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Martedì 14 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano l si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

Presidente- LUCA CERISCIOLI 

Vicepresidente
- ANNA CASINI 


- MANDELA BORA 
 Assessore 


- LORETTA BRAVI 
 Assessore 
Assessore- FABRIZIO CESETTI 


- ANGELO SCIAPICHETTI 
 Assessore 

E' assente: ( 
Assessore- MORENO PIERONI 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale Deborah Giraldi.
I 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ___ ____ _ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Pres idente del Consiglio regionale L' INCAR ICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._______________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 32/01 (art.3 - comma 3) Approvazione dello schema di Convenzione 
triennale da stipularsi tra la Regione Marche e il Ministero dell'Interno - Di
partimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Protezione Civile dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto ; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi , di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con 	la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di "Convenzione tra il Ministero dell ' Interno - Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Marche per la collabo
razione in materia di protezione civile e di lotta attiva agli incendi boschivi, di durata trienna
le, riportato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. 	 di autorizzare il Presidente della Regione, o persona da lui delegata, a sottoscrivere la 
Convenzione, apportando alla stessa le modifiche di natura non sostanziale even
tualmente necessarie in sede di firma . 

1. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. 
Lgs n. 33 del 013 . 

IL SEGRETAR ~~GIUNTA 	 IL PRESIDENTE DE 
(De ~UGiraldi) 	 (Lu 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

-D .Lvo 31/03/1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 

alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione del capo l° della legge 14 marzo 1997, n. 

59" 

-Legge Regionale 11/12/2001 n032 "Sistema Regionale di Protezione Civile" 

-D.Lvo 8 marzo 2006, n° 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 

compiti del C.N.W.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" 

-Legge 21/12/2000 n0353 "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" 

-Legge 246/2000 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" 

-DPR 06/02/2004 n076, Regolamento recante norme sul reclutamento , avanzamento 

ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

-DLgs 19 agosto 2016 n.177 "Disposizione in materia razionalizzazione delle funzioni di 

polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, let

tera a), della legge 07/08/2015 , n0124, in materia di riorganizzazione delle amministra

zioni pubbliche" 

-DGR n01382 del 07/10/2013 "L.R.32/01 Approvazione schema di Convenzione da sti

pularsi tra la Regione Marche e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile" . 

-DGR n01536 del 07/12/2016 "Articoli 4 e 9 I.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 

Giunta regionale" 

-DGR 1665 del 30/12/2016 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferi

mento incarichi dirigenziali" 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; 

-"Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell 'interno 

e le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ma

teria di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ", sottoscritto il 

04/05/2017. 

- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" 


Motivazione 

Il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" all 'art. 10 individua il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e 
all'art. 11 definisce le competenze delle Regioni nell'ambito del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile, con particolare riferimento all'organizzazione e all'attuazione delle at
tività di protezione civile indicate nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, assicu
rando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei prin
cipi stabiliti dalla legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. In relazione a ta
le dettato normativo il 17 ottobre 1997 questa Regione ha sottoscritto con il Ministero 
dell'Interno uno specifico Protocollo d'Intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
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L'attività disciplinata dal Protocollo d'Intesa è stata redatta in coerenza con quanto pre
visto dall'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
legge 14 marzo 1997, n. 59", dove sono individuate, tra le funzioni conferite alle Regioni 
ed agli Enti locali, quelle relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi de
terminata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) del 
D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
A supporto di quanto sopra esposto, interviene il dettato della legge 10 agosto 2000 n. 
246 che ha potenziato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevedendo, tra l'altro, la 
possibilità da parte del Corpo stesso di stipulare convenzioni con le Regioni, nonché la 
legge 21 novembre 2000 n. 353 che all'articolo 7 prevede, per la lotta attiva contro gli 
incendi boschivi , la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni 
con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. Infine il D:P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 ,concernente il regolamento sul 
personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabilisce che le conven
zioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, 
da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati 
nelle convenzioni stesse. 
La Legge Regionale n. 32 dell'11.12.2001, che disciplina il Sistema Regionale di Prote
zione Civile, all 'art. 4 indica tra le attività principali quella relativa al coordinamento degli 
interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi , o dall'imminenza del verifi
carsi , di eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che per loro natura o esten
sione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 
ordinaria. 
" D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che rivede l'assetto delle funzioni e compiti del 
C.N.W.F. , all'art. 24 comma 6, assicura che, ferme restando le competenze delle re
gioni, delle provincie autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presi
denza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi , di cui 
all'articolo 7 comma 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e peri
feriche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, 
gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia 
dell'incolumità delle persone e dell' integrità dei beni . Sulla base di preventivi accordi , di 
convenzioni , il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi 
e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Le convenzioni 
sono concluse tra il Corpo Nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono 
prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale 
da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 
Infine, l'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) 
prevede che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di 
polizia , di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro 
dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti 
Locali, che prevedono la contribuzione logistica , strumentale o finanziaria delle Regioni 
stesse e degli enti locali. 
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La Regione Marche ed il Corpo Nazionale dei W.F. in relazione alla diffusione dei rischi 
presenti nella Regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo 
di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso 
pubblico e di protezione civile ilei territorio regionale e ciò in particolare in relazione al 
ruolo ed alla presenza qualificata delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di 
soccorso tecnico urgente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 7, comma 1 
lettera b) del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, le cui funzioni sono affidate alla competenza 
regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98. 

La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività tec
nicamente elevate di prevenzione e le sue competenze specifiche negli interventi di 
soccorso tecnico urgente e nelle attività di estinzione degli incendi, ai sensi dell 'art.10 
del D.L.vo 2 gennaio 2018 n.1 ; le attuali articolazioni di Protezione Civile delle Ammini
strazioni statali e locali, ivi comprese quelle del Corpo Nazionale W.F., sono dislocate 
in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale 
e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto pertanto necessario assicurare una adeguata e 
diffusa struttura di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio regionale, da realizzarsi 
anche mediante la formazione di distaccamenti volontari costituiti da personale volonta
rio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

Per perseguire tutti gli obiettivi suindicati è utile consolidare la collaborazione tra la Re
gione Marche ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Di
fesa Civile in forma di Convenzione; 

Successivamente con DGR n.1382 del 07/10/2013 avente ad oggetto "L.R. 32/01 Ap
provazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e il Mini
stero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Dife
sa Civile" è stato approvato lo schema di convenzione triennale, tale convenzione è sta
ta sottoscritta e registrata in data 26/02/2014 (reg.int n.17641) ed ha trovato la sua na
turale scadenza il 31/12/2016. 

Nel contempo, il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.177 "Disposizione in materia razionalizzazio
ne delle funzion i di polizia e assorbimento del Corpo Foresta le dello Stato, ai sensi 
dell'art.8, comma 1, lettera a) , della legge 07/08/2015 , n.124, in materia di riorganizza
zione delle amministrazioni pubbliche", attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo
co le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi (art.7 comma 1 e 
art.9) , da cu i discende 1'''Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra 
il Ministero dell'interno e le regioni , ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 ago
sto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi" sottoscritto il 04/05/2017. 

Sulla base di quanto sopra esposto, con DGR n. 547 del 29/05/2017 è stato quindi ap
provato il nuovo schema di convenzione triennale stipulato tra la Regione Marche e il 
Ministro dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civi le con durata sino al 31/12/2019. 

http:dell'art.10
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E' necessario quindi procedere alla stipula del nuovo schema di convenzione triennale 

tra la Regione Marche e il Ministro dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile , riportato nell'allegato A), parte integrante e so

stanziale della delibera della quale si propone l'adozione, avente per oggetto 

l'attuazione delle seguenti attività: 


a) il concorso dei Vigili del fuoco nelle attività afferenti alla lotta attiva agli incendi bo

schivi nonché in quelle di protezione civile , mediante l'utilizzo di idonee risorse umane e 

strumentali , terrestri ed aeree, del Corpo, anche riguardanti il coordinamento e la dire

zione delle operazioni di spegnimento con l'impiego di mezzi aerei. Per l'attuazione de

gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi , la Regione Marche ritiene necessario il 

concorso della Direzione Regionale W .F. da attivare a mezzo di specifici Programmi 

Operativi Annuali/Pluriennali (P.O.A/P .) in relazione alle esigenze contingenti connesse 

al rischio incendi. 

L'organizzazione ed i costi prevedibili per tale attività verranno formalizzati con provve

dimento entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio preventivo regionale di ciascun 

anno; 

b) il supporto continuativo dei Vigili del fuoco, con personale appositamente qualificato, 

ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni in Sala Operativa Unificata Permanente 

(S.O.U.P.), nonché nelle Sale Operative Integrate di Protezione civile qualora se ne 

ravvisi la necessità; 

c) la collaborazione dei Vigili del fuoco nelle attività di formazione/informazione in mate

ria AIB e di protezione civile nonché in quelle di addestramento e di esercitazioni con

giunte per migliorare la risposta emergenziale, anche attraverso il coordinamento del 

personale volontario in attuazione del Codice di Protezione civile; 

d) lo sviluppo di forme di compartecipazione al meccanismo unionale di protezione civi

le , anche attraverso la costituzione di moduli misti ; 

e) la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali, di ricerca e sperimenta

zione, nonché ai programmi di collaborazione Interreglonale; 

f) la partecipazione di personale W.F. a commissioni od organi collegiali regionali , an

che previsti dalle vigenti leggi in materia di pianificazione e lotta agli incendi boschivi e/o 

di protezione civile; 

g) l'apertura di presidi stagionali W .F. legati a risch i specifici (ad esempio, presidi terre

stri per aree protette, presidi acquatici , per periodi di maggiore afflusso turistico) ; 

h) l'impiego dei mezzi aerei W.F. e del relativo personale del Corpo Nazionale pilota, 

specialista e soccorritore per le attività AI.B. (ricognizione o spegnimento), di protezio

ne civile , nonché attività di soccorso su richiesta di altri Enti in ambito regionale , fatte 

salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente e d'istituto, nonché l'effettiva di

sponibilità di velivoli in relazione ai fermi tecnici manutentivi programmati o non pro

grammabili ; 

i) realizzazione di ogni possibile ulteriore collaborazione tra la Direzione Regionale 

W.F. Marche e la Regione Marche - Servizio Protezione Civile , finalizzata al miglio
ramento sul territorio regionale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire 
una efficace tutela della incolumità dei cittadini. 
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Quanto alla copertura finanziaria è necessario specificare che dall 'assunzione del pre
sente atto non deriva ne può derivare alcun onere a carico del bilancio della Regione 
Marche. La convenzione triennale rappresenta un atto di programmazione da cui di
scende, sulla base delle risorse finanziarie annualmente rese disponibili dal bilancio re
gionale, la sottoscrizione di un'apposita convenzione annuale che sarà oggetto di una 
specifica DGR. 

Si dichiara, ai sensi dell 'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedi
mento non ci si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della L.241/1 990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di una deliberazione ad oggetto: 
"L.R. 32/01 (art.3 - comma 3) Approvazione dello schema di Convenzione trienna
le da stipularsi tra la Regione Marche e il Ministero dell'Interno - Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile." 

IMENTO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne 
propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art,6 bis della L.241/1990 e degli art. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione 

La presente deliberazione si compone di n. 18 
che formano parte integrante della stessa . 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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Allegato a) 

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI 

VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 


E LA REGIONE MARCHE PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE E DI LOnA AnlVA AGLI INCENDI BOSCHIVI 


PREMESSE 

VISTI: 

- il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre 
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganiz
zazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al de
creto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; 
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile"; 
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione del
le funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche", che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le compe
tenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi (art .7 comma 1 e art. 9), integrato e 
modificato con successivo Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 "Disposizioni integra
tive e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"; 

- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; 
- la legge 7 agosto 2012, n. 131, "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto legge 
20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assi
curare la funziona lità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Ammini
strazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento 
di termine per l'esercizio di delega legislativa"; 
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo naziona
le dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e s.m.i.; 
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 
439; 
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 

ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
luglio 2003, n. 229" e s.m .i.; 
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, "legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m. i.; 
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, "Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" e 
s.m.i., che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e Corpo Nazionale dei Vigili 

). I 
l ~ 

) 
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del Fuoco, con particolare riferimento all 'articolo 17; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrati- . 

vi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del capo I della legge 15 marzo 

1997, n. 59", con particolare riferimento agli articoli 107 e 108; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i ., con particolare riferimento all 'articolo 15 

in materia di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di atti

vità di interesse comune; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, "Regolamento recante disci

plina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei 

vigili del fuoco , del soccorso pubblico e della difesa civile , a norma dell'articolo 7, comma 2
bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353"; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, "Regolamento di servizio 

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ot

tobre 2005, n. 217", con particolare riferimento all'articolo 84; 

-il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i. , "Regolamento 

recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco" 

che all'art. 2 istituisce le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.W.F.; 

- il decreto del Ministro dell 'Interno 12 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la Semplifi

cazione e la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

- l'Accordo-quadro della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017 in materia di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

- il Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sotto

scritto in data 5 aprile 201 7; 

- il Protocollo d'intesa per le attività di antincendio boschivo per le aree protette statali tra il Mi

nistero dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo 

Nazionale dei Vigili del fuoco , sottoscritto in data 9 luglio 2018 ; 

- il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo 

Nazionale dei Vigi li del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono 

prevedere l'acquisizione di materiali , mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, 

per le necessità di distaccamenti volontari , indicati nelle convenzioni stesse; 

- la legge della Regione Marche 11 dicembre 2001 n. 32 "Sistema Regionale di Protezione Ci

vile"; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. del , che approva lo 

schema di Convenzione tra la Regione Marche e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soc

corso pubblico e della Difesa civile . 


PRESO ATTO CHE 
- in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia
ria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale del 18 luglio 2007 , ha conferito, in via 
generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gl i Enti Locali , finaliz
zate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico 
urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del 
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Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, 

strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli Enti locali; 

- è necessario dare attuazione al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la pos

sibilità per la Regione, quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile, di stipula

re convenzioni con le Strutture operative nazionali - e, in particolare, con il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - in relazione ai rischi di cui ai 

commi 1 e 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018, individuando tra le attività di prote

zione civile previste dall 'art. 2 del precitato decreto legislativo, nel rispetto delle altre Autorità di 

protezione Civile, delle Componenti e Strutture Operative nazionali e regionali del Servizio na

zionale di protezione civile; 

- è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla leg

ge n. 353/2000 in materia di antincendio boschivo anche in relazione al principio costituzionale 

di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale; 

- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componente fondamentale di tale sistema 

negli eventi calamitosi assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico 
IO ... 

indifferibili e urgenti , e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità 

nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con 

le altre componenti e strutture coinvolte ... " nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 6, 

del decreto legislativo n. 1/2018; 

- le Regioni nell'esercizio delle proprie potestà amministrative, nel disciplinare l'organizzazione 

dei sistemi di protezione civile nei propri ambiti territoriali al fine di assicurare lo svolgimento 

delle attività di protezione civile disciplinano" .. .Ie modalità per assicurare il concorso dei ri

spettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a discipli

narne il relativo sostegno funzionale .. . ". 


ATTESO CHE 
- nello spirito del principio costituzionale di leale collaborazione, la Regione Marche e il Dipar
timento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile - attraverso 
l'articolazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito del territorio regionale in 
questione - concordano di collaborare nelle attività di cui alla legge n. 353/2000 ed all 'art. 2 
del decreto legislativo n. 1/2018, in relazione ai rischi individuati dall'art. 16, comml1 e 2, del 
medesimo decreto legislativo; 
- le parti potranno altresì sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della partecipazione al 
meccanismo unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di ~ 
protezione civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti; 
- le parti si riservano la possibilità di avviare eventuali ulteriori forme di collaborazione; 
- le parti concordano che gli oneri per il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali 
W.F. nelle attività che saranno puntualmente individuate ed attivate mediante specifici accordi 
discendenti denominati Programmi Operativi Annuali/Pluriennali (P.O.A./P.), saranno posti a 
carico della Regione Marche nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio; 
- le suddette attività si inquadrano quali forme di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche 
in attività di interesse comune disciplinate da accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 
241/1990. 
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CONSIDERATO 
- che la Regione Marche ed il Corpo Nazionale dei W.F., in relazione alla diffusione dei rischi 

presenti nella Regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di 

rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e 

di protezione civile nel territorio regionale e ciò in particolare in relazione al ruolo ed alla pre

senza. qualificata delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico ur

gente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.L.vo 2 

gennaio 2018 n.1 le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale; 

- che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività tecni

camente elevate di prevenzione e le sue competenze specifiche negli interventi di soccorso 

tecnico urgente e nelle attività di estinzione degli incendi, ai sensi dell'art. 1 O del D.L.vo 2 gen

nai02018n.1; 

- che le attual i articolazioni di Protezione Civile delle Amministrazioni statali e locali, ivi com

prese quelle del Corpo Nazionale W.F., sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla 

concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto 

pertanto necessario assicurare una adeguata e diffusa struttura di soccorso tecnico urgente 

sull'intero territorio regionale, da realizzarsi anche mediante la formazione di distaccamenti vo

lontari costitu iti da personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- che per perseguire tutti gli obiettivi suindicati è utile consolidare la collaborazione tra la Re

gione Marche ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civi

le in forma di Convenzione; 


TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

L'anno 2020, il giorno ...... del mese di ..... .. .... ... . presso la Sede della Regione Marche sita in 
Ancona Via Gentile da Fabriano n° 3, 

la Regione Marche (codice fiscale 80008630420), di seguito denominata Regione, rappresen
tata da ... .... ....... ... .. domiciliato per la carica presso la sede della Regione ad Ancona, Via 
Gentile da Fabriano n. 3, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione, giusta deli
bera della Giunta Regionale n° ...... . ... .. . .. .. del .. ..... .. .... .. ........ , con la quale è stato ap
provato lo schema della stessa, 

Il Ministero dell 'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Dife
sa Civile, rappresentato dal Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, domiciliato per la carica 
presso la sede della Prefettura di Ancona, piazza del Plebiscito n. 13, 

la Direzione regionale Marche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona del Di
rettore Felice Di Pardo, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Bocconi, per gli aspetti ope
rativi attribuiti al Corpo, di seguito indicato come "CNWF"; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
1. Le premesse fan no parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
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2. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per il tramite 

Direzione Regionale dei Vigili del fuoco Marche e la Regione Marche concordano di collabora

re negli ambiti dell'antincendio boschivo, della protezione civile nonché in altri ambiti attinenti 

alla sicurezza dei cittadini e del territorio, così come individuati da appositi Programmi Operati

vi Annuali/Pluriennali (P.O.A/P.) nei limiti delle risorse economiche rese disponibili dall'Ente 

regionale. 

3. I suddetti Programmi Operativi potranno riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva: 

a) il concorso dei Vigili del fuoco nelle attività afferenti alla lotta attiva agli incendi boschivi 

nonché in quelle di protezione civile, mediante l'utilizzo di idonee risorse umane e strumentali, 

terrestri ed aeree, del Corpo, anche riguardanti il coordinamento e la direzione delle operazioni 

di spegnimento con l'impiego di mezzi aerei. Per l'attuazione degli interventi di lotta attiva agli 

incendi boschivi, la Regione Marche ritiene necessario il concorso della Direzione Regionale 

W.F. da attivare a mezzo di specifici Programmi Operativi Annuali/Pluriennali (P.O.A/P.) in 

relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio incendi. 

L'organizzazione ed i costi prevedibili per tale attività verranno formalizzati con provvedimento 

entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio preventivo regionale di ciascun anno; 

b) il supporto continuativo dei Vigili del fuoco, con personale' appositamente qualificato, ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni in Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U .P.), 

nonché nelle Sale Operative Integrate di Protezione civile qualora se ne ravvisi la necessità; 

c) la collaborazione dei Vigili del fuoco nelle attività di formazione/informazione in materia AIB 

e di protezione civile nonché in quelle di addestramento e di esercitazioni congiunte per mi

gliorare la risposta emergenziale, anche attraverso il coordinamento del personale volontario 

in attuàzione del Codice di Protezione civile; 

d) lo sviluppo di forme di compartecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, an

che attraverso la costituzione di moduli misti; 

e) la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali , di ricerca e sperimentazione, 

nonché ai programmi di collaborazione Interregionale; 

f) la partecipazione di personale W.F. a commissioni od organi collegiali regionali , anche pre

visti dalle vigenti leggi in materia di pianificazione e lotta agli incendi boschivi e/o di protezione 

civile; 

g) l'apertura di presidi stagionali W.F. legati a rischi specifici (ad esempio, presidi terrestri per 

aree protette, presidi acquatici, per periodi di maggiore afflusso turistico); 

h) l'impiego dei mezzi aerei W .F. e del relativo personale del Corpo Nazionale pilota, speciali
sta e soccorritore per le attività AI.B. (ricognizione o spegnimento), di protezione civile, non
ché attività di soccorso su richiesta di altri Enti in ambito regionale, fatte salve le prioritarie esi

genze di soccorso tecnico urgente e d'istituto, nonché l'effettiva disponibilità di velivoli in rela

zione ai fermi tecnici manutentivi programmati o non programmabili; J 

i) realizzazione di ogni possibile ulteriore collaborazione tra la Direzione Regionale W.F. Mar- t'I 

che e la Regione Marche - Servizio Protezione Civile, finalizzata al miglioramento sul territo
rio regionale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire una efficace tutela della in

columità dei cittadini. 

4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e dei Pro

grammi operativi discendenti, il personale permanente dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive 

dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione Regionale WF 

Marche. 
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ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VV.F. 

Ai fini di quanto previsto al comma 3 del precedente articolo, il Dipartimento - attraverso le ar
ticolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - provvederà ad organizzare il 
servizio per le attività che saranno concordate tra le parti con la sottoscrizione dei Programmi 
Operativi. rendendo disponibili idonee risorse umane con relative dotazioni strumentali, se
condo le modalità tecnico-operative ivi previste. 

ARTICOLO 3 - ONERI DELLA REGIONE 
1. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 e dal precedente articolo, la Regione Mar

che provvederà a ristorare i maggiori costi sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in 

termini di impiego di risorse umane - permanenti o volontarie - e strumentali nell'ambito delle 

attività individuate dai Programmi Operativi, in ciò rientrando anche i costi per lo straordinario 

e per le missioni del personale, le spese relative al consumo di carburante ed alla manuten

zione dei mezzi e delle attrezzature impiegate, nonché quelle riguardanti il servizio mensa al 

personale W.F. o la pa rtecipazione del medesimo personale a eventuali corsi di aggiorna

mento/formazione organizzati dalla Regione nella specifica materia. 

2. I suddetti Programmi Operativi disciplineranno in merito agli importi resi disponibili dalle Re

gioni nonché circa le modalità di versamento che, comunque, dovranno prevedere un acconto 

pari al 40 %, da versare alla sottoscrizione dei Programmi suddetti, ed un saldo alla chiusura 

delle attività previste. 

3. I Programmi Operativi dovranno prevedere che i versamenti saranno effettuati dalla Regio

ne presso la Tesoreria dello Stato di Ancona a favore dell'apposito capitolo di entrata n. 2439
Cap. XIV - art. 11 con causale "Versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri 

Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministe

ro dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", o 

con ogni altra modalità specificata nei singoli Programmi Operativi. 

4. I costi per gli eventual i ulteriori potenzia menti dei servizi svolti, che dovessero rendersi ne

cessari, saranno computati sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, 

in proporzione ai servizi aggiuntivi eventualmente resi. 

5. Le attività da svolgersi saranno annualmente ricomprese in appositi P.O.A./P. oggetto di 

specifica D.G.R., sulla base delle risorse che saranno rese disponibili dal bilancio triennale di 

previsione per le singole annualità , in conformità con quanto disciplinato all'art.1, comma 2 

della presente Convenzione. 

Limitatamente a quanto previsto all'art. 1 comma 3 lett. a) e b) della presente Convenzione, in 

situazioni di particolare criticità il Presidente della Regione, con proprio provvedimento emana

to in conformità a quanto stabilito all'art.? della legge regionale 32/2001, può disporre la effet

tuazione di interventi urgenti supplementari rispetto a quanto stabilito nello specifico P.O.A./P. 


ARTICOLO 4 - EVENTUALI ULTERIORI ONERI DELLA REGIONE 
1. AI fine di migliorare la collaborazione con i Vigili del Fuoco nelle attività relative ad interventi 
di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi W.F, nella Regione e dei Distac
camenti permanenti e/o volontari, a seguito di accordi preventivi con la Direzione Regionale 
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W .F. per le Marche, la Regione Marche, oltre a quanto indicato all'art. 1, nell'ambito dei Pro

grammi operativi potrà prevedere, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, i seguenti ulte

riori oneri a favore del C.N.W.F.: 

a) la concessione in comodato d'uso (e relativa copertura degli oneri di manutenzione) da par

te della Regione a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di mezzi, beni ed attrezzatu

re, come previsti nel relativo Programma Operativo, da impiegare prevalentemente per lo 

svolgimento delle attività ivi stabilite, necessitando dell'autorizzazione della Regione per even

tuali usi al di fuori del territorio regionale; 

b) ai fini della sicurezza e dell 'efficacia delle operazioni , l'accesso alla rete radio regionale, 

mettendo a disposizione apparati radio veicolari e/o portatili , o altri strumenti di comunicazio

ne, in numero adeguato tale da garantire efficienti comunicazioni con le altre componenti del 

Sistema AIB e di protezione civile; 

c) la copertura assicurativa per responsabilità civile e per la tutela legale, anche mediante 

estensione di quella eventualmente già in vigore per i propri dipendenti, a favore del personale 

W.F. coinvolto nelle relative attività in convenzione (ad esempio, partecipazione alla S.O.U.P. 

in qualità di responsabile/operatore , D.O.S., Sala di protezione civile, etc.); 

d) il comodato d'uso a favore del C.N.W.F. di beni immobili di proprietà regionale, o in loca

zione, per lo svolgimento delle attività proprie della collaborazione tra Regione e Vigili del fuo

co; 

e) eventuali contributi della Regione finalizzati all'apertura nel relativo territorio di sedi W.F. 
permanenti e volontarie - o per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili del 

Corpo. 

f) collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale ricovero, qualora gli spazi disponibili lo con

sentano, a titolo completamente gratuito , presso le sedi dei Comandi W .F. e dei Distacca

menti periferici , delle attrezzature per interventi di protezione civile di proprietà regionale , non

ché la possibile concessione a titolo gratuito in comodato d'uso ai W.F, di attrezzature e mez

zi acquistati dalla Regione al fine di potenziare e migliorare il quadro delle disponibilità di ma

teriali e mezzi di intervento e soccorso in ambito regionale; 

g) la Direzione Regionale attraverso i Comandi W .F. provvederà all'addestramento del pro

prio personale per utilizzo, ricovero e manutenzione delle attrezzature rese disponibili , sulla 

base di specifici contratti di comodato, con esonero della Regione Marche da ogni responsabi

lità diretta o indiretta connessa con l'impiego, la custodia , e la manutenzione degli stessi beni. 

I mezzi, gli equipaggiamenti e le attrezzature della Regione assegnati in comodato d'uso ai 

Comandi W.F. fanno comunque parte della Colonna Mobile della Regione Marche e potranno 

essere impiegati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche al di fuori del territorio regio

nale, in relazione ad esercitazioni o emergenze per le quali è richiesto l'impiego di mezzi spe

ciali dei quali il Corpo non dispone. 

h) Per assicurare quanto previsto dall'art.1 comma 3 lett. b della presente Convenzione, al ve

rificarsi di situazioni di allarme, di crisi e/o di emergenza la Sala Operativa Unificata Perma

nente (S.O.U .P.), operante H 24 presso il Servizio Protezione Civile, viene attivata in tutte le 

sue funzioni, e costituisce lo strumento tecnico-operativo di supporto per il coordinamento del

le azioni in ambito regionale. 

In relazione a quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98 in ordine alla 

possibilità per le Regioni di avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al verifi

carsi o nell'imminenza di eventi di cui all'art. 7, comma 1, del D.L.vo 2 gennaio 2018 n.1, du
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rante le fasi di allerta, di allarme, di crisi elo di emergenza la Direzione Regionale W.F. per le 

Marche, su richiesta del Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, rende dispo

nibile personale , professionalmente qualificato ed esperto nella gestione delle sale operative, 

quale organo di collegamento con la Direzione Regionale W .F. che , in relazione alle esigen

ze, attiva ogni azione utile per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni 

nonché il soccorso tecnico urgente e, ove necessario, anche il concorso alle attività logistiche 

e di assistenza alle popolazioni. 

i) Per assicurare quanto previsto dall'art. 1 comma 3 lett. c della presente Convenzione, In ba

se a programmi di interventi concordati tra le parti, definiti attraverso uno specifico Programma 

Operativo Annuale (POA), il Servizio Protezione Civile potrà chiedere l'intervento e il concorso 

delle strutture della Direzione Regionale W.F. per lo svolgimento di esercitazioni articolate per 

simulazioni di emergenza , con la presenza anche di altre componenti istituzionali e di volonta

riato. 

La disponibilità potrà essere assicurata anche in caso di esercitazioni programmate dalle Am

ministrazioni locali ed approvate preliminarmente dal Dirigente del Servizio Protezione Civile e 

dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco per le Marche. 

Annualmente potrà essere predisposto dal Dirigente del Servizio Protezione Civile e dal Diret

tore Regionale dei W .F. uno specifico programma addestrativo comune, sulla base della ca

lendarizzazione delle esercitazioni. A sua volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà 

consentire la partecipazione della Protezione Civile Regionale, alle proprie simulazioni adde

strative, con estensione anche alle Organizzazioni di Volontariato inquadrate nell'albo Regio

nale 


ARTICOLO 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Le attività previste dai Programmi discendenti, in quanto riferite ad amministrazioni pubbliche 
svolgenti fini istituzional i, sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di trac
ciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 6 - DURATA 
1, La presente Convenzione prevede una durata di anni 3 dalla sottoscrizione. 
2. La Convenzione potrà essere eventualmente rinnovato con nuovo accordo formalizzato tra 
le parti. 
3. Le parti si riservano comunque la facoltà di concordare modifiche o integrazioni della pre
sente convenzione, per motivi organizzativi ovvero per esigenze urgenti e non preventivabili , 
nonché a seguito di rilevanti interventi normativi di modifica delle materie previste. 

ARTICOLO 7 - RECESSO 
Per comprovati motivi - tra cui, ad esempio, modifiche normative che non consentano la pro
secuzione delle attività convenzionali - le Parti possono recedere per mutuo consenso dalla 
presente Convenzione ai sensi dell'art. 1373 c.c., manifestato e sottoscritto da entrambe, sen
za alcun onere per le stesse, fatti salvi quelli maturati fino alla data di recesso per le attività già 
richieste ed effettuate o in corso d'effettuazione. 

ARTICOLO 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' 
1. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi 
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dell'altra per lo svolgimento delle attività convenzionali saranno tenuti a uniformarsi ai regola
menti di accesso e sicurezza in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne di
sciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti , anche a mezzo di appositi atti in
formativi, dei comportamenti ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accet
tazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di orga
nizzazione interna, di dover effettuare, dovendo scrupolosamente attenervisi. 
3. Qualora dall'attività oggetto del presente Atto e dei discendenti Programmi Operativi derivi
no danni al personale ed ai mezzi delle Parti contraenti, ciascuna Parte si farà carico dei danni 
occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad 
ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. È fatto salvo, in ogni caso, l'eserci
zio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla con
troparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa gra
ve. 
4. Qualora dall'attività oggetto della presente Convenzione , derivino danni a terzi non apparte
nenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dai 
propri mezzi o dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti 
imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione della con
troparte. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di 
rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente alla controparte. 

ARTICOLO 9 - SCAMBIO DI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tute

la del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti 

contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati , informazioni 

e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo e dei P.O.A./P., nonché l'im

piego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività. 

2. La Regione Marche metterà a disposizione della Direzione Regionale W .F. e dei Comandi 

W.F. la banca dati di supporto alla Sala Operativa Unificata Permanente di Protezione Civile 

(S.O.U.P.) ed il sistema informativo territoriale (S.I.T.) 

Saranno resi fruibili i principali dati territoriali e demografici utili per le attività di soccorso tecni 

co, nonché la documentazione eventualmente disponibile sulla pericolosità e sulla vulnerabilità 

(microzonazione sismica - condizione limite di emergenza) e quella relativa alle aree boscate 

e di interiaccia ed alle aree percorse dal fuoco . 

La Regione Marche, per le finalità suddette, potrà concedere in comodato gratuito alla Dire

zione Regionale ed ai Comandi WF mezzi informatici dedicati ed attrezzature necessarie al ~ 

collegamento. 

Le procedure di accesso e utilizzo del sistema, nonché il collegamento tecnologico alla banca 

dati della Protezione Civile Regionale, garantito dalla predisposizione degli apparati infrastrut

turali tecnologici informatici necessari al lavoro cooperativo ed alla gestione del sistema, sa

ranno oggetto di uno specifico accordo di programma che verrà successivamente sottoscritto 

tra il Dirigente del Servizio Protezione Civile e il Direttore Regionale W.F. 

3. Il C.N.W .F. si impegna a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri appli

cativi realizzati per le attività di cui alla presente Convenzione. 

4. Il C.N.W,F. fornisce, inoltre, alla Regione i dati relativi agli interventi effettuati relativamente 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

1 4 APR. 2(20 
~ 
~ 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

agli incendi boschivi e di vegetazione . 
5. I dati , le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su sup
porto informatico sia in fo rmato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui 
alla presente convenzione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003. 
6. Ai fini di quanto previsto al comma 6, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipen
denti la massima riservatezza sui dati , sulle informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del 
presente Accordo, di cui siano venuti , in qualsiasi modo, a conoscenza. 

ART. 10 - Responsabili dell'attuazione dell'accordo 

Il responsabile dell'attuazione del presente accordo e dei relativi atti collegati per la Regione 

Marche è il Dirigente pro tempore del Servizio Protezione Civile , mentre per il Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco è il Direttore Regionale W .F. pro tempore. 

Essi provvederanno alla gestione e organizzazione delle attività e dei programmi e ad ogni 

adempimento necessario per l'attuazione della presente Convenzione. 


ARTICOLO 11 - COMMISSIONE PARITETICA 

È prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica alla quale sono affidati i compiti di verifi

care lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione nonché la composizione bonaria 

delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. 

2. La Commiss ione è composta da quattro membri , dei quali due di nomina del Direttore Re
gionale W .F. Marche e due nominati dalla Regione Marche. 
3. La Commissione, inoltre , potrà avanzare proposte di modifica ed integrazione della conven
zione in corso di va lidità o per i futuri schemi di convenzione, alla luce dei risultati della verifica 
annuale. 
4. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale WF Marche e dal 
Dirigente del Servizio di Protezione Civile regionale in qualità di responsabile della convenzio
ne per conto della Regione Marche. 

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'in

terpretazione ed applicazione della Convenzione attraverso la Commissione di cui al prece

dente articolo. Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento bonario in tale sede, 

ogni questione sarà rimessa e riso lta in sede istituzionale. 


ARTICOLO 13 - CLAUSOLA DI EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI 

L'esecutività dei discendenti Programmi Operativi è subordinata al controllo preventivo di rego

larità amministrativa-contabile e di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale' dello Stato 

di Ancona e della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Ancona. 


ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONE 

1, " presente accordo e i Programmi Operativi discendenti, stipulati in modalità di scrittura pri

vata con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, sono sottoscritti digital

mente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. 

2. Tali accordi - in quanto sottoscritti da Amministrazioni Pubbliche - sono esenti dall'imposta 
di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972". 
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ART. 15 - Norme transitorie e finali 
La presente Convenzione sarà integrata dai documenti attuativi, citati negli articoli precedenti, 
nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie, le quali , una volta sot
toscritte dai rispettivi rappresentanti, ne diverranno parte sostanziale. 

Letto , approvato e sottoscritto. 

Regione Marche Il Ministero dell 'Interno Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Il Prefetto " Direttore Regionale 


