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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI MEZZI E 
ATTREZZATURE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA CAMPANIA 
 
 
1. OBIETTIVI E FINALITA’ 
1.1) La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione 

Civile, come espressamente disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 
07/06/2016 (in BURC n. 36 del 09/06/2016), intende selezionare i Nuclei comunali e le 
Associazioni di volontariato di protezione civile (di seguito Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile) che operano sul territorio regionale, ai quali assegnare in comodato d’uso 
gratuito mezzi e attrezzature acquisiti per il potenziamento della colonna mobile regionale, 
nell’ambito delle iniziative assunte con il POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.6. 

1.2) Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione e definisce i criteri per 
l’assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, come riportati in allegato D al presente 
provvedimento, che potranno essere assegnati alle Organizzazioni di volontariato di protezione 
civile della Campania, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito per anni 10 rinnovabili, 
per la disciplina di tutti gli aspetti normativi ed operativi, comprendenti gli obblighi da assumere 
nei confronti della Regione Campania, nonché le limitazioni previste dalla Commissione 
Europea quali, oltre l’esclusione delle spese di carburante e manutenzione, l’obbligo 
dell’utilizzo nel territorio della Regione Campania e per il solo scopo di protezione civile. 

 
 
2. BENEFICIARI 
2.1) Sono ammessi alla selezione per l’assegnazione dei mezzi e delle attrezzature oggetto del 

presente bando, a pena di esclusione, le sole Organizzazioni di volontariato di protezione civile 
della Campania regolarmente iscritte e censite presso la competente U.O.D. 53.08.06 
(Protezione Civile, emergenze e post emergenze) da almeno un anno dalla data di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), e che non 
abbiano in corso procedure di cancellazione. 

2.2) Sono ammessi alla selezione, a pena di esclusione, i Nuclei comunali costituiti da Comuni 
che abbiano provveduto all’approvazione del Piano di Protezione Civile, in conformità alle 
“Linee Guida” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 27/05/2013 (in BURC n. 
29 del 03/06/2013), ovvero che si impegnino a provvedervi entro un anno dalla data di 
pubblicazione del bando sul BURC, pena la riconsegna dei mezzi e delle attrezzature nelle 
more assegnate in comodato d’uso gratuito. 

2.3) Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile aderenti a raggruppamenti o 
coordinamenti intercomunali, riconosciuti presso la competente U.O.D. 53.08.06 (Protezione 
Civile, emergenze e post emergenze), non possono presentare, a pena di esclusione, istanza 
di assegnazione in forma autonoma. 

2.4) Ogni Organizzazione di volontariato di protezione civile potrà presentare, a pena di 
esclusione, una sola istanza di assegnazione. 

 
 
3. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
3.1) Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno l’obbligo di conservazione e 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature assegnate, di custodia degli stessi in adeguato 
ricovero, di sostegno delle spese necessarie per il loro esercizio. 

3.2) In caso di emergenza e al verificarsi di calamità, su richiesta della competente U.O.D. 
53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze), l’Organizzazione di volontariato di 
protezione civile è obbligata a rendere immediatamente disponibili i mezzi e le attrezzature 
assegnate per concorrere agli interventi di protezione civile. 

3.3) I mezzi e le attrezzature assegnate non possono in alcun modo essere ceduti a soggetti 
terzi o utilizzati per finalità diverse da quelle autorizzate dalla competente U.O.D. 53.08.06 
(Protezione Civile, emergenze e post emergenze). 
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
4.1) La domanda di partecipazione deve essere redatta su carta semplice, esclusivamente in 

conformità al modello allegato B, a pena di esclusione. 
4.2) La domanda di partecipazione deve pervenire al seguente indirizzo: Regione Campania – 

U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze) - piano 16 - Centro 
Direzionale Isola C/3 – 80143 Napoli. 

4.3) La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i 50 
(cinquanta) giorni successivi a quello della pubblicazione del presente bando sul BURC, con le 
seguenti modalità:  

a. consegna diretta, a mano, entro le ore 13:00 del giorno di scadenza; 
b. via posta attraverso raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per il tramite di 

corriere espresso;  
c. posta elettronica certificata all’indirizzo volontariato.prot.civ@pec.regione.campania.it  

con invio di tutti i files necessari in formato .pdf firmati digitalmente. 
4.4) Per le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

la data di scadenza si riferisce alla data di ricevimento da parte della Regione Campania e non 
di spedizione; pertanto, la Regione Campania non sarà responsabile per eventuali disguidi di 
spedizione postale. 

4.5) Il termine di presentazione, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo 
giorno seguente non festivo. 

4.6) La domanda di partecipazione, comprensiva della documentazione richiesta, a pena di 
esclusione, deve essere in busta chiusa e sigillata; sull'esterno della busta deve essere 
apposta la seguente dicitura: "Domanda per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 
mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Campania”. 

4.7) La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dal 
legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile e corredata da 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

4.8) Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione, il Curriculum 
dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile, datato e debitamente sottoscritto dal 
legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole 
delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, che evidenzi e documenti dettagliatamente la migliore 
capacità logistica e tecnico-operativa di intervento, nell’ambito territoriale prevalente di 
operatività dichiarato, attraverso: 
- le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli ultimi dieci anni, sia in fase 

operativa che in fase di esercitazioni; 
- le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite; 
- gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare 

riferimento a quelli rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni; 
- i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) di partecipazione alle attività di 

protezione civile posseduti; 
- gli scenari di rischio e ambiti di attività (art.15 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) in cui 

possono operare i propri volontari; 
- la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e prontamente attivabili a richiesta della 

Sala Operativa Regionale; 
- il numero di volontari operativi disponibili e prontamente attivabili a richiesta della Sala 

Operativa Regionale; 
- le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività formativa, 

informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.). 
4.9) Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione a 

firma del legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile che 
motivi la richiesta dei mezzi e attrezzature e ne descriva lo specifico uso, in modo coerente con 
i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) posseduti dall’Organizzazione per 
la partecipazione alle attività di protezione civile. 
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4.10) Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente elencati in ordine di 
priorità i mezzi e le attrezzature richieste, coerentemente a quelle presenti in allegato D; è 
prevista l’assegnazione generalmente di singolo mezzo per ciascuna Organizzazione 
richiedente, con possibilità di assegnazione multipla solo in caso di dimostrata ed effettiva 
capacità di intervento nonché adeguatezza del numero dei volontari operativi. 

4.11) Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, devono allegare alla domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle responsabilità penali 
che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., redatta in conformità al modello allegato 
C, con la quale: 
- gli spazi disponibili per il ricovero e la custodia dei mezzi e attrezzature richieste sono 

dettagliati e georeferenziati; 
- si assume obbligo di conservazione e manutenzione, oltre a sostenere le spese necessarie 

per l’esercizio, ed impegno a garantirne l’impiego in caso di attivazione da parte della Sala 
Operativa Regionale, per concorrere agli interventi di protezione civile nell’ambito della 
colonna mobile regionale; 

4.12) Per i soli Nuclei comunali di volontariato di protezione civile, a pena di esclusione, la 
dichiarazione redatta in conformità al modello allegato C, a firma del Sindaco quale legale 
rappresentante del Nucleo comunale, deve attestare l’approvazione del Piano di Protezione 
Civile, in conformità alle “Linee Guida” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 
27/05/2013 (in BURC n. 29 del 03/06/2013), ovvero deve contenere l’impegno a provvedervi 
entro un anno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC, pena la riconsegna dei mezzi e 
delle attrezzature nelle more assegnate in comodato d’uso gratuito; 

4.13) L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e 
s.m.i., la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere 
all’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

4.14) Non saranno considerate ricevibili le domande non conformi ai modelli allegati al presente 
avviso, non firmate dal legale rappresentante, non leggibili, pervenute fuori termine, prive della 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, prive degli allegati. 

4.15) L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle 
domande, nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico 
interesse. 

4.16) L'Amministrazione non assume responsabilità per disfunzioni di comunicazioni dipendenti 
da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato oppure per mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della 
raccomandata.  

4.17) Tutte le eventuali comunicazioni saranno recapitate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 

4.18) Con la presentazione della domanda l’Organizzazione di volontariato di protezione civile 
accetta tutte le prescrizioni del presente bando. 

 
 
5. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
5.1) L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del 

presente bando e per l’attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata da una apposita 
Commissione, alla cui designazione si provvederà con successivo provvedimento, costituita da 
due componenti della U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze), di 
cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente designato dal Comitato regionale del 
volontariato di protezione civile.  

5.2) Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario, categoria D, 
della U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze). 

5.3) La Commissione ed il Segretario operano a titolo gratuito. 
5.4) La Commissione, valuta le istanze ammesse e assegna il relativo punteggio come da 

prospetto che segue: 
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Criterio di valutazione Punteggio 
Organizzazioni che si aggregano in raggruppamenti o coordinamenti, che 
realizzano la più vasta e proficua sinergia e collaborazione territoriale 
delle strutture operanti. 

Fino a punti 10 

Organizzazioni i cui curriculum evidenzino e documentino 
dettagliatamente la migliore capacità logistica e tecnico-operativa di 
intervento, nell’ambito territoriale prevalente di operatività dichiarato, 
attraverso: 
- le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli ultimi 

dieci anni, sia in fase operativa che in fase di esercitazioni; 
- le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite; 
- gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, 

con particolare riferimento a quelli rilasciati dal Dipartimento della 
Protezione Civile e dalle Regioni; 

- i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) di 
partecipazione alle attività di protezione civile posseduti; 

- gli scenari di rischio e ambiti di attività (art.15 - Allegato “A” alla DGR 
n.75/2015) in cui possono operare i propri volontari; 

- la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e prontamente 
attivabili a richiesta della Sala Operativa Regionale; 

- il numero di volontari operativi disponibili e prontamente attivabili a 
richiesta della Sala Operativa Regionale; 

- le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI 
personali; attività formativa, informativa e addestrativa; sorveglianza 
sanitaria; assicurazione, ecc.). 

 
 
 
 

Fino a punti 20 
 

Fino a punti 10 
Fino a punti 10 

 
 

Fino a punti   5 
 

Fino a punti   5 
 

Fino a punti   5  
 

Fino a punti   5 
 

Fino a punti 10 

Organizzazioni che presentino una relazione che motivi la richiesta dei 
mezzi e attrezzature e ne descriva lo specifico uso. 

Fino a punti 10 

Organizzazioni che dispongano di adeguati spazi per il ricovero e la 
custodia dei mezzi e attrezzature richieste. 

Fino a punti 10 

 

5.5) La Commissione verifica che la richiesta di assegnazione dei mezzi e delle attrezzature sia 
coerente con i moduli operativi (art.14 - Allegato “A” alla DGR n.75/2015) posseduti 
dall’Organizzazione per la partecipazione alle attività di protezione civile; le richieste non 
coerenti saranno escluse. 

5.6) La Commissione, altresì, nei casi di richiesta di assegnazione multipla dei mezzi e delle 
attrezzature, verifica la dimostrata ed effettiva capacità di intervento dell’Organizzazione 
nonché l’adeguatezza del numero dei volontari operativi; le richieste non dimostrate e/o 
inadeguate saranno escluse. 

5.7) A conclusione dell’istruttoria la Commissione redige la graduatoria delle domande 
ammesse, in ordine di punteggio attribuito decrescente, con indicazione dei mezzi e delle 
attrezzature da assegnare. 

5.8) In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza, in ordine, a:  
a. Organizzazioni che operino su un isola;  
b. Organizzazioni che ricevino per la prima volta mezzi e attrezzature in comodato d’uso 

gratuito dalla Regione Campania;  
c. Nuclei comunali il cui ambito territoriale prevalente di operatività interessi una maggiore 

popolazione;  
d. Associazioni di volontariato il cui ambito territoriale prevalente di operatività sia il più 

vasto. 
5.9) I mezzi e le attrezzature saranno assegnati, fino ad esaurimento progressivo dell’elenco in 

allegato D, a partire dall’Organizzazione con maggior punteggio ed in coerenza con quelli 
espressamente richiesti in ordine di priorità nella domanda di partecipazione, se non esclusi. 

5.10) La graduatoria provvisoria sarà approvata con decreto del Direttore Generale 53.08 Lavori 
Pubblici e Protezione Civile e pubblicata sul BURC. 
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5.11) A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC, le Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile potranno comunicare eventuali motivate osservazioni, entro e 
non oltre 10 (dieci) giorni, con le stesse modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione. 

5.12) Entro i successivi 10 (dieci) giorni potranno essere effettuate le eventuali modifiche od 
integrazioni, trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive. 

5.13) Successivamente verrà stipulata apposita convenzione tra il Direttore Generale 53.08 
Lavori Pubblici e Protezione Civile e i soggetti beneficiari dell’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito di mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

 
 
6. CONTROLLI E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI 
6.1) La Regione Campania, tramite la U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post 

emergenze) e/o tramite le U.O.D. 53.08.09, 53.08.10, 53.08.11, 53.08.12, 53.08.13, 53.08.14 
(Genio Civile, presidio di protezione civile) competenti per provincia, effettuerà verifiche e 
controlli sull’effettivo rispetto delle condizioni previste dal presente bando. 

6.2) L’assegnazione di mezzi e materiali potrà essere revocata a seguito delle verifiche e dei 
controlli, con provvedimento della U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post 
emergenze), nel caso di: 
a. cancellazione dal registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile; 
b. mancato rispetto delle norme sulla gestione e mantenimento dell’efficienza operativa e 

della funzionalità del mezzo e delle attrezzature assegnate; 
c. non idonea custodia, ricovero e/o rimessaggio del mezzo e delle attrezzature assegnate; 
d. mancata partecipazione alle attività in emergenza e soccorso su richiesta della U.O.D. 

53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e post emergenze); 
e. mancata partecipazione ai corsi di formazione e addestramento programmati; 
f. mancato rispetto degli obblighi previsti nel contratto di comodato d’uso gratuito. 

6.3) I mezzi e le attrezzature oggetto di revoca potranno essere riassegnati mediante 
scorrimento della graduatoria. 
 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
7.1) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati 

personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascuna 
Organizzazione partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi 
di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente 
per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. 

7.2) Titolare del trattamento è il Dirigente della U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, emergenze e 
post emergenze). 
 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
8.1) Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è 

il funzionario Berardino Iuorio in servizio presso la U.O.D. 53.08.06 (Protezione Civile, 
emergenze e post emergenze) – tel 081.2323414 - e-mail: 
berardino.iuorio@regione.campania.it. 

8.2) Eventuali quesiti possono essere inoltrati anche via p.e.c. all'indirizzo: 
volontariato.prot.civ@pec.regione.campania.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
13,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURC. 
 
 

9. PUBBLICITA’ 
9.1) Il presente Bando è pubblicato sul BURC e sul sito web della Regione Campania. 

 

mailto:berardino.iuorio@regione.campania.it
mailto:volontariato.prot.civ@pec.regione.campania.it

