti degli interessati.  

Sarà fornita a tutte le associazioni apposita informativa sul trattamento dei dati personali a cura del 

responsabile del procedimento. 


