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DDG  319             REPUBBLICA ITALIANA 

                                                    Regione Siciliana 
                                                                 PRESIDENZA 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
 
VISTO      lo Statuto  della Regione Siciliana; 

      VISTO il Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento del Governo e della Amministrazione della 
Regione Siciliana approvato con D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979; 

VISTA    la legge regionale n. 10/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego nella 
Regione Siciliana”; 

VISTO l’art. 108 del D.leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 che indica ulteriori funzioni conferite    
alle Regioni ed agli  Enti Locali in materia di Protezione Civile; 

VISTA      la   Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 – Norme in materia di Protezione Civile; 
VISTO in particolare, l’art. 7 comma 1° della L.r. n. 14/98, con il quale è istituito il Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; 
VISTO l’art. 15 del Regolamento Regionale D.P.Reg. n. 12 del 15.06.2001, con il quale è data 

facoltà a questo Dipartimento Regionale di erogare delle somme a titolo di rimborso dei 
costi sostenuti per premi assicurativi relativi ai volontari e ai mezzi i cui oneri non siano 
stati assunti da altre amministrazioni e per l’acquisto di nuove attrezzature, 
equipaggiamenti e mezzi anche attrezzati e/o opere sulle dotazioni già acquisite per il 
raggiungimento di un livello di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui 
l’organizzazione dispone; 

VISTO il proprio DDG n. 92 del 27 marzo 2006 con il quale è stato approvato lo schema tipo di 
convenzione per la disciplina delle modalità di ottemperanza degli obblighi previsti 
dall’art. 19  D.P.R.S. n. 12/2001, che deve essere sottoscritto dalle Organizzazioni di 
Volontariato, beneficiarie ai sensi del succitato decreto, prima dell’erogazione del 
contributo previsto per l’anno 2005; 

CONSIDERATO che per l’erogazione dei contributi in favore delle Organizzazioni di Volontariato 
aventi titolo e relativi all’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’anno 2006, è stata 
prevista la stipula di una convenzione secondo lo schema tipo approvato con proprio 
DDG n. 92 del 27 marzo 2006; 

RITENUTO tuttavia di dover provvedere a rimodulare la succitata convenzione allo scopo di 
uniformare il colore dei mezzi da acquisire nonché la disposizione della livrea sui 
mezzi e attrezzature acquisite con il contributo del Dipartimento regionale della 
protezione civile; 

RITENUTO  altresì che per le Organizzazioni di Volontariato firmatarie delle convenzioni per 
l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2005 appare necessario esclusivamente 
integrare le citate convenzioni con una convenzione aggiuntiva relativa alla 
corresponsione di contributi per l’anno 2006 per l’acquisizione di attrezzature e mezzi;   

 
 

D E C R E T A 
ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa sono approvati gli schemi tipo di convenzione che 

fanno parte integrante del presente decreto.  
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 Lo schema tipo allegato 1 è riferito alle Organizzazioni di Volontariato che nell’anno 
2006 non hanno stipulato convenzione con il Dipartimento regionale della protezione 
civile per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2005. 

 Lo schema tipo allegato 2 è riferito alle Organizzazioni di Volontariato che nell’anno 
2006 hanno stipulato convenzione con il Dipartimento regionale della protezione civile 
per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2005 e rappresenta una convenzione 
integrativa della stessa. 

ART. 2  
Il presente Decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione 
Siciliana.                                        

 
Palermo, lì……19-6-2007……………. 
 
          
      
                 Firmato 

     Il Dirigente Generale   
    (Ing. Salvatore Cocina) 
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REPUBBLICA   ITALIANA 
 
 
 

Regione Siciliana 

 

 
Presidenza 

Dipartimento della Protezione Civile 
 

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE  
 

PER LA DISCIPLINA DEGLI  OBBLIGHI DI CUI ALL’ART.19 DEL DPRS 15 GIUGNO 
2001 N.12 

 
* * *   

 

L’anno duemilasette il giorno __ del mese di ________________, in Palermo  nei locali del   
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sito in Via Abela 5  

 
TRA 

 
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, con sede 

in Palermo, via G. Abela,5, C.F. 80012000826, Partita IVA 02711070827, rappresentato dal Dirigente 
Generale pro-tempore, dott . ing. Salvatore Cocina, nato a Catenanuova (EN) il 22-12-1958 di seguito 
denominato DRPC 

E 
l’Organizzazione di Volontariato 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in sigla XXXXXX. iscritta al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile al numero XXXX  in data  
xxxxxxxx,  con sede legale ed operativa nel Comune di xxxxxxxxxxx  rappresentata dal sig xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante, di seguito 
denominata Organizzazione di Volontariato 

si stipula quanto segue : 
 
PREMESSO CHE : 

 
con Legge 24 febbraio 1992 n.225 è stato istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso; 
 
con l'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di “protezione civile” sono state 
attribuite alle Regioni, fra l’altro, le funzioni relative alla: 
 

- predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli 
indirizzi nazionali; 

- attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza 
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

- all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite da eventi calamitosi; 

ALLEGATO 1 
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- agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; 
 
Visto l’art.1 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che prevede che costituiscono materia di prevalente 

interesse regionale, le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi 
per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché 
concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle 
popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi; 

 
 Visto l’art .2 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14, che prevede, fra l’altro, che, la Regione Siciliana 

provvede con apposito Ufficio alle finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7; 

 
Visto l’art . 7 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14, secondo cui: la Regione Siciliana 

disciplina il Volontariato di protezione civile affidando all'Ufficio regionale di protezione civile la 
tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la 
predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari; 

 
Visto l’art. 10 della L.R. n. 14/1998 che prevede che “per le finalità della presente legge il Presidente della 

Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile può stipulare 
apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché 
con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi per l’acquisizione di 
attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere”; 

  
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 che riorganizzando l’intera amministrazione regionale, 

incardina alla tab. A il Dipartimento Regionale della Protezione civile presso la Presidenza della 
Regione; 

 
Visto il DDG n.           del                con il quale in favore dell’organizzazione di volontariato in oggetto è 

stata impegnata la somma di €. XXXXXX (XXXX) quale contributo all’80% per l’acquisto dei 
seguenti  

  mezzi :_____________ xxxxx con le seguenti caratteristiche tecniche aggiuntive  
         XXXXXXXXXX 

 attrezzature: ________ xxxxx 
Visti gli artt . 6 e 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato; 
 
Visto l’art . 10 della Legge regionale 22/1994;  
 
Considerato che la Sicilia presenta un’elevata sensibilità per numerosi rischi tra cui quello sismico, 

vulcanico, idrogeologico, sanitario; 
 
Considerato, altresì che, sul territorio siciliano si svolgono spesso grandi eventi o  manifestazioni che 

interessano notevoli concentrazioni di folle e comunque  periodiche esercitazioni, con scenari di 
rischio per la popolazione interessata e per i soggetti di protezione civile; 

 
Considerato che siffatti eventi impongono tempestive azioni di prevenzione, soccorso e potenziamento dei 

servizi di protezione civile; 
 
Considerato che appare opportuno predisporre idonee strutture e servizi per fronteggiare in maniera sempre 

più efficace ed efficiente gli eventi di cui sopra e per assolvere ad ogni altra funzione conferita alla 
Regione dall’art . 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dall’art . 1 della  
L.R. n. 14/98; 

 



 3 

Visto il regolamento, esecutivo dell’art .7 della Legge regionale 14/1998, approvato con DP. Reg, 12/2001, 
disciplina al T itolo II criteri e le modalità di corresponsione dei contributi alle Organizzazioni di 
Volontariato; 

 
Visto l’art . 19 del medesimo Regolamento che prescrive per l’organizzazione beneficiaria dei contributi  

l’obbligo di intervenire in caso di emergenza ovvero di collaborare, se richiesti, nelle attività di 
vigilanza e prevenzione nonché di tenere in efficienza i macchinari e le attrezzature con divieto di 
distoglierli dalla prevista utilizzazione senza esplicita autorizzazione da parte del DRPC; 

 
Ritenuto che l’organizzazione di Volontariato è in possesso di idonee professionalità ed opera 

prevalentemente nei seguenti settori (cancellare le  voci che non interessano): 
 antincendio 
 logistica 
 ricerca e soccorso 
 sanità 
 socio-assistenziale 
 telecomunicazioni. 

 
Considerato che l’organizzazione di Volontariato è inoltre in possesso delle seguenti risorse umane e 

strumentali: 
-  n ____ volontari tutti assicurati ai sensi della Legge 266/1991 
- attrezzature di cui all’allegato elenco 
- dei seguenti mezzi: 
 

MODELLO 
MEZZO 

TARGA ANNO DI PRIMA 
IMMATRICOLAZIONE 

ALIMENTATO A GANCIO 
TRAINO 

     
     

 
 
Tutto ciò premesso, considerato e visto; 
Previo richiamo di quanto citato in premessa per fare parte  integrante della presente convenzione; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

Oggetto della convenzione 
La presente convenzione ha l’obiettivo di regolare i rapporti fra il DRPC e l’Organizzazione di 

Volontariato a seguito dell’erogazione del contributo concesso con DDG n. ______del___________per 
l’acquisto di attrezzature e mezzi, nonché le modalità di ottemperanza agli obblighi di cui all’art . 19 del 
D.P.R.S. 12/2001 e più in generale, per meglio finalizzare l’erogazione delle somme alle  finalità di pubblico 
interesse e di protezione civile;  

 
ART.2 

Determinazione del contributo erogato 
 
L’Organizzazione di Volontariato  riceve per l’anno 2006 dal DRPC la complessiva somma di €. 

Xxxxxx (in lettere). 
Tale somma, ai sensi del t itolo II del vigente Regolamento disciplinante l’erogazione dei contributi 

alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Sicilia  rappresenta l’80% dell’intero costo che 
l’organizzazione di volontariato sosterrà per l’acquisto dei beni  sottoindicati: 

DESCRIZIONE ATTREZZATURE 
DESCRIZIONE MEZZI 
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ART.3 
O bblighi dell’organizzazione di  volontariato beneficiaria del contributo per l’acquisizione di 

attrezzature e  mezzi 
 
L’Organizzazione di Volontariato interviene, in caso di eventi di protezione civile, (calamità, 

incidenti, ed altri gravi eventi), entro poche ore (di norma tre) dalla richiesta del Dipartimento regionale della 
protezione civile, rendendo disponibili tutte le risorse umane e strumentali di cui è dotata. 

L’Organizzazione di Volontariato  si impegna inoltre a: 
a) intestare all’organizzazione di volontariato i mezzi acquisiti con il contributo del 

Dipartimento regionale della protezione civile; 
b) utilizzare i mezzi e le attrezzature acquisite con il contributo del Dipartimento regionale 

della protezione civile solo per scopi di protezione civile; 
c) impiegare i mezzi e le attrezzature indicate nella presente convenzione all’interno del 

territorio della Regione Siciliana, salvo  preventiva e formale autorizzazione da parte del 
Dipartimento regionale della protezione civile; 

d) non distrarre i beni in oggetto dalle finalità di cui sopra per un periodo _______________ 
decorrente dalla data di acquisto o di immatricolazione. (Il DRPC potrà autorizzare, in via 
straordinaria, l’Organizzazione di Volontariato a rendere disponibili i mezzi e le attrezzature 
in questione per altri Enti pubblici, purchè compatibili con i fini di protezione civile); 

e) custodire la strumentazione e i mezzi in oggetto con cura e massima diligenza;  
f) non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, l’uso dei beni in questione a terzi. Tali 

obblighi sussistono anche nel caso di anticipato scioglimento dell’organizzazione o di 
trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione e può cessare solo con 
provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale di protezione civile, 
esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall’uso  

originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile 
potenziamento preventivamente autorizzato dal Dipartimento regionale protezione civile 
medesimo; 
g) sostenere le spese di manutenzione mezzi, di assicurazione RCA/infortuni, furto-incendio e  

di verifiche periodiche, salvo rimborso dal Dipartimento regionale delle spese assicurative e 
consumo  carburanti per le attività richieste dal Dipartimento medesimo; 

h) assumere ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere causati 
dall’uso improprio delle attrezzature e mezzi oggetto della presente convenzione; 

i) affidare, in maniera momentanea, su richiesta espressamente motivata del DRPC, ed in casi 
eccezionali ed urgenti, ove non sia possibile l’intervento diretto dell’organizzazione di 
volontariato, le attrezzature ed i mezzi acquisiti con il contributo del DRPC ad altra 
Organizzazione di Volontariato;  

j) in caso la presente convenzione contempli l’acquisto di un mezzo anche in forma di 
cofinanziamento, lo stesso avrà livrea concordata con il DRPC, che, in linea di massima 
sarà di colore bianco e dovrà riportare sulle fiancate e sul tetto una striscia di colore 
arancione rifrangente di altezza non inferiore a cm 20 interrotta al centro degli sportelli 
anteriori dall'emblema distintivo di protezione civile della Regione Siciliana – Volontariato; 
all'interno delle strisce laterali la scritta in bianco rifrangente "PROTEZIONE CIVILE". Il 
mezzo dovrà essere collaudato ed immatricolato. 

k) Nel caso in cui la  presente convenzione contempli l’acquisto di un’attrezzatura anche in 
forma di cofinanziamento  e sulla stessa  è possibile l’apposizione del logo della protezione 
civile regionale “volontariato” , lo stesso sarà posto su entrambi i lati dell’attrezzatura e 
dovrà avere almeno la dimensione del formato A4. 

 
ART.4 

 Intervento dell’Organizzazione di Volontariato in caso di evento 
L’attivazione    dell’Organizzazione di Volontariato   per gli eventi       di cui all’art. 3     comma 1  
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avviene su richiesta del Dipartimento regionale, anche per il tramite della SORIS a mezzo telefax o e_mail. 
In casi di eccezionale urgenza, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi, salva  successiva sua 
formalizzazione. La richiesta deve specificare la località di impiego, data d’inizio, numero di volontari da 
impegnare,  attrezzature e mezzi da fornire e altre eventuali specifiche indicazioni.  
L’attivazione avviene secondo il seguente “codice di colore”: 
 
 

  
L’Organizzazione di Volontariato  si obbliga, in relazione al codice di allertamento e secondo i contenuti 
dello stesso, ad organizzare le attrezzature e il personale nel minor tempo possibile che pertanto dovranno 
essere  mantenuti permanentemente in stato di efficienza.  

 
ART. 5 

Assicurazione e  Rimborsi spese 
 

L’Organizzazione di Volontariato si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento 
dell’attività disciplinata dalla presente convenzione e cautela associati e mezzi con idonee polizze 
assicurative per eventuali danni a terzi, agli stessi operatori e volontari, sollevando da qualsiasi responsabilità 
l’Amministrazione Regionale – DRPC. 

Quest’ultima si impegna a rimborsare le spese assicurative di cui al comma precedente nei modi e  
limiti previsti dal vigente regolamento regionale approvato con D.P.Reg. 12/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

 
Il DRPC si impegna a rimborsare all’Organizzazione di volontariato, per ciascun intervento 

richiesto, le seguenti spese: 
 consumo dei carburanti; 
 fornitura dei pasti ai volontari 

Fasi di mobilitazione del volontariato di Protezione Civile in Sicilia 
in convenzione 

 Codici di avviso (schema triage) 
 
 

ATTENZIONE 
 

 

- Semplice informativa, a tutti i responsabili 
degli eventi in corso, con indicazioni sulle 
eventuali necessità che potrebbero crearsi 

 
PREALLERTAMENTO 

 
 

- Informazioni più dettagliate sull'evolversi 
dell'evento; potrebbe essere richiesta la 
disponibilità dei mezzi e del personale 

 
ALLARME 

 
 

_-Condizione nella quale il DRPC fornirà tutte le 
indicazioni operative e le richieste di personale, 
materiale e mezzi alle associazioni, le quali 
rimarranno in attesa di partenza presso le 
proprie sedi. 

 
EMERGENZA 

 
 

-  Il DRPC  fornirà tutte le indicazioni operative 
necessarie alle associazioni, le quali dovranno 
recarsi, nel più breve tempo possibile, nei punti 
d'incontro con mezzi, personale ecc. richiesti 
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ART. 6 

Accertamenti  
 

Il DRPC effettua, tramite suoi funzionari e tecnici, verifiche atte a constatare il rispetto degli accordi 
di cui alla presente convenzione ivi inclusa la corretta tenuta in efficienza delle attrezzature e dei mezzi 
acquisiti con il contributo del DRPC medesimo. 

Eventuali osservazioni saranno comunicate all’Organizzazione di Volontariato per iscritto per i 
necessari provvedimenti correttivi, che dovranno operarsi entro un termine fissato e di norma 48 h. 

Nei casi di violazione commesse con dolo o colpa grave, l’Ufficio dispone, con provvedimento 
motivato da comunicare alla Prefettura e al Comune di appartenenza, l’esclusione dell’organizzazione dalla 
concessione di contributi per la durata di cinque anni. 

Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate quindi irricevibili. 
 
 

ART. 7 
Sanzioni 

 
Le sanzioni saranno comminate ai sensi dell’art . 21 del vigente Regolamento, approvato con DP. Reg. 
12/2001 che qui si intende  interamente richiamato. 
 
 
 

ART. 8 
Durata ed esecutività della convenzione – Controversie   

 
La presente convenzione ha durata _______________________ a far data  dalla data di acquisto o di 
immatricolazione dei mezzi e/o delle attrezzature finanziati e decorre dalla data della  sua stipulazione. 
La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico di chi ha interesse. 
Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della 
presente convenzione, sarà competente il foro di Palermo. 

 
ART. 9 

NORME FINALI 
 
 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui alle L.R. 

14/1998, D.P.R.S. 15.6.2001 n.12, Legge 266/1991, Legge 225/1992 al Codice Civile e ai  principi generali 
delle disposizioni vigenti leggi in materia 

 
L.c.s., la presente convenzione consta di n. 8 articoli 
 

              Il Legale Rappresentante                                             Il Dirigente Generale 
              dell’Organizzazione di Volontariato di                      del Dipartimento regionale della 
          protezione civile                                                protezione civile 
                (Sig.______________________)                                              (Ing. Salvatore Cocina) 
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REPUBBLICA   ITALIANA 
 
 
 

Regione Siciliana                  

 

 
Presidenza 

Dipartimento della Protezione Civile 

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE  
 

PER LA DISCIPLINA DEGLI  OBBLIGHI DI CUI ALL’ART.19 DEL DPRS 15 GIUGNO 
2001 N.12 

 
* * *   

 

L’anno duemilasette il giorno __ del mese di ________________, in Palermo  nei locali del   
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sito in Via Abela 5  

 
TRA 

 
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, 

con sede in Palermo, via G. Abela,5, C.F. 80012000826, Partita IVA 02711070827, rappresentato 
dal Dirigente Generale pro-tempore, dott. ing. Salvatore Cocina, nato a Catenanuova (EN) il 22-12-
1958 di seguito denominato DRPC 

E 
l’Organizzazione di Volontariato 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in sigla XXXXXX. iscritta 
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile al numero XXXX  
in data  xxxxxxxx,  con sede legale ed operativa nel Comune di xxxxxxxxxxx  rappresentata dal sig 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxx, nella qualità di legale 
rappresentante, di seguito denominata Organizzazione di Volontariato 
si stipula la seguente integrazione alla convenzione già firmata dalle parti in data_________ 
per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2005: 

 
PREMESSO CHE : 

 
in data ____________tra le parti succitate è stata stipulata una convenzione per la disciplina degli  
obblighi di cui all’art.19 del DPRS 15 giugno 2001 n.12; 
 
Considerato che con il DDG n.           del               è stata impegnata in favore dell’organizzazione di 
volontariato in oggetto la somma di €. XXXXXX (XXXX) quale contributo all’80% per l’acquisto 
dei seguenti  
  mezzi :_____________ xxxxx con le seguenti caratteristiche tecniche aggiuntive 
          XXXXXXXXXX 

 attrezzature: ________ xxxxx 
 

Allegato 2 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 

ART. 1 
Oggetto della convenzione 

La presente convenzione, integrativa della precedente sopraccitata, ha l’obiettivo di regolare 
i rapporti fra il DRPC e l’Organizzazione di Volontariato a seguito dell’erogazione del contributo 
concesso con DDG n. ______del___________per l’acquisto di attrezzature e mezzi, nonché le 
modalità di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 19 del D.P.R.S. 12/2001 e più in generale per  
meglio finalizzare l’erogazione delle somme alle finalità di pubblico interesse e di protezione civile;  

 
ART.2 

Determinazione del contributo erogato 
 
L’Organizzazione di Volontariato  riceve per l’anno 2006 dal DRPC la complessiva somma 

di €. Xxxxxx (in lettere). 
Tale somma, ai sensi del titolo II del vigente Regolamento disciplinante l’erogazione dei 

contributi alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Sicilia rappresenta l’80% 
dell’intero costo che l’organizzazione di volontariato sosterrà per l’acquisto dei beni  sottoindicati: 

DESCRIZIONE ATTREZZATURE 
DESCRIZIONE MEZZI 
 
 

ART.3 
Obblighi dell’organizzazione di  volontariato beneficiaria del contributo per l’acquisizione di 

attrezzature e mezzi 
 
Sono confermati gli obblighi per l’Organizzazione di Volontariato beneficiaria che  s i 

impegna inoltre a: 
a) intestare all’organizzazione di volontariato i mezzi acquisiti con il contributo del 

Dipartimento regionale della protezione civile; 
b) utilizzare i mezzi e le attrezzature acquisite con il contributo del Dipartimento 

regionale della protezione civile solo per scopi di protezione civile; 
c) impiegare i mezzi e le attrezzature indicate nella presente convenzione all’interno del 

territorio della Regione Siciliana, salvo  preventiva e formale autorizzazione da parte 
del Dipartimento regionale della protezione civile; 

d) non distrarre i beni in oggetto dalle finalità di cui sopra per un periodo 
_______________ decorrente dalla data di acquisto o di immatricolazione. (Il DRPC 
potrà autorizzare, in via straordinaria, l’Organizzazione di Volontariato a rendere 
disponibili i mezzi e le attrezzature in questione per altri Enti pubblici,  purchè 
compatibili con i fini di protezione civile); 

e) custodire la strumentazione e i mezzi in oggetto con cura e massima diligenza;  
f) non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, l’uso dei beni in questione a terzi. 

Tali obblighi sussistono anche nel caso di anticipato scioglimento dell’organizzazione 
o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione e può cessare solo con 
provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale di protezione 
civile, esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall’uso originario sia connessa ad 
un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento 
preventivamente autorizzato dal Dipartimento regionale protezione civile medesimo; 
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g)  sostenere le spese di manutenzione mezzi, di assicurazione RCA/infortuni, furto-
incendio e  di verifiche periodiche, salvo rimborso dal Dipartimento regionale delle 
spese assicurative e consumo  carburanti per le attività richieste dal Dipartimento 
medesimo; 

h) assumere ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere 
causati dall’uso improprio delle attrezzature e mezzi oggetto della presente 
convenzione; 

i) affidare, in maniera momentanea, su richiesta espressamente motivata del DRPC, ed 
in casi eccezionali ed urgenti, ove non sia possibile l’intervento diretto 
dell’organizzazione di volontariato, le attrezzature ed i mezzi acquisiti con il 
contributo del DRPC ad altra Organizzazione di Volontariato  

j) nel caso in cui la presente convenzione contempli l’acquisto di un mezzo anche in 
forma di cofinanziamento, lo stesso avrà livrea concordata con il DRPC e, in linea di 
massima, sarà di colore bianco e dovrà riportare sulle fiancate e sul tetto una striscia 
di colore arancione rifrangente di altezza non inferiore a cm 20 interrotta al centro 
degli sportelli anteriori dall'emblema distintivo di protezione civile della Regione 
Siciliana – Volontariato; all'interno delle strisce laterali la scritta in bianco rifrangente 
"PROTEZIONE CIVILE". Il mezzo dovrà essere collaudato ed immatricolato. 

k) Nel caso in cui la presente convenzione contempli l’acquisto di un’attrezzatura anche 
in forma di cofinanziamento  e sulla stessa  è possibile l’apposizione del logo della 
protezione civile regionale “volontariato” ,  lo stesso sarà posto su entrambi i lati 
dell’attrezzatura e dovrà avere almeno la dimensione del formato A4. 

 
 

ART. 4 
Durata ed esecutività della convenzione – Controversie  

 
La presente convenzione integra la convenzione precedentemente stipulata ed ha una durata 
_______________________ a far data  dalla data di acquisto o di immatricolazione dei mezzi e/o 
delle attrezzature finanziati. 
La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico di chi ha interesse. 
Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in 
dipendenza della presente convenzione, sarà competente il foro di Palermo. 

 
ART. 5 

NORME FINALI 
 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui alle 

L.R. 14/1998, D.P.R.S. 15.6.2001 n.12, Legge 266/1991, Legge 225/1992 al Codice Civile e ai  
principi generali delle disposizioni vigenti leggi in materia 

 
L.c.s., la presente convenzione consta di n. 8 articoli 
 

              Il Legale Rappresentante                                             Il Dirigente Generale 
              dell’Organizzazione di Volontariato di                      del Dipartimento regionale della 
          protezione civile                                                protezione civile 
                (Sig.______________________)                                              (Ing. Salvatore Cocina) 

              
 


