Allegato A
Avviso pubblico
E’ indetta una manifestazione di interesse per le attività di supporto alle criticità correlate al rischio
incendi boschivi (AIB), al rischio idrogeologico ed eventuali altri rischi correlati agli interventi di
prima assistenza alle popolazioni colpite – riservato alle Associazioni di Protezione Civile
regolarmente iscritte all’Albo Regionale. Scadenza 15/05/2021.
Art. 1 - Obiettivi
Il Comune di Statte - Sezione Protezione Civile intende acquisire la collaborazione delle Associazioni
di Volontariato/Gruppi Comunali e dei Coordinamenti provinciali di Protezione civile per il supporto
finalizzato a fronteggiare le criticità correlate al Rischio Incendi Boschivi (AIB), al rischio
idrogeologico e ad eventuali altri rischi correlati agli interventi di prima assistenza alle popolazioni
colpite per tutto il periodo che va dal 01 giugno 2021 al 31 maggio 2022.
Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la candidatura
Sono invitate a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di Volontariato che alla data
del 15 maggio 2019 risultino iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento regionale n. 1 del
11/02/2016 e quelle che alla medesima data ne abbiano fatto istanza, fermo restando gli esiti
dell’istruttoria propedeutica all’iscrizione medesima.
Art. 3 - Attività di collaborazione per le Attività AIB e per le attività riconducibili al Rischio
Idrogeologico (periodo da 01 Giugno al 31 Maggio 2021) - Requisiti di partecipazione.
a) Attività di “A.I.B. - Monitoraggio del territorio e primo intervento di spegnimento” riservata
alle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali, espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato
ad uso Antincendio di proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto
registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione
(art. 94 comma 4- bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo
3 unità. Saranno considerati idonei allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo
fuoristrada e/o Pick-Up, allestiti con almeno un modulo idrico di capacità non inferiore a Lt. 400,
oltre ogni altra attrezzatura utile e dotati di almeno tre posti a sedere. Gli autoveicoli a carrozzeria
completamente chiusa saranno ritenuti idonei solo se il vano tecnico risulti isolato dalla cabina di
guida. Non saranno presi in considerazione gli autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a
carrelli appendice dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in
condizioni di sicurezza. Tutti i veicoli devono essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in
regola con la revisione periodica per l’intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati
dei dispositivi di segnalazione otticoacustici conformi alla normativa vigente.
b) Attività di “Idrogeologico - Supporto e intervento con automezzo attrezzato” riservato alle
Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali, espletata con almeno n. 1 automezzo attrezzato di
proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto registrato e munito del
relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del
Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 3 unità. Saranno considerati
utili allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o Pick-Up, attrezzati
con almeno una motopompa avente portata minima di svuotamento pari a 600Lt./Min. oppure con
almeno una pompa idrovora (anche carrellata) avente portata minima di svuotamento pari a Lt. 1000.
Non saranno ritenute utili le pompe di aspirazione ad alimentazione elettrica. Tutti i veicoli devono
essere permanentemente assicurati (RC Auto) ed in regola con la revisione periodica per l’intero
periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei dispositivi di segnalazione otticoacustici
conformi alla normativa vigente.

Tutti i volontari impiegati devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività e delle
visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia come previsto dalle linee guida
per la formazione dei volontari di protezione civile (D.G.R n. 163/2014). Inoltre, per le attività di cui
alla lettera a) devono essere in possesso dell’attestato di formazione e per quelle di cui alla lettera b)
aver acquisito specifica esperienza.
c) Attività di Prevenzione :
– antincendio, bonificando i margini delle strade, tagliando arbusti e vegetazione secca e
segnalando terreni incolti a chi di competenza;
– rischio idrogeologico, controllando la pervietà degli scarichi delle acque piovane nei canali e
nelle gravine, e intervenire dove ci fosse bisogno o segnalare il problema a chi di competenza.
– Ambientale, controllo sul territorio di eventuali abbandono di rifiuti che potrebbero causare
disagi, pericoli alla popolazione, procedendo alla segnalazione a chi di competenza e per la
rimozione.
Art. 4 - Modalità e termini per la candidatura
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono manifestare il proprio interesse alla
collaborazione con le seguenti modalità:
1. Presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, stampata su carta intestata
dell’Associazione ed in busta chiusa, direttamente al Protocollo dell’Ente in Via San
Francesco n.5 . La domanda deve essere firmata dal Legale Rappresentante.
2. Presentare la manifestazione di interesse, seguendo le indicazioni, prestando attenzione ad
allegare in formato PDF, inviandola via PEC (poliziamunicipale.statte@pec.rupar.puglia.it),
per ciascuna attività per cui si dichiara la disponibilità a collaborare, con la documentazione
di seguito indicata:
- Collaborazione per le Attività AIB:
• copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC Auto e della
relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività AIB;
• eventuali contratti di comodato d’uso dei veicoli, registrati presso l’Agenzia delle Entrate o
redatti in altra modalità consentita dalla legge;
• autocertificazione con l’elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività A.I.B. – rischio incendi boschivi.
Tale autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per lo svolgimento delle
attività oggetto della convenzione, abbiano effettuato adeguata formazione antincendio
boschivo e visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia;
• copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni, con la specificazione che trattasi di
attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per i volontari.
- Collaborazione per Attività riconducibili al rischio idrogeologico:
• copia della carta di circolazione (Fronte/Retro), della polizza di assicurazione RC Auto e della
relativa quietanza in corso di vigenza del/i veicolo/i da utilizzarsi per le attività AIB;
• eventuali contratti di comodato d’uso dei veicol, registrati presso l’Agenzia delle Entrate o
redatti in altra modalità consentita dalla legge;
• autocertificazione con l’elencazione dei dati riguardanti il nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale dei volontari che parteciperanno alle attività Rischio Idrogeologico. Tale
autocertificazione deve attestare che i volontari impegnati per lo svolgimento delle attività
oggetto della convenzione hanno effettuato adeguata formazione e/o abbiano acquisito
specifica esperienza e visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia;
• copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni con la specificazione che trattasi di
attività di protezione civile, malattia e Responsabilità civile verso terzi per i volontari. o
- Altri allegati:

• Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
In ogni caso, l’adesione alle attività collaborative sopra enunciate deve pervenire esclusivamente nella
modalità indicata nel presente articolo entro il 15/05/2021.
Art. 5 - Criteri di selezione.
Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione dell’Associazione al Coordinamento provinciale di
riferimento. La Sezione Protezione Civile si riserva la possibilità di operare una selezione tra le
candidature complessivamente pervenute, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili,
sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
a) preferenza per le Associazioni di volontariato che dichiarano la propria disponibilità per entrambe
le attività collaborative (AIB e Rischio Idrogeologico);
b) massima possibile copertura del territorio comunale;
c) massima possibile copertura del territorio comunale censiti a basso rischio incendi boschivi,
d)maggiori mezzi messi a disposizione dell'associazione;
Art. 6 - Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse
Le Organizzazioni di volontariato selezionate saranno invitate a dimostrare il possesso dei requisiti
previsti propedeuticamente alla sottoscrizione della convenzione il cui schema sarà approvato con
apposito atto. Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare
le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse.
Il Comune di Statte - Sezione Protezione Civile si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso
della validità della convenzione, ispezioni non concordate al fine di verificare il permanere delle
condizioni utili alla collaborazione assicurata.
Art. 7 - Inammissibilità delle candidature e decadenza
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di interesse, incomplete
o del tutto difformi da quanto previsto;
• inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
- inviate da Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile non iscritte all'Elenco disciplinato
dal Regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2019 e quelle che alla
medesima data non ne abbiano fatto istanza;
• inviate da Organizzazioni di Volontariato per cui si accerti il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione.
Art. 8 - Rimborsi e contributi
Il Comune di Statte, riconoscerà alle Associazioni che sottoscriveranno la convenzione:
1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nella misura
massima di Euro 10.000,00.
2. Laddove, a chiusura della Campagna AIB e rischio idrogeologico, si verifichi un residuo di
disponibilità delle risorse impegnate, il Comune di Statte si riserva di valutare la possibilità di
destinare dette risorse a copertura integrativa di spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di
attività operative (oltre la soglia di cui al precedente punto 1) anche al fine del potenziamento e del
miglioramento delle capacità operative delle Associazioni.
Le somme di cui al punto 1 saranno liquidate a seguito della presentazione da parte dell’Associazione
convenzionata dei giustificativi dispesa in originale. Le somme di cui al punto 2 saranno liquidate al
termine della Campagna AIB.

Art. 9 - Altre collaborazioni: Criteri di selezione
Collaborazione per il supporto idrico
preferenza per le Organizzazioni di Volontariato/Gruppi Comunali ritenute in possesso della

maggiore esperienza nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento.
Collaborazione per la sorveglianza aerea
preferenza per le Organizzazioni di volontariato ritenute in possesso della maggiore esperienza
nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento;
Collaborazione per attività di vigilanza meteo
preferenza per le Organizzazioni di volontariato ritenute in possesso della maggiore esperienza
nell’alveo delle attività oggetto di convenzionamento.
Art. 10 - Modalità e termini per la candidatura
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono manifestare il proprio interesse alle
sopra elencate collaborazioni solo ed esclusivamente seguendo la procedura indicata.
Collaborazione per attività di vigilanza meteo
- copia dell’assicurazione a copertura del rischio infortuni, malattia e Responsabilità civile verso terzi
per i volontari.
Altri allegati:
- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
Art. 11 - Valutazione delle candidature ed effetti della manifestazione di interesse
E’ demandata al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della regolarità formale delle
istanze pervenute nonché la selezione delle Organizzazioni di volontariato con cui sottoscrivere la
Convenzione. Per tale attività potrà avvalersi della collaborazione del Responsabile Tecnico della
Protezione Civile. Le Organizzazioni di volontariato selezionate saranno invitate a dimostrare il
possesso dei requisiti previsti propedeuticamente alla sottoscrizione della convenzione il cuischema
sarà approvato con apposito atto.
Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni
previste dalla presente manifestazione di interesse.
Il Comune di Statte - Sezione Protezione Civile si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso
della validità della convenzione, ispezioni non concordate al fine di verificare il permanere delle
condizioni utili alla collaborazione assicurata.
Art. 12 - Inammissibilità delle candidature e decadenza
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione di interesse, incomplete
o del tutto difformi da quanto previsto;
• inviate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente avviso;
• inviate da Organizzazioni di Volontariato non iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento
regionale n. 1 del 11/02/2016 alla data del 15 maggio 2019 e quelle che alla medesima data non ne
abbiano fatto istanza;
• inviate da Organizzazioni di Volontariato per cui si accerti il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione.
Art. 13 - Informazione e Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Statte
“www.comunedistatte.gov.it”
Art. 14- Referente del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Aristide Rotunno Tel. 099 / 4741117 E.mail:
poliziamunicipale@comune.statte.ta.it; Pec : poliziamunicipale.statte@pec.rupar.puglia.it
Art. 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità
e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei partecipanti in ordine alla presente
procedura. Inoltrando la propria candidatura, il Legale Rappresentante dell’Associazione di
Volontariato/ Gruppo Comunalo e del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di
Volontariato/Gruppi Comunali autorizza al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente
procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comando di Polizia Locale del Comune di Statte.

