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DETERMINAZIONE N. 7 APC             DEL 27 GENNAIO 2023 
 

 

OGGETTO:  L.R. 20 luglio 1989, n.58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la 
Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di 
Protezione civile  triennio 2023-2025. Approvazione Avvisi, Convenzioni e Schema 
domanda partecipazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

PREMESSO che: 

 il D.lgs n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile” che all’art. 11 prevede che “Le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed 
amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi 
territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2” ovvero la 
previsione, la prevenzione strutturale e non strutturale, la mitigazione dei rischi e la gestione delle 
emergenze, 

 la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile” stabilisce:  

 all’art. 3 che le attività regionali di protezione civile si configurino come “[…omissis…] quelle volte alla 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio il soccorso alla popolazione ed ogni altra attività 
necessaria e indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’art. 2”; 

 all’art. 5 che “La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, 
quale forma di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli [..omissis….]” 

 con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo 
trasferendo alla stessa le competenza connessi allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di 
protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018; 

 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile , come previsto nell’art.2, comma 3, della L.R. 46/2019 è 
competente nelle attività inerenti l’attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in 
materia di incendi boschivi); 

 

RILEVATO che 

 ai sensi L.R. n.58 del 20 luglio 1989, la Regione Abruzzo, nell’attuare i compiti istituzionali di protezione 
civile, fin dal 2006 ha promosso l’azione del volontariato approvando uno schema di convenzione con le 
Organizzazioni di volontariato (Associazioni e Gruppi comunali/intercomunali) iscritte nell’Elenco 
territoriale delle Organizzazioni di protezione civile, di cui all’art. 8, della stessa legge; 
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 con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono state prorogate le suddette convenzioni; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, si è provveduto ad approvare lo “Schema di 
Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato 2019”, quale parte integrante 
Allegato A alla stessa deliberazione; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, il Dirigente del Servizio Emergenze Protezione 
Civile e Centro Funzionale è stato autorizzato alla stipula della nuova convenzione con le Organizzazioni 
di Volontariato, con validità 12 mesi tacitamente rinnovabili, previa verifica della disponibilità dei fondi 
di bilancio; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29/12/2020, si è provveduto a prorogare per l’anno 2021 la 
convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato; 

 con Decreto Presidenziale del 04/07/2022 n. 27 si è provveduto a prorogare per l’anno 2022, fino al 
31.12.2022 la convenzione operativa con le OdV di Protezione Civile; 

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Presidenziale n. 47 del 04/07/2022 si è demandato all’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile di : 

- adottare l’impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei rimborsi e contributi spettanti alle 
Organizzazioni di Volontariato previsti in convenzione; 

- notificare il Decreto Presidenziale n. 47 del 04/07/2022 alle Organizzazioni di Volontariato e Gruppi 
Comunali/Intercomunali convenzionati nell’anno 2021 quale impegno da parte della Regione 
Abruzzo e delle Organizzazioni e Gruppi estensione della Convenzione 2021, fino al 31.12.2022; 

- avviare le procedure necessarie all’approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione o nuove 
convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo come 
previsto nella L.R. 46/2019 entro e non oltre il 31.12.2022 con operatività per l’anno 2023; 

 

RILEVATO che,  

 al fine di attuare i compiti istituzionali assegnati alle Regioni di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 1/2018, recante 
“Codice della Protezione Civile”, si rende necessario e indifferibile, proseguire nella collaborazione con 
le Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali/Intercomunali di protezione civile, disciplinando i 
rapporti con apposita convenzione;  

 le emergenze di protezione civile che hanno interessato il territorio regionale e nazionale negli ultimi anni 
non hanno permesso l’elaborazione e sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione tra la Regione 
Abruzzo-Protezione Civile e le Organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale Abruzzo; 

 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo per il tramite dei propri uffici e con la 
collaborazione del Comitato Regionale del Volontariato, a seguito di numerosi incontri, ha prodotto gli 
schemi di convenzione allegati nel seguente modo al presente documento: 

- Allegato A Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Antincendio Boschivo; 

- Allegato B Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Crisi, Emergenze, Logistica e Formazione;  

- Allegato C Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività Specifiche; 

 
Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art.56, comma 3 del D.Lgs 117/2017 al fine di 
individuare soggetti idonei alla stipula delle convenzioni di Protezione Civile nel rispetto dei principi di 
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imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si rende necessario attivare 
procedure comparative riservate ad organizzazioni di volontariato che hanno specifiche caratteristiche; 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare, oltre agli schema di convenzione, anche gli Avvisi con relativi allegati 
(domanda di partecipazione) cosi come riportati: 

- Allegato D – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione Antincendio Boschivo; 
- Allegato E – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività di Crisi, Emergenze, 

Logistica e Formazione; 
- Allegato F – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività specifiche; 

 
EVIDENZIATO che le spese necessarie per le Convenzioni con le OdV per il triennio 2023-2025 trovano 
copertura nel Bilancio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, annualità 2023-2025, nel Capitolo 
151300/14 Piano dei Conti U.1.04.04.01.000 e Capitolo 151300/16 Piano dei Conti U.1.04.01.02.000 e 
saranno successivamente impegnate con specifici atti del Servizio competente; 
 
PRESO ATTO: 
• del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità espressi 
dal Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché dal Direttore dell’Agenzia di Protezione 
Civile della Regione Abruzzo; 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue: 
 
1) di approvare le Convezioni da sottoscrivere con le OdV cosi come riportate negli allegati: 

- Allegato A Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Antincendio Boschivo; 

- Allegato B Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Crisi, Emergenze, Logistica e Formazione;  

- Allegato C Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività Specifiche; 

 
 
2) di approvare gli Avvisi e relativi allegati (domanda di partecipazione) cosi come riportati negli allegati: 

- Allegato D – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione Antincendio Boschivo; 
- Allegato E – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività di Crisi, Emergenze, 

Logistica e Formazione; 
- Allegato F – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività specifiche; 

 
 
3) di dare mandato al Servizio Emergenze di Protezione Civile, per il tramite dei propri uffici, di gestire 

tutte le fasi successive all’approvazione della presente determinazione a partire dalla pubblicazione e 
pubblicizzazione degli avvisi, ricezione delle domande, individuazione della commissione giudicatrice, 
individuazione dei soggetti idonei e sottoscrizione della convenzione; 

 
4) di dare mandato al Servizio Emergenze di Protezione Civile, per il tramite dei propri uffici, ad effettuare 

specifici impegni di spesa, sulla base delle disponibilità di bilancio e numero organizzazioni convenzionate 
al fine di sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al punto 1 della presente determinazione; 
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5) di demandare al Servizio Emergenze di Protezione Civile dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - 

APC002 ogni eventuale ed ulteriore attività necessaria all’ individuazione delle nuove OdV da 
convenzionare con l’Agenzia Regionale per le attività di Protezione Civile; 

 
 

6) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli Allegati “A”, “B” e “C”, sul BURAT. 

 

 

   
   

                                    Estensore 
Il Responsabile dell’Ufficio Volontariato e Pianificazione 

                      Dott. Giampiero Antonetti 
                       (firmato elettronicamente) 

  
 

                                    Il Dirigente del Servizio 
                                  Emergenze di Protezione Civile  

                                                              Ing. Silvio Liberatore 
 
 
 
 

 

Il Direttore dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile 

Dott. Mauro Casinghini 
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