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OGGETTO: Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle classi A e B 

dell’Elenco territoriale regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile ai 

sensi dell’art.18, comma 2 della l.r. n. 2/2014 e successive modificazioni e dell’art.18 bis, 

comma 1, lett. b) del regolamento regionale n. 9/2015. Approvazione dello Schema di 

convenzione, dell’Avviso per raccogliere le adesioni e della Comunicazione di 

manifestazione di interesse. Anno 2022. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTO  il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione civile” e 

successive modificazioni; 

VISTA  la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”, e 

di questa in particolare l’art.19, che istituisce l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile, quale unità amministrativa preposta allo svolgimento di 

attività tecnico-operative di coordinamento, di controllo e di vigilanza in 

materia di protezione civile, nell’ambito delle funzioni di competenza 

regionale previste dall’art. 5 della medesima legge; 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale” e successive modificazioni; 

VISTO  il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e successive 

modificazioni concernente “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile”; 

VISTO  il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9, “Misure a favore delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile” e successive 

modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concernente “Codice del Terzo 

Settore” e successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle 

Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile; 

VISTA  la determinazione n. G11703 del 5 settembre 2019 che ha stabilito le 

“Modalità di iscrizione e gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale 

delle Organizzazioni di volontariato di protezione Civile”, in base alla quale 

l’Agenzia regionale di Protezione Civile dispone la gestione informatizzata 

dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

Civile attraverso la piattaforma informatica Modulo di Gestione delle 

Organizzazioni “MGO”, nella quale sono riportate le specializzazioni dalle 

Organizzazioni di volontariato e le relative risorse disponibili;  

VISTO  il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, pubblicato sul B.U.R.L. n. 
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84 del 17 ottobre 2020, recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di 

gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento 

regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione 

dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile della Regione Lazio)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021, con la 

quale è stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore 

dell’Agenzia regionale di protezione civile; 

RITENUTO  necessario nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica 

Tonda, titolare della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema 

regionale di protezione civile”; 

 

VISTO               l’art. 18, comma 2, della l.r. n. 2/2014, il quale prevede che l'Agenzia 

regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività istituzionali 

si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla 

legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica   delle 

strutture operanti nel territorio regionale; 

 

DATO ATTO  che, ai sensi del succitato art. 18, comma 2, lett. g) le Organizzazioni di   

volontariato iscritte nell' Elenco territoriale regionale rientrano tra le 

strutture operative, rappresentandone una delle componenti fondamentali; 

 

VISTO              il regolamento regionale n. 18/2019, il quale disciplina l’iscrizione delle 

Organizzazioni di Volontariato nell’Elenco Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato di Protezione Civile e sono stati definiti i requisiti per la 

classificazione delle predette Organizzazioni; 

 

VISTO               il regolamento regionale n. 9/2015, come modificato dal regolamento 

regionale n. 18/2019, all’art. 18 bis, comma 1, lett. b), il quale dispone che 

l’Agenzia, nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta 

disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale 

specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, più in 

generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite 

convenzioni con le Organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell’Elenco 

territoriale regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo Regolamento di 

attuazione, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni; 

 

CONSIDERATO che il comma 2 del medesimo art. 18 bis prevede che le convenzioni 

definiscono le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, 

nonché le risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le 

risorse strumentali, umane e organizzative reciprocamente messe a 
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disposizione.  

RITENUTO al fine di garantire all’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione 

Lazio il supporto operativo delle Organizzazioni di Volontariato iscritte 

nell’elenco territoriale nelle classi A e B, di dover procedere a dare 

attuazione a quanto previsto dall’art. 18 bis del regolamento regionale n. 

9/2015, attraverso la stipula di specifiche convenzioni; 

PRESO ATTO   che il Comitato Tecnico Consultivo del Volontariato, di protezione civile 

della Regione Lazio, ha condiviso favorevolmente i contenuti dello schema 

di convenzione di cui al presente provvedimento; 

 

DATO ATTO al riguardo, che le emergenze sul territorio regionale riconducibili alle 

fattispecie di cui all’art. 7, lett. b) e c), del d.lgs. n. 1/2018, sono gestite da 

questa Agenzia attraverso i Coordinamenti territoriali e le Organizzazioni 

di Volontariato agli stessi aderenti, con conseguenti maggiori oneri 

connessi alla gestione delle attività; 

 

RITENUTO  congruo e coerente applicare una decurtazione del contributo a valere 

sulla convenzione di cui al presente provvedimento pari al 30%, nei 

confronti delle OdV che non aderiscano ai coordinamenti territoriali iscritti 

nell’Elenco Territoriale della Regione Lazio;  

 

VISTO  l’allegato schema di convenzione, sub lettera A, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, che, in attuazione del sopra 

richiamato comma 2 dell’art. 18 bis, definisce i contenuti tecnico 

amministrativi della convenzione; 

RITENUTO  di dover procedere ad adottare uno specifico Avviso finalizzato a 

raccogliere l’adesione alla sottoscrizione della convenzione di cui al 

presente provvedimento da parte delle Organizzazioni di Volontariato 

iscritte nelle classi A e B dell’elenco territoriale e che abbiano ottenuto tale 

classificazione a seguito di tempestiva domanda presentata nei termini di 

cui all’art. 12 del Regolamento regionale n. 18/2019 come rideterminato 

con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n. 376/2020; 

 

VISTO  l’allegato schema di avviso – sub lettera B - a manifestare interesse per la 

sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento e 

l’allegato modello A di domanda; 

 

DATO ATTO  che, ad esito della presentazione delle candidature e della verifica dei 

requisiti dedotti dai coordinamenti si procederà, con apposita 

determinazione a definire il complessivo onere finanziario conseguente al 

presente provvedimento 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

 

1) di procedure alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 18 bis del regolamento 

regionale 9/2015, come modificato ed integrato dal regolamento regionale 

19/2019, con le Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 5, del r.r. 18/2019, 

iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile della Regione 

Lazio e che abbiano ottenuto la relativa classificazione a seguito di rituale istanza 

presentata nei termini di cui all’art. 12 del medesimo regolamento 18/2019, come 

rideterminato con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n. 

376/2020; 

2) di adottare, ai fini del precedente punto 1, l’allegato schema di convenzione – sub 

lettera A, con annesso allegato tecnico 1, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3) di procedere ad adottare uno specifico Avviso finalizzato a raccogliere l’adesione 

alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento da parte 

delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle classi A e B dell’Eelenco territoriale 

e che abbiano ottenuto tale classificazione a seguito di tempestiva domanda 

presentata nei termini di cui all’art. 12 del regolamento regionale n. 18/2019 come 

rideterminato con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n. 

376/2020; 

4) di adottare l’allegato schema di Avviso – sub lettera B - a presentare manifestazione 

di interesse per la sottoscrizione della convenzione di cui al presente 

provvedimento e l’allegato modello A di domanda; 

5) di dare atto che si procederà ad impegnare la spesa conseguente al presente 

provedimento a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse a 

sottoscrivere la convenzione e, quindi, della determinazione dell’effettivo onere 

finanziario che ne consegue; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Carmelo Tulumello 
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CONVENZIONE 
TRA 

L’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO 
E 

L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA 
______________________________________________________________  

ISCRITTA ALL’ELENCO TERRITORIALE AL N._________ 

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, di seguito “Agenzia”, con sede in 
Roma Via Laurentina, n. 631, nella persona del dott. Carmelo Tulumello, nella sua qualità di 
Direttore; 

E 

l’Organizzazione di volontariato di protezione civile avente codice fiscale n. _________, 
denominata _____________________________________, avente sede legale a ______________ 
in via _________________ed iscrizione all’elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato 
di Protezione Civile della Regione Lazio al n._______, qui nella persona di 
______________________ (c.f. _______________________) nella sua qualità di rappresentante 
legale e di seguito indicata come “OdV”;  

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l.r. n. 2/2014 e successive modifiche, l'Agenzia regionale di 
protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa 
stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e 
della consulenza tecnica delle strutture operanti nel territorio regionale;  

- ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g) della l.r. n. 2/2014, le Organizzazioni di volontariato iscritte 
nell'Elenco territoriale regionale rientrano tra le strutture operative, rappresentandone una delle 
componenti fondamentali per il sistema regionale di protezione civile;  

- con regolamento regionale n. 18/2019 è stata disciplinata l’iscrizione delle Organizzazioni di 
Volontariato nell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della 
Regione Lazio;  

- le Organizzazioni iscritte nel richiamato elenco assicurano all’Agenzia la propria capacità di 
intervento mediante uomini, mezzi ed attrezzature, sulla base di modelli organizzati e integrati, 
con particolare finalizzazione agli interventi di emergenza di rilievo sovracomunale;  

- l’art. 18 bis del regolamento regionale n. 9/2015 e successive modificazioni, prevede che 
l’Agenzia nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, 
attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, 
più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con le 
organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. n. 2/2014, con una anzianità di 
iscrizione all’Elenco territoriale di almeno tre anni;  
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Vista la determinazione n. _____ del ______(pubblicato sul B.U.R.L. n. _____ del _______), con cui 
sono stati approvati il presente schema di convenzione, nonché l’avviso per acquisire la 
manifestazione di interesse da parte delle OdV iscritte all’Elenco Territoriale ed aventi assegnate le 
classi A o B, di cui all’art. 5 del Regolamento regionale n.18/2019 a seguito di domanda presentata 
nei termini di cui all’art. 12, comma 4, del predetto regolamento;  

Dato atto che l’OdV con propria comunicazione, acquisita al protocollo regionale con il n. _____ 
del _______, ha manifestato interesse alla sottoscrizione della presente convenzione;  

Rilevato che l’OdV _______________: 

 risulta regolarmente iscritta nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile 
della Regione Lazio al n. ___________ da almeno tre anni; 

 la stessa, alla data di scadenza dell’avviso sopra ricordato, dalla piattaforma MGO risulta 
essere iscritta nella classe _______; 

 la stessa, alla data di scadenza dell’avviso sopra ricordato, dalla piattaforma MGO risulta 
ADERIRE / NON ADERIRE al coordinamento territoriale _____________;  

CONSIDERATO CHE 

 l’art. 18 bis del regolamento regionale n.9/2015, al comma 2 prevede che le convenzioni 
definiscano le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, nonché le risorse 
finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le risorse strumentali, umane ed 
organizzative reciprocamente messe a disposizione;  

 l’Agenzia ha il compito di gestire il dispositivo operativo regionale, composto da volontari 
operativi, mezzi, attrezzature, equipaggiamenti, procedure e qualificazioni che 
compongono, nel loro complesso, la capacita operativa e di intervento delle organizzazioni 
mobilitabili in caso di emergenze su attivazione dell’Agenzia;  

 ad esito delle candidature conseguenti il richiamato avviso per la manifestazione di 
interesse, di cui alla determinazione n. ________ del ________, si è proceduto, con 
determinazione n. ________ del ________ a definire la misura del contributo a carico 
dell’Agenzia per ciascuna convenzione da sottoscrivere;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
Sono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto le norme, le disposizioni, gli allegati e 
quant’altra fonte richiamata, sebbene non materialmente allegati.  
 

Art. 2 (Obiettivi ed attività) 
 
1. La presente convenzione ha come oggetto le attività da svolgere nell’anno 2022, finalizzate al 
perseguimento dei seguenti obiettivi:  
a) assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione ed il potenziamento della capacità 
operativa del dispositivo operativo regionale, coerentemente alle direttive impartite dall’Agenzia e 
relativamente al d.lgs. n. 81/2008; 
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b) garantire la pronta disponibilità ed il tempestivo dispiegamento del dispositivo operativo 
regionale:  

1. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui 
all’art. 7, lett. b) del d.lgs. n. 1/2018, su attivazione dell’Agenzia;  

2. per le attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività di 
informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile svolte su 
richiesta dell’Agenzia;  

3. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui 
all’art. 7, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018, su attivazione dell’Agenzia previa richiesta da parte 
del Dipartimento della protezione civile o della Commissione Speciale Protezione Civile 
della Conferenza delle Regioni;  

4. per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia su 
attivazione della SOR/SOUP.  

 
2. L’Agenzia e l’OdV attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento degli obiettivi di cui al 
comma 1, per il più efficace perseguimento delle finalità di pianificazione, prevenzione e gestione 
delle emergenze e di contrasto attivo alle calamità.  
 
3. Per il perseguimento degli obiettivi illustrati al comma 1, l’OdV dovrà garantire le seguenti 
attività:  

a) Mantenimento in piena efficienza ed in pronta fruibilità di mezzi, materiali, 
strumentazioni ed ogni altra risorsa che concorre a definire la consistenza di strumenti 
operativi dell’OdV come rappresentata nella piattaforma MGO, ciò in modo da non 
pregiudicare l’efficienza e l’efficacia della capacità di risposta del dispositivo operativo 
regionale nel suo complesso;  
b)  Costante copertura assicurativa per le attività di protezione civile per i volontari 
operativi attraverso idonee polizze per Responsabilità civile contro Terzi e per Infortuni;  
c)  Esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 relativamente ai volontari aderenti 
alla OdV, in coerenza con le eventuali direttive a tal fine impartite dall’Agenzia;  
d)  Costante aggiornamento della piattaforma informatica MGO in relazione alla 
consistenza di volontari, mezzi ed attrezzature afferenti l’OdV, nonché ai relativi oneri 
assicurativi;  
e)  Concorso continuativo al dispositivo operativo di protezione civile, che garantisca 
adeguata tempestività ̀ di intervento, assicuri una reperibilità operativa sette giorni su 
sette secondo la disponibilità connessa alla classe di appartenenza (24 ore per la classe A 
e almeno 12 ore per la classe B) e garantisca adeguata disponibilità di volontari, anche 
articolandola su più turni operativi;  
f)  Concorso, mediante i propri volontari, mezzi e attrezzature, alle attività richieste 
dall’Agenzia all'eventuale Coordinamento Territoriale cui l’OdV aderisce;  
g)  Svolgimento di attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle 
attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile 
su richiesta dell’Agenzia;  
h)  Attuazione delle procedure di reportistica e scambio di informazioni sia periodiche sia 
in tempo reale sugli impieghi, sulle dislocazioni e condizioni d’uso dei mezzi, dei materiali 
e delle attrezzature facenti parte il dispositivo operativo regionale, e secondo le direttive 
da essa stessa impartite.  
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Art. 3 (Svolgimento delle attività) 

 
1. Le attività illustrate al precedente articolo 2, comma 3 verranno realizzate dalla OdV su 

attivazione dell’Agenzia ovvero previa attivazione da parte dell’Agenzia del Coordinamento 
cui l’OdV aderisce e che ne chiederà il concorso.  

2. In caso di attivazione da parte dell’Agenzia, l’OdV dovrà provvedere a registrare sulla 
piattaforma MGO i dati relativi all’intervento sulla base delle istruzioni in tal senso 
impartite dall’Agenzia stessa.  

3. Nel caso in cui il concorso venga richiesto dal Coordinamento cui l’OdV aderisce, la 
registrazione dell’intervento rimarrà comunque onere della OdV.  

4. Nel caso in cui l’OdV riceva una concomitante richiesta di intervento dall’Agenzia e da altro 
soggetto istituzionale, si darà priorità alla richiesta dell’Agenzia;  

5. Nel caso di discordanti indicazioni operative ricevute, l’OdV dovrà sempre e comunque 
attenersi a quelle impartite dall’Agenzia;  

6. È onere della OdV garantire la costante e prioritaria disponibilità dei volontari, dei mezzi e 
delle attrezzature indicati sulla piattaforma MGO a beneficio delle attivazioni disposte 
dall’Agenzia, direttamente o per il tramite del Coordinamento territoriale cui la stessa 
aderisce.  

 
Art. 4 (Attività di monitoraggio e verifica) 

 
1.  L’Agenzia ha la facoltà di effettuare verifiche sul corretto svolgimento delle attività previste 

finalizzate a: 
a) monitorare ed analizzare le attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità 

della presente convenzione;  
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione.  

2. L’Agenzia ha altresì la facoltà di formulare proposte per la risoluzione tempestiva di 
eventuali criticità riscontrate.  

 
Art. 5 (Responsabilità ed oneri a carico dell’OdV) 

 
1. L’OdV è tenuta a svolgere le attività elencate all’art. 2, comma 3, e all’art. 3 nell’ambito 

della durata della presente convenzione, rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso 
di mancata realizzazione, anche parziale, di tali attività, ovvero di mancato rispetto dei 
relativi termini temporali, il rappresentante legale dell’OdV è tenuto a segnalare 
tempestivamente all’Agenzia le cause che impediscono di adempiere a quanto previsto e le 
azioni intraprese per la risoluzione del problema, indicando anche le tempistiche che 
devono rientrare nella validità della presente convenzione.  

2. L’OdV si impegna affinché le attività previste siano realizzate con continuità per il periodo 
concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle interruzioni e 
delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello 
svolgimento delle attività concordate.  

3. L’OdV garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione 
siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle 
attività richieste, nonché dell’eventuale specifica formazione richiesta.  

4. L’OdV garantisce che i volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in 
attività formative ed operative, anche in situazioni di crisi o di emergenza, siano idonei e 
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coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento della 
stessa attività e per la responsabilità civile verso terzi.  

5. L’OdV si impegna a comunicare immediatamente, tramite la piattaforma MGO, e 
comunque entro cinque giorni, eventuali variazioni in ordine al numero dei volontari 
operativi, all’effettiva operatività dei mezzi e delle attrezzature registrate sulla suddetta 
piattaforma MGO, nonché in relazione all’effettiva adesione al Coordinamento Territoriale.  

6. In caso di avaria o indisponibilità di mezzi e/o attrezzature costituenti il presupposto 
tecnico-amministrativo per la collocazione dell’OdV nella classe di cui all’art. 5 del 
Regolamento Regionale n. 18/2019, sarà onere della OdV ripristinare la piena disponibilità 
del mezzo e/o dell’attrezzatura entro 30 giorni dal verificarsi dell’avaria o della causa di 
indisponibilità, salvo giustificato motivo. Nel medesimo termine dovranno essere 
ripristinate tutte le condizioni e i presupposti in ragione dei quali si è stipulata la presente 
convenzione e determinato il relativo contributo a carico dell’Agenzia. 

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, qualora in esito alle variazioni di cui al 
precedente punto, dovessero venir meno requisiti sussistenti all’atto della stipula della 
convenzione, tali da determinare una collocazione della OdV in una classe inferiore, ai sensi 
del citato art. 5 del regolamento regionale n. 18/2019, ovvero determinare una diversa 
misura del contributo, il contributo a carico dell’Agenzia sarà ridotto in funzione dei criteri 
in base al quale è stato determinato. Nessun maggior contributo potrà essere riconosciuto 
all’OdV in caso di incremento dei parametri dopo la stipula della convenzione.  

8. Non si applica quanto previsto al precedente comma 7, qualora l’indisponibilità del mezzo 
o dell’attrezzatura concessa in comodato dall’Agenzia o dal Coordinamento di 
appartenenza alla OdV, sia conseguenza di una temporanea assegnazione del mezzo e/o 
attrezzatura ad altra OdV su disposizioni dell’Agenzia, ovvero su disposizione del 
Coordinamento d’intesa con l’Agenzia.  

 
Art. 6 (Quantificazione degli oneri a carico dell’Agenzia, modalità di erogazione delle risorse 

finanziarie e relativa rendicontazione) 
 

1. L’onere finanziario massimo a carico dell’Agenzia per l’attuazione della presente 
convenzione è determinato in euro ______________ da corrispondersi a titolo di 
contributo in ragione della realizzazione delle attività come descritte nella presente 
convenzione.  

2. Ai fini della rendicontazione, l’OdV si attiene a quanto indicato nell’allegato tecnico, parte 
integrante e sostanziale della presente convenzione.  

3. All’erogazione del contributo di cui al precedente comma 1, l’Agenzia provvede, a seguito 
della sottoscrizione della presente convenzione, in 2 soluzioni: 
a) un primo acconto pari al 80% del contributo concesso, entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione della convenzione da parte dell’OdV; 
b) il saldo dell’ulteriore 20% entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione 

integrale dell’acconto presentata dall’OdV.  
       3.1 L’erogazione dell’acconto pari al 80% del contributo è condizionato alla rendicontazione di 

tutti i contributi erogati dall’Agenzia regionale di protezione civile a qualunque titolo, il cui 
termine di rendicontazione sia scaduto. 

4.  A conclusione delle attività previste dalla presente convenzione, e comunque entro il 
31.03.2023, l’OdV dovrà presentare all’Agenzia la rendicontazione analitica delle spese 
sostenute a valere sul contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme non 
impiegate.  
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5. In caso di mancata rendicontazione, anche parziale, delle somme erogate si procederà con 
il recupero delle stesse. Analogamente si procederà con il recupero delle somme erogate la 
cui rendicontazione non è approvata dall’Agenzia. 

6. La rendicontazione deve essere inviata all’Agenzia regionale utilizzando 

l’applicazione appositamente predisposta all’interno della piattaforma di gestione 

dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della 

regione Lazio, MGO; L’Agenzia fornirà a tutte le Organizzazioni di protezione civile 

iscritte all’Elenco territoriale le opportune indicazioni in merito all’utilizzazione della 

succitata applicazione. 
7. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, ove ne sussistano conformi esigenze, di riconoscere 

contributi straordinari ai sensi dell’art. 2, lett. c), del regolamento regionale n. 9/2015 e 
s.m.i. 

 
Art. 7 (Durata e modalità di risoluzione della convenzione) 

 
1. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e 

fino al 31.12.2022, termine entro il quale dovranno essere sostenute le spese a valere sul 
contributo concesso dall’Agenzia.  

2. La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1454 del Codice Civile, previa 
diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC o raccomandata A/R e rimasta senza effetto 
decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte l’OdV, si intende risolta di diritto su 
dichiarazione dell’Agenzia, ove la stessa abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che 
gli obblighi convenzionali previsti non siano esattamente adempiuti.  

3. Per mutate esigenze di interesse pubblico l’Agenzia potrà revocare la presente 
convenzione in qualsiasi momento. In tal caso spetteranno all’OdV gli importi dovuti a 
titolo di rimborso per le sole attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla 
data di revoca della convenzione.  

4. La convenzione deve intendersi risolta di diritto qualora l’OdV non sia più in possesso dei 
requisiti per la sottoscrizione della presente convenzione e per la permanenza nell’elenco 
territoriale. In tal caso spetteranno all’OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole 
attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della 
convenzione.  

5. L’OdV può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 
60 giorni, unicamente per provata inadempienza da parte dell’Agenzia agli impegni previsti 
nella stessa ovvero per il venir meno dei requisiti tecnico – operativi dell’OdV stessa.  

 
Per l’Agenzia (Il Direttore)  
 
______________________________ 
 
 
 
Per l’OdV (Il Legale Rappresentante)  
 
______________________________ 
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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Convenzioni con le OdV  

del Sistema regionale di protezione Civile 

 
Allegato tecnico Modalità di rendicontazione  

 
 

dei contributi ricevuti con idonea documentazione in originale giustificativa delle spese, unitamente 
ad una relazione conclusiva dettagliata sulle attività effettuate o sul progetto realizzato, nei termini 
previsti dalla convenzione e secondo le modalità di seguito specificate: 
a) la relazione dovrà contenere singole schede di dettaglio per quante sono le operazioni 
finanziarie e contabili effettuate a valere sul contributo riconosciuto, indicandone la circostanza di 

 autorizzazione ottenuta alla spesa; 
b) ogni operazione contabile, relativa al contributo, deve avvenire con bonifico, assegno circolare, 
bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità, salvo 
quanto previsto dalla successiva lettera e); 
c
della convenzione  
d  deve essere presentata in originale e 
costituire parte della singola scheda di cui alla precedente lettera a); 
e) è permessa la produzione di scontrini fiscali, associati a nota di spesa, quale certificazione di 
pagamento, per le voci di spesa e nel limit 1.999,00. Nel caso di acquisto di 
carburante la spesa andrà giustificata allegando scontrini dettagliati rilasciati/emessi dai gestori delle 
stazioni di rifornimento, fatture, estratti conto delle carte carburante, schede-carburante, 
regolarmente compilate e riportanti timbro e firma dei stessi gestori. Costi e consumi devono 

; 
f) le spese relative alla manutenzione o alla gestione degli automezzi devono essere accompagnate 
dalla copia del certificato di proprietà e dei libretti di circolazione degli stessi; le relative fatture 

  
g) la documentazione fiscale, o la ricevuta di cui alla precedente lettera f), dovrà essere intestata 

. 
 
2. La competente Struttura regionale di protezione civile provvede a restituire la documentazione 
prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata, entro centottanta giorni dalla ricezione. 
 
3. In caso di dichiarazione mendace, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il 
beneficiario decade dal contributo assegnato, è tenuto alla restituzione delle somme già percepite 

 
 

Allegato Tecnico
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AVVISO

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE 

- Agenzia regionale di protezione civile, 
per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di 
apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della 
consulenza tecnica delle strutture operanti nel territorio regionale; 

- , lett. g) della L.R. 2/2014, le Organizzazioni di volontariato 
iscritte nell'Elenco territoriale regionale rientrano tra le strutture operative, 
rappresentandone una delle componenti fondamentali per il sistema regionale di 
protezione civile; 

- con Regolamento regionale n. 18/2019  stata disciplinata l iscrizione delle 

di protezione civile della Regione Lazio; 

- edetto regolamento, come rideterminato con 
Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n. 376/2020, il termine per la 
presentazione delle domande di adeguamento dell iscrizione nell Elenco Territoriale  
scaduto in data 01.03.2021; 

- le Organizzazioni iscritte nel richiamato elenco assicurano all Agenzia la propria capacit  
di intervento mediante uomini, mezzi ed attrezzature, sulla base di modelli organizzati e 
integrati, con particolare finalizzazione agli interventi di emergenza di rilievo 
sovracomunale; 

- l art. 18-bis del Regolamento Regionale 9/2015 e successive modificazioni, prevede che 
l Agenzia nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilit  di servizi, 
mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di 
emergenza e, più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite 

delle Organizzazioni di volont
2/2014, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni; 

Vista la determinazione n._______ del _________ (pubblicata sul B.U.R.L. n. ________), con cui 
sono stati approvati lo schema di convenzione e il presente avviso per acquisire la 

Allegato sub B
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 5 del Regolamento regionale n. 
18/2019, ; 

Ritenuto di dover acquisire la manifestazione di interesse alla sottoscrizione della 
convenzione da parte delle Organizzazioni di Volontariato legittimate; 

AVVISA 

Art. 1 - Destinatari

Il presente Avviso  rivolto alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell Elenco 
Territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio che abbiano 
ottenuto la classe A o B ai sensi del regolamento regionale 18/2019 alla data di 
pubblicazione del presente avviso, che abbiano una anzianità di iscrizione 
Territoriale di almeno tre anni.

Art. 2 - 

Il presente avviso  finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle 
Organizzazioni di Volontariato di cui al precedente art. 1 per la stipula di convenzioni di cui 

-bis del Regolamento Regionale 9/2015, come modificato dal regolamento 
regionale 18
01.04.2022 al 31.12.2022.

Art. 3 - Contenuto della convenzione

1. Le convenzioni di cui al precedente art. 2 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

1. assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione ed il potenziamento della 
capacit  operativa del dispositivo operativo regionale, coerentemente alle direttive 

n. 81/2008;  
2. garantire la pronta disponibilità ed il tempestivo dispiegamento del dispositivo 
operativo regionale:  

I. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi 
di Lgs.n  

II. per le attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività 
di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile 

 
III. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi 

di Lgs. n. 
richiesta da parte del Dipartimento della protezione civile o della Commissione 
Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni;  

IV. per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia su 
attivazione della SOR/SOUP.  
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Volontariato dovrà garantire le seguenti attività:  
a)  Mantenimento in piena efficienza ed in pronta fruibilità di mezzi, materiali, 
strumentazioni ed ogni altra risorsa che concorre a definire la consistenza di strumenti 

anche provvedendo al relativo reintegro, in modo da non pregiudicare l efficienza e 
l efficacia della capacit  di risposta del dispositivo operativo regionale nel suo complesso; 
b)  Costante copertura assicurativa per le attività di protezione civile per i volontari 
operativi attraverso idonee polizze per Responsabilità civile contro Terzi e per Infortuni; 
c)  Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 relativamente ai volontari aderenti alla 
Organizzazione di Volontariato, in coerenza con le eventuali direttive a tal fine impartite 
d
d)  Costante aggiornamento della piattaforma informatica MGO in relazione alla 

nonché ai relativi oneri assicurativi; 
e)  Concorso continuativo al dispositivo operativo di protezione civile, che garantisca 
adeguata tempestività di intervento, assicuri una reperibilità operativa sette giorni su sette 
secondo la disponibilità connessa alla classe di appartenenza (24 ore per la classe A e 12 
ore per la classe B) e garantisca adeguata disponibilità di volontari, anche articolandola su 
più turni operativi; 
f)  Concorso, mediante i propri volontari, mezzi e attrezzature, alle attività richieste 

di Volontariato 
eventualmente aderisce; 
g)  Svolgimento di attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle 
attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile su 

h)  Attuazione delle procedure di reportistica e scambio di informazioni sia periodiche sia 

e delle attrezzature facenti parte il dispositivo operativo regionale, e secondo le direttive 
da essa stessa impartite. 

Art. 4  Svolgimento delle attività oggetto della convenzione

1. Le attività illustrate al precedente articolo 3 verranno realizzate dalla Organizzazione di 

chiederà il concorso.  
2. 
provvedere a regist

 
3. 
Volontariato eventualmente aderisce, 
onere della Organizzazione di Volontariato.  
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4. Nel caso in cui l Organizzazione di Volontariato riceva una concomitante richiesta di 
intervento dall Agenzia e da altro soggetto istituzionale, si dar  priorità alla richiesta 

 
5. anizzazione di Volontariato 
dovrà sempre e comunque attenersi   
6.  onere della Organizzazione di Volontariato garantire la costante e prioritaria 
disponibilità dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature indicati sulla piattaforma MGO a 

Coordinamento territoriale cui la stessa eventualmente aderisce.  

Art. 5 - 

1. nizzazione di Volontariato  tenuta a svolgere le attività elencate all art. 3 e 

previsti. In caso di mancata realizzazione, anche parziale, di tali attività, ovvero di mancato 
rispetto dei relativi termini temporali, il legale rappresentante dell Organizzazione di 
Volontariato  tenuto a segnalare tempestivamente all Agenzia le cause che impediscono 
di adempiere a quanto previsto e le azioni intraprese per la risoluzione del problema, 
indicando anche le tempistiche che devono rientrare nella validità della presente 
convenzione.  
2.
con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.  
3. inseriti nelle attività 
oggetto della convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche 

formazione richiesta.  
4. sce che i volontari inseriti nei programmi di 
attività e che intervengono in attività formative ed operative, anche in situazioni di crisi o di 
emergenza, siano idonei e coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi 
con lo svolgimento della stessa attività e per la responsabilità civile verso terzi.  
5.
piattaforma MGO, e comunque entro cinque giorni, eventuali variazioni in ordine al 
numero dei volontari opera

adesione al Coordinamento Territoriale.  
6. In caso di avaria o indisponibilità di mezzi e/o attrezzature costituenti il presupposto 
tecnico-

Volontariato ripristinare la piena disponibilità del 30 
 

7. Qualora in esito alle variazioni di cui al precedente punto, dovessero venir meno i 
tipula della convenzione, tali da determinare una 

collocazione della Organizzazione di Volontariato in una classe inferiore, ai sensi del citato 
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art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019, ovvero determinare una diversa misura del 
contributo, il contributo a sarà ridotto in funzione dei criteri in base al 
quale  stato determinato. Nessun maggior contributo potrà essere riconosciuto 

convenzione.  
8. Non si applica quanto pre indisponibilità del 

appartenenza alla Organizzazione di Volontariato, sia conseguenza di una temporanea 
assegnazione del mezzo e/o attrezzatura ad altra Organizzazione di Volontariato su 

'intesa con 
 

Art. 6 - modalità di erogazione 
delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione 

1. L onere finanziario a carico dell Agenzia per l attuazione della convenzione  cos  
determinato:  

A) 
Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio;  
B)  
protezione civile della Regione Lazio, un contributo pari a quello ricevuto nel bando o 
nella convenzione 2021, cui la stessa ha partecipato ovvero, se più favorevole, il 
contributo minimo riconosciuto a titolo di convenzione ad OdV di classe B ne

salva la decurtazione del contributo nei confronti delle OdV 
che non aderiscano ai coordinamenti territoriali). 

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 30% per le OdV che non 
aderiscono ad alcuno dei c

one civile 
della Regione Lazio. 
3. mento 
territoriale dovrà risultare dalla piattaforma MGO alla data di scadenza del presente avviso 
e dovrà dente riduzione 
del contributo. 
4. 
seguito della sottoscrizione della presente convenzione in 2 soluzioni: 

a)  un primo acconto pari al 80% del contributo concesso, entro 30 giorni dalla 
riato; 

b)  
integrale de  

4.1 
rendiconta
qualunque titolo, il cui termine di rendicontazione sia scaduto. 
5. A conclusione delle attività previste dalla convenzione, e comunque entro il 
31.01.2023 Volontariato dovrà 
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rendicontazione analitica delle spese sostenute a valere sul contributo concesso, con 
eventuale restituzione delle somme non impiegate.  
6.

delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della regione Lazio, MGO; 
 

 
7. In caso di mancata rendicontazione, anche parziale, delle somme erogate si procederà 
con il recupero delle stesse. Analogamente si procederà con il recupero delle somme 
erogate la cui rendicontazione non  approvata dall Agenzia.  
8. Resta ferma la facoltà 

gionale 9/2015 e s.m.i.  
 

Art. 7  Presentazione della manifestazione di interesse 
 

1.
della convenzione, dovrà 
Reg
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
2. La comunicazione dovrà essere reda
avviso sottoscritto digitalmente. In alternativa alla sottoscrizione digitale. il modello dovrà 
essere sottoscritto con firma autografa e inviato con allegato un documento di identità del 
legale rappresentat  
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Della Regione Lazio 
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzione con egionale 
di Protezione civile della Regione Lazio ai sensi  18, comma 2 della L.R. n. 2/2014 e 

 18-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 9/2015  
Anno 2022 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio iscritta al 
n._____. 
 
Il sottoscritto_____________________________ nato a ____________________il ___________, 

________________________________________________________________________________, 

Regione Lazio al n. ___________
manifesta
Protezione Civile della Regione Lazio. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci o non veritiere, dichiara quanto segue: 

a)
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio; 

b) Coordinamento Territoriale denominato _______________ come 
risultate dalla piattaforma MGO (cancellare in caso di non appartenenza a nessun 
Coordinamento Territoriale); 

c)
, il cui termine di rendicontazione sia scaduto; 

d) Tutti i volontari operativi che concorrono al mantenimento della classe di iscrizione sono 
regolarmente coperti da polizza infortuni e da polizza per responsabilità civile in corso di 
validità; 

e) Tutti i mezzi e le attrezzature che concorrono al mantenimento della classe di iscrizione 
sono attivi e disponibili ed in regola con le disposizioni relative alla loro omologazione, 
revisione ed assicurazione; 

f)
ogni contenuto e clausola. 

 
- Si allega il documento di identità del dichiarante (in caso di firma autografa) 
 
 

Il Presidente/Legale 
Rappresentante 

___________________________ 

Modello A
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