
SCHEMA DI CONVENZIONE 

P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 – Asse 2 – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.1. 

Potenziamento delle dotazioni in uso delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 

della provincia di Brindisi. 

 

L'anno duemilaundici, il giorno …………………….. del mese di 

…………………………………………. in Brindisi, 

1) ________________, nato a ______________il ________, non in proprio ma quale _________ 

della Provincia di Brindisi (C.F. 80001390741); 

2) _______________-, nato a_______________, Il________________, domiciliato per la carica 

presso l’Associazione, non in proprio ma quale legale rappresentante 

dell’Associazione__________________________________, con sede legale in 

__________________ alla Via _____________________ n __________, 

C.F.________________come risulta dall’autocertificazione che si conserva agli atti, 

 

PREMESSO: 
-  che con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 850 del 26.05.2010 è stato approvato il 

Programma Pluriennale di attuazione dell’Asse II “ Uso sostenibile delle risorse ambientali” del 

P.O. FESR 2007 – 2013 e disposizioni organizzative e di gestione; 

- che nella Linea 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione 

del rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste” del predetto Programma 

Pluriennale è stata prevista l’attivazione dell’Azione 2.3.1 “rafforzamento delle strutture 

provinciali di protezione civile”, con una dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00 che vede 

come soggetti beneficiari le Province pugliesi; 

- che con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1969 del 09.09.2010 sono state 

approvate delle modifiche al Programma Pluriennale di attuazione dell’Asse II “ Uso sostenibile 

delle risorse ambientali” del P.O. FESR 2007 – 2013 già approvato con deliberazione di Giunta 

della Regione Puglia n. 850 del 26.05.2010; 

- che, fra l’altro, con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1969 del 09.09.2010 è stata  

modificata la Scheda di Azione 2.31 del Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II del 

P.O. FESR 2007 – 2013 nel senso che le iniziative delle Province pugliesi ”saranno finanziate 

per il 50% attraverso la suddivisione in parti uguali per le sei province pugliesi e per il restante 

50% sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della 



superficie territoriale, del numero dei comuni e del livello di rischio idrogeologico definito del 

P.A.I.”; 

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Naturali delle Regione Puglia n. 87 

del 16.09.2010 è stato approvato il riparto finanziario del risorse assegnate dal Programma 

Pluriennale di attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013 all’Asse II – Linea 2.3 – Azione 2.3.1 fra 

le Province pugliesi; 

- che, in particolare, con il predetto provvedimento è stata assegnata alla Provincia di Brindisi la 

somma di € 600.987,54 per il rafforzamento delle proprie strutture di protezione civile; 

- che con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2060 del 28.09.2010 è stato adottato il 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e le Province pugliesi per la definizione delle 

procedure di attuazione delle iniziative di rafforzamento delle strutture provinciali di protezione 

civile a valere delle risorse dell’Asse II – Linea d’intervento 2.3 del P.O. FESR 2007 – 2013 ed 

approvato lo Schema di Convenzione per l’attuazione dell’Azione 2.3.1; 

- che in data 14.10.2010 il predetto Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e le Province 

pugliesi è stato firmato; 

- che con deliberazione di G.P. n. 3 del 18.01.2011 è stato approvato il “Progetto per il 

rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di Brindisi”, dell’importo 

complessivo di € 600.987,54, redatto dal personale del Settore Protezione Civile dell’Ente; 

- che con nota Prot. 294 dell’1.02.2011 il Dirigente del Servizio Risorse Naturali della Regione 

Puglia, Responsabile della Linea d’intervento 2.3, convocava questa Provincia per l’8.02.2011, 

ai fini della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi ai fini 

del contributo finanziario di € 600.987,54 per la realizzazione del “Progetto per il 

rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di Brindisi”; 

- che la predetta Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi è stata sottoscritta 

l’8.02.2011; 

- che il “Progetto per il rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di 

Brindisi” prevede, fra l’altro, l’attività di potenziamento delle dotazioni (attrezzature e 

macchinari) in uso delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della provincia di 

Brindisi iscritte nell’Elenco di cui all’art. 5 della L.R. n. 39/1995 per un importo € 284.400,00. 

- che con determinazioni dirigenziali n.459 del 6.04.2011 e n. 555 del 28.04.2011 è stato 

approvato il Bando per il potenziamento delle dotazioni in uso delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile della provincia di Brindisi,  



- che con determinazione dirigenziale n___________ del________________ è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati dalle Associazioni di Volontariato di protezione civile che 

hanno partecipato al Bando di cui alla predetta deliberazione di Giunta Provinciale; 

- che tra i progetti utilmente collocati nella predetta graduatoria vi è quello dell’Associazione di 

Volontariato_____________________ dal titolo “__________________________” per la 

realizzazione del quale la Provincia di Brindisi ha acquistato le attrezzature ed i macchinari 

necessari; 

 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

Art 1 

(Oggetto della Convenzione) 
 

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Brindisi (di seguito Provincia) e l’ 

Associazione_______________________ (di seguito Associazione), per la concessione in 

comodato d’uso per cinque anni, rinnovabili, delle attrezzature e dei macchinari necessari per la 

realizzazione del progetto proposto dalla stessa Associazione nell’area 

d’intervento_______________________ dal titolo_______________________________________; 

 

Art. 2 

(Individuazione del patrimonio oggetto della Convenzione) 

 
Le attrezzature ed i macchinari oggetto della presente Convenzione sono i seguenti: 

1. ___________________________________________________ (Acquisito all’Inventario 

Provincia di Brindisi al n.________________); 

2. ___________________________________________________ (Acquisito all’Inventario 

Provincia di Brindisi al n.________________); 

3. ___________________________________________________ (Acquisito all’Inventario 

Provincia di Brindisi al n.________________); 

 

Art. 3 

(Individuazione delle attività oggetto della Convenzione) 

 
Le attività per le quali l’ Associazione utilizzerà le attrezzature ed i macchinari dettagliati al 

precedente Art.2 sono esclusivamente quelle di cui al Progetto presentato dalla stessa Associazione 

ed allegato in copia alla presente Convenzione quale Allegato A. 



Inoltre, sarà consentito l’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari oggetto della presente 

Convenzione per attività diverse da quelle della predetta proposta progettuale, previa autorizzazione 

scritta del Settore Protezione Civile della Provincia. 

In nessun caso sarà consentito l’utilizzo delle stesse attrezzature e macchinari per attività aventi 

finalità economiche. 

 

Art. 4 

(Durata) 

 
La presente Convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, ossia 

fino a ________________________________. 

La presente Convenzione è rinnovabile previa sottoscrizione di ulteriore apposita Convenzione. 

 

Art. 5 
 

(Responsabilità ed obblighi dell’Associazione) 

 
L’Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso delle 

attrezzature ed i macchinari oggetto della presente Convenzione. 

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione 

sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 

attività servizio o delle prestazioni specifiche. 

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro 

infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso 

terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza 

stipulata con la compagnia di assicurazione_______________________________ 

L’Associazione provvede in proprio alla manutenzione e gestione delle attrezzature e dei 

macchinari oggetto della presente Convenzione. 

 

Art. 6 

(Privacy) 

 
L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 

essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

Art.7 

(Disposizioni finanziarie) 

 
La presente Convenzione, nei termini di legge è a titolo non oneroso. 



 

Art.8 

(Risoluzione e conseguente restituzione del patrimonio) 
 

La presente Convenzione si intende risolta qualora l’Associazione non rispetti una delle seguenti 

condizioni o non adempia ad una delle seguenti obbligazioni: 

- l’Associazione ha ottenuto l’ammissione al Bando oggetto della presente Convenzione 

mediante falsi documenti e/o attestazioni mendaci, ovvero fornisce falsi documenti e/o 

attestazioni mendaci ad organismi/rappresentanti della Provincia; 

- l’Associazione destina le attrezzature ed ai macchinari concessi a scopi diversi rispetto alle 

attività progettuali per le quali sono state fornite, ovvero per attività diverse in carenza di 

apposita autorizzazione del Settore Protezione Civile della Provincia; 

- l’ Associazione rinuncia alle attrezzature ed ai macchinari concessi; 

- il Progetto approvato non può, o in corso di attuazione diventa evidente che non potrà, 

essere realizzato, ovvero viene meno un requisito essenziale per la realizzazione dello stesso 

progetto; 

- l’Associazione omette di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che 

ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto. 

Nei casi di risoluzione previsti nel comma precedente l’Associazione, si obbliga a restituire alla 

Provincia – Settore Protezione Civile le attrezzature ed i macchinari oggetto della presente 

Convenzione, entro un mese dalla data della notifica della richiesta di restituzione ed in perfette 

condizioni d’uso. 

 

Art.9 

(Disposizioni finali) 

 
I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono: 

- Dott.ssa Annamaria ATTOLINI per la Provincia di Brindisi; 

- ____________________________________________per l’Associazione. 

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta 

di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. 

Tutta la corrispondenza con la Provincia per l’intera durata della presente Convenzione deve essere 

inviata al seguente indirizzo: 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Settore Protezione Civile 

Via A. De Leo n. 3 

72100 Brindisi (BR) 

e-mail protezionecivile@provincia.brindisi.it ; 



Fax: 0831.565760. 

Tutta la corrispondenza con l’Associazione per l’intera durata della presente Convenzione deve 

essere inviata al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE ……………………… 

Via …………………………………… 

CAP…………………Città……………….. 

e-mail: ………………………………….; 

Fax:  

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente Convenzione sarà valida ed efficace unicamente se 

apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti. 

La presente Convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Brindisi. 

 

 

ASSOCIAZIONE     PROVINCIA DI BRINDISI 

  ___________________________       ______________________________ 

             (timbro e firma)                  (timbro e firma) 

 


