
 
CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA ANTINCENDIO 
BOSCHIVO SUL TERRITORIO REGIONALE PER L’ANNO 2021. 
 
 
L’anno………. il giorno…………. del mese di ………………nella sede della D.G. 50.18 Lavori 
pubblici e Protezione Civile 

TRA 
 
La Giunta Regionale della Campania – con sede legale in Napoli, Via S. Lucia n. 81, codice fiscale 
800 119 906 39, rappresentata dal Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile 
________________, C.F. ________________ domiciliato per la carica presso la sede della 
Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile sito in Napoli alla via De Gasperi, e 
nel prosieguo del presente atto denominata Regione 
 

E 
 
L’Organizzazione di volontariato di protezione civile ______________________________________ 

(di seguito denominata O.d.V.) (C.F. _______________________) con sede legale in 

______________________(____) via ___________________________________________, 

rappresentata dal Legale Rappresentante ______________________, nato a __________, il 

____________, C.F. ______________________________ iscritta al num. ______ dell’Elenco 

Territoriale del Volontariato di Protezione civile della Regione Campania, giusta D.D. num. ____ del 

_______________, 

 
Premesso che  

• La disciplina delle attività in materia di incendi boschivi è contenuta nella legge 21 novembre 
2000, n. 353, (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che dispone l'approvazione, da parte 
delle Regioni, del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, soggetto a revisione annuale, sulla base 
delle "Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvate con Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48); 

• In ambito legislativo regionale, la legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema di Protezione 
Civile in Campania”, attribuisce la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi e la redazione del piano, alla Giunta Regionale in sinergia con 
la Società SMA Campania, società in house della Regione Campania; 

• Per l’organizzazione della campagna AIB 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
Comunicato prot. PRE/0021912 del 07/05/2021 “Individuazione dei tempi di svolgimento e 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi 
conseguenti” ha inviato a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per l’adeguamento dei 
sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali 
e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da COVID-19, nell’ottica 
della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli 
insediamenti, degli animali e dell’ambiente in generale. 

• Con DGR n. 250 del 15/06/2021 è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-
2023. Con allegati”; 

• con DGR n. 30 del 22/01/2020 sono stati approvati gli Indirizzi sugli Standard per la formazione, 
l’informazione, l’addestramento degli Operatori Antincendio Boschivi (AIB) volontari 
appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione 
Campania; 



• con D.D. n. 267 del 09/07/2021 è stato approvato il Bando relativo al “Concorso delle 
Organizzazioni di Volontariato nelle attività di supporto all’Antincendio Boschivo”; 
 

Visto che ai sensi dell’art.1 co. 4 della L.R. n.12/2017 le O.d.V  di protezione civile: 

• “…sono, ai fini di tale legge, organismi liberamente costituiti, senza scopo di lucro, compresi 
i gruppi comunali di protezione civile, che concorrono alle attività di protezione civile 
attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti” 

• “nell’ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale del volontariato intervengono nell’organizzazione della colonna mobile 
regionale. L’iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle 
forme di sostegno e valorizzazione previste” 

 
Considerato necessario 

• promuovere la crescita qualitativa del Volontariato di Protezione Civile,  

• assicurare il supporto del volontariato in azioni di prevenzione agli incendi boschivi e di 
soccorso alla popolazione in caso di incendi di interfaccia, in particolare nei territori delle 
Isole del Golfo e dei Parchi e Riserve naturali nazionali e regionali, dove è maggiormente 
necessario garantire la presenza di mezzi a supporto dell’antincendio boschivo 

• potenziare opportunamente le forze istituzionali di terra istituzionale (squadre regionali, 
EE.DD., SMA Campania, VV.F.) impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi e di 
interfaccia mediante il supporto di squadre di volontari utilmente formati nei corsi svolti presso 
la Scuola Regionale di Protezione Civile “E. Calcara”; 

 
Dato atto  

• che l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale con nota prot. n. 371893 del 14/07/2021 ha 
trasmesso il prescritto parere di competenza sul presente schema di convenzione;  

• che l’O.d.V ha, nei termini prescritti, fornito la propria adesione al Bando di cui al DD 267/21;  
 
Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e condizioni 
che seguono:  
 
                                      SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 
Oggetto e finalità  

La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.  
 
Con la presente convenzione la Regione affida alla O.d.V, che accetta, il servizio volontario e gratuito 
di supporto alla campagna antincendio boschivo sul territorio regionale per l’anno 2021, di cui al 
vigente “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati” (Piano AIB 2021), approvato con 
DGR n. 250 del 15/06/2021, secondo i contenuti e le modalità descritte al successivo art. 2. 
 
La Regione e la OdV cooperano per favorire, attraverso prestazioni volontarie e gratuite rese dai 
volontari di protezione civile, le attività di cui ai punti successivi, nel rispetto della normativa vigente  
e del Piano AIB 2021, e per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, senza che in alcun modo, 
l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva di quella delle squadre istituzionali 
(regionali, EE.DD., SMA Campania, VV.F.) e senza che in alcun modo l’attività di supporto prestata 
dai volontari posso configurare l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la Regione Campania. 

Art. 2 
(Attività) 

 
La OdV di protezione civile si impegna a garantire gli interventi secondo la seguente modalità di 
intervento:  
 



(CONVENZIONE TIPOLOGIA 1) La O.d.V. interviene nelle azioni di prevenzione degli incendi 
boschivi mediante attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, oltre che di soccorso alla 
popolazione in caso di incendio di interfaccia.  
La OdV assicura la disponibilità di n. ____ squadra (denominata anche modulo AIB) composta da 
n. ____ volontari, dotata di proprio automezzo, regolarmente iscritti nell’Elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania e dotati dei necessari DPI. 

La/e squadra/e resa/e disponibile/i è/sono adibite a operazioni di prevenzione a mezzo 
pattugliamento ed avvistamento incendi boschivi e di interfaccia, a terra (o via mare e anche con 
l’ausilio di droni).  

La O.d.V si impegna ad effettuare almeno 2 turni settimanali di 4 ore per ciascun modulo AIB messo 
a disposizione, fino al termine della campagna AIB 2021, per l’avvistamento incendi, nelle aree che 
saranno preventivamente concordate con la SOPI/SOUP competente per territorio.  

In caso di avvistamento incendi, la squadra ed attenderà l’arrivo della squadra istituzionale adibita 
allo spegnimento attivo  

In caso di avvistamento di un incendio, la squadra avviserà immediatamente la SOPI/SOUP 
competente per territorio, attendendo l’arrivo della squadra istituzionale (regionale, EE.DD., SMA 
Campania, VV.F.), inviata dalla SOPI/SOUP. I volontari resteranno a disposizione per attività di 
supporto fino allo spegnimento dell’incendio, se richiesto dal DOS/ROS o dal Capo squadra 
istituzionale e secondo le direttive che saranno impartite da questi ultimi. 

Al termine di ciascun turno, la O.d.V trasmetterà alla SOPI/SOUP competente, il rapporto di attività 
secondo il fac simile che sarà reso disponibile all’atto della stipula della convenzione. 
 

(CONVENZIONE TIPOLOGIA 2) La O.d.V. interviene a supporto della lotta attiva agli incendi 
boschivi e di interfaccia, oltre che di soccorso alla popolazione in caso di incendio di interfaccia.  

La OdV assicura la disponibilità di n. ____ squadra (denominata anche modulo AIB) composta da 
n. ____ volontari, dotata di proprio automezzo, regolarmente iscritti nell’Elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania e dotati dei necessari DPI. 

LìOdV garantisce che la/e squadra/e resa/e disponibile/i è/sono composta/ee esclusivamente da 
Volontari in possesso dell’attestato “Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad 
organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania” rilasciato 
dalla scuola regionale E. Calcara.  

La O.d.V si impegna a rendere disponibili quotidianamente, fino al termine della campagna AIB 2021, 
i moduli AIB proposti, per l’attività di supporto allo spegnimento attivo, previa attivazione della SOUP 
competente per territorio.  

In caso di attivazione da parte della SOPI/SOUP per intervento su un incendio boschivo, la squadra 
dei volontari raggiungerà la squadra istituzionale (regionale, EE.DD., SMA Campania, VV.F.), inviata 
dalla SOPI/SOUP. I volontari supporteranno la citata squadra fino allo spegnimento dell’incendio, 
secondo le direttive che saranno impartite dal DOS/ROS o dal Capo squadra istituzionale. 

Al termine di ciascun intervento, la O.d.V trasmetterà alla SOPI/SOUP competente il rapporto di 
attività secondo il fac simile che sarà reso disponibile all’atto della stipula della convenzione. 

 
Art. 3 

(Durata) 
La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al 20/09/2021, termine del periodo di 
grave pericolosità per gli incendi boschivi fissato con D.D. 237 del 14/06/2021. 
Nel caso di proroga del termine fissato con il citato D.D. 237 del 14/06/2021, la presente convenzione 
potrà essere rinnovata. 

 
 

Art. 4 
Idoneità e assicurazioni 

 



Nel rispetto della disciplina in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., la OdV si obbliga ad impiegare esclusivamente volontari maggiorenni, idonei, 
dotati delle abilitazioni previste per legge, con certificazione medica di idoneità all’attività richiesta, 
che svolgono la loro opera volontariamente e senza fini di lucro e che sono stati preventivamente 
formati ed informati, anche ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss. mm. ii. 
 
La OdV garantisce che i volontari impiegati, in quanto iscritti all’Elenco territoriale, di cui alla DGR 
75/2015, sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.  
 
(In caso di convenzione di tipo 2) La OdV garantisce che i volontari impiegati sono esclusivamente 
quelli in possesso dell’attestato “Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad 
organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania” 
rilasciato dalla scuola regionale E. Calcara. 
 

Art. 5 
Ulteriori obblighi dell’organizzazione di volontariato 

 
L’OdV assicura che la/le squadra/e messa/e a disposizione sarà formata da n° 3-4 operatori di cui 
uno con qualifica di Capo Squadra Volontari. 

Resta in capo al rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato la responsabilità: 

− che gli automezzi, le attrezzature e ogni altra risorsa utilizzata dall’OdV rispondano a tutte le 
normative vigenti e siano in regola con tutti gli eventuali permessi, collaudi e certificazioni 
previste; 

− di impiegare solo ed esclusivamente volontari iscritti all’elenco del volontariato di P.C., 
maggiorenni, qualificati e formati per la specifica attività convenzionata, ove per formazione 
si intende anche l’informazione sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta; 

− che per le attività A.I.B. ogni operatore sia munito di D.P.I., così come definiti dal D. Lgs 81/08 
e ss. mm. ii. per l’attività specifica. I dispositivi devono essere idonei ai rischi connessi al tipo 
di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti. Ovvero che tutti gli equipaggiamenti e 
le attrezzature utilizzati siano conformi alle norme CE previste per il tipo di impiego; 

− che ogni operatore sia stato sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica per la mansione 
svolta; 

− che l’ODV abbia assicurato i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi, in 
corso di validità per la specifica attività svolta.  

L’ O.d.V garantisce che per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati esclusivamente Soci 
maggiorenni in possesso dei requisiti di cui sopra. Questi svolgono la loro opera volontariamente e 
senza scopo di lucro. 

 
Art. 6 

Rimborsi spese 
 
Per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione la 
Regione, D.G. 50 18, riconosce alla O.d.V un rimborso delle spese sostenute e documentate (per 
spese carburante, pedaggi stradali, vitto, sostituzione DPI, attrezzature, assicurazioni) per un 
importo non superiore a: 

a. CONVENZIONE TIPOLOGIA 1:  € 6.000,00. 
b. CONVENZIONE TIPOLOGIA 2:  € 7.000,00  

 
Per consentire un corretto ed ordinato svolgimento delle attività previste in convenzione ci sarà una 
erogazione del rimborso spese secondo le seguenti modalità: 

− primo acconto pari al 50% dell’importo totale entro 20 gg. dalla stipula della convenzione, 
previa richiesta;  



− liquidazione del saldo, previa trasmissione del rendiconto delle spese sostenute entro il 
31/05/2022, e previa acquisizione di apposita relazione, con esito positivo, a cura della 
SOPI/SOUP competente. 

 
 

Art. 7 
Clausola di manleva 

 
Con la stipula della presente convenzione la Regione è sollevata da qualsivoglia responsabilità nei 
confronti dei volontari impiegati nelle attività di supporto alla Campagna antincendio boschivo 2021 
e da qualsivoglia responsabilità in caso di danni cagionati a terzi dall’attività dei volontari.  

 
Art. 8 

Nomina dei Referenti) 
 
Per le finalità di cui alla presente convenzione: 

• la OdV individua quale referente il proprio legale rappresentante; 

• la Regione individua quale referente il Dirigente p.t. dello STAFF 50 18 92 “Funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza”. 

I referenti cureranno ogni adempimento derivante dalla presente convenzione.  
 

Art. 9 
Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme della L. n. 353/2000 e del 
D.Lgs. 1/2018 – Codice della protezione civile, alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi 
vigenti in materia, sia statale che comunitaria. 
Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, potrà essere registrato a richiesta delle parti in 
caso d’uso.  
In tale ipotesi saranno a carico del richiedente tutte le spese relative e conseguenti previste dalle 
leggi vigenti in materia. 
Tutti i dati inerenti al presente contratto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs del 30.06.2003,    n. 
196. 

Articolo 10 
Casi di risoluzione della convenzione 

Qualora l’attuazione delle attività convenzionate dovesse procedere in sostanziale difformità rispetto 
alle modalità, tempi, contenuti e finalità della presente convenzione ovvero in difformità alle 
prescrizioni di legge nazionale o comunitaria, la DG 50 18 procederà alla risoluzione della 
convenzione, oltre alle azioni per l’eventuale risarcimento dei danni. 
La risoluzione della convenzione comporterà l’obbligo per la OdV l’obbligo di restituire le somme 
indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dalla DG 50 18, in ossequio alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia. 

 
Art. 11 

Foro competente 
Per ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
Napoli, lì  ………………… 
 
 
Per la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Protezione Civile.  
 
Per la O.d.V; 
 
 


