CONVENZIONE
tra
Regione Lombardia
(Direzione Generale Protezione Civile,
Polizia Locale e Sicurezza)
e
Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia
per lo svolgimento di attività di protezione civile
nell’ambito del Progetto “Comunicazioni Regionali in Emergenza”
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CONVENZIONE
TRA
Regione Lombardia, nella persona del dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione Civile,
Alberto Biancardi, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1
E
Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia, partita IVA/codice
fiscale n.97127890156, nella persona del Presidente, Francesco Melloni, domiciliato per la
carica in Milano, via Natta, 11
PREMESSE
• VISTO l’art.6, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n.225 che prevede che per
l’attuazione delle attività di Protezione Civile lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali
possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la
cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in
caso di emergenza, in modo da creare sinergia con la struttura regionale e le altre
forze di Protezione Civile;
• VISTO il D.P.R. 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
• VISTA la Legge Regionale n.16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia
di protezione civile”;
• VISTA la D.G.R. 4 aprile 2012, n.IX/3246 “Istituzione dell'elenco regionale dei Soggetti di
rilevanza per il Sistema di Protezione Civile lombardo” che – fra l’altro – prevede la
possibilità di migliorare le potenzialità di risposta del Sistema di Protezione Civile della
Lombardia mediante il riconoscimento delle professionalità di Enti, Ordini, Organismi di
Rappresentanza, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni ed altri soggetti pubblici e
privati che, per propria attività statutaria e specifica competenza, possano
concorrere al perseguimento dei fini istituzionali della Protezione Civile lombarda e
conseguentemente istituzionalizzarne il ruolo attraverso la definizione di un “Elenco
Regionale dei Soggetti di Rilevanza per Il Sistema di Protezione Civile Lombardo”;
• VISTA la Direttiva 3 dicembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, che assegna alla
Regione il compito di attivare la Colonna Mobile Regionale, di gestire le reti radio per
le comunicazioni in emergenza e di attivare e gestire le organizzazioni di volontariato
dei radioamatori;
• VISTO che l’Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia figura
tra le componenti della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, così come
previsto da precedenti convenzioni stipulate con Regione Lombardia.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e l’A.R.I. - Associazione
Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia, nell’ambito della sua iscrizione
all’Elenco Regionale dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di Protezione Civile lombardo,
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in ottemperanza al disposto della D.G.R. 4 aprile 2012, n.IX/3246, e più in particolare
relativamente alle seguenti specifiche attività:
A. Coordinamento gestionale ed operativo dei circa 400 operatori volontari “ARI-RE”,
offerti alla Regione ed alle Province lombarde, per la predisposizione di sistemi di
telecomunicazione alternativa d’emergenza (fonia e dati), eventualmente attivati
su chiamata da parte dell’Autorità di Protezione Civile regionale, provinciale o
locale.
B. Fornitura di esperti per la progettazione e/o la realizzazione di interventi didattici e di
formazione nella materia delle radio/tele-comunicazioni (percorsi formativi di
specializzazione), anche in collaborazione con la Scuola Superiore di Protezione
Civile – SSPC presso Eupolis Lombardia..
C. Collaborazione di A.R.I. – C.R.T. Lombardia alla gestione, progettazione e
miglioramento dei mezzi TLC della Colonna Mobile Regionale e di quelle Provinciali,
nonché alla gestione e al miglioramento delle sale operative di protezione civile.
2 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN CONVENZIONE
L’A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia, nello
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a rispettare le
seguenti prescrizioni generali:
•
assicura, in caso di necessità, la partecipazione alle attività emergenziali su richiesta
specifica da parte di Regione Lombardia;
•
assicura che ogni operatore volontario sia dotato di idonea assicurazione contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente
convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
•
assicura ai propri volontari ed alla Regione il pieno rispetto del D.Lgs. n.81/2008, così
come applicabile alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del
D.M. 13 aprile 2011 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12
gennaio 2012;
•
provvede a dotare ogni operatore volontario di appositi D.P.I. (dispositivi di
protezione individuale) utili nelle attività oggetto della presente convenzione;
•
cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri operatori volontari,
sia in caso di emergenza, che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi
della vigente normativa di livello nazionale e regionale;
•
garantisce la formazione costante dei propri operatori volontari dedicati alle attività
oggetto della presente convenzione, anche attraverso la partecipazione a corsi
proposti da Regione Lombardia attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile;
•
garantisce la disponibilità, nel limite delle sue specifiche capacità, di esperti per la
progettazione, organizzazione ed effettuazione corsi di formazione per volontari.
3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata triennale decorrente dalla data della sua
sottoscrizione.
Per espressa decisione delle parti non è previsto il tacito od automatico rinnovo.
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4 - RISORSE DELL’ORGANIZZAZIONE
4.1 - Risorse umane
Al fine di dare attuazione alle attività previste dal progetto “C.O.R.E.” ed oggetto della
presente convenzione, l’A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale
Lombardia, mette a disposizione di Regione Lombardia n.400 operatori volontari distribuiti
sull’intero territorio lombardo.
Per le attività descritte al precedente Punto 1, lettera A, l’organizzazione, con cadenza
almeno semestrale, comunicherà un nominativo di reperibilità di un referente e di un suo
sostituto, che rappresenteranno l’unico riferimento di Regione Lombardia per qualsiasi
necessità relativa alla presente convenzione.
Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare le modalità di attivazione in qualsiasi
momento, ovvero di organizzare esercitazioni senza preavviso per testare l’operatività
dell’organizzazione.
4.2 – Materiali ed attrezzature specifiche
L’organizzazione mette a disposizione di Regione Lombardia, per l’espletamento delle
attività di cui al precedente punti 1, la rete di ponti ripetitori di proprietà di A.R.I. e più
precisamente:
Ripetitori a copertura regionale:
1) Monte Maddalena (BS) R1 IR2A
2) Monte Penice (PV) R2 IR2B
Ripetitori a copertura provinciale:
1) Milano RS IR2C
2) Azzano San Paolo (BG) R4 IR2F
3) Monte Rai (CO) R2a IR21
4) Monte Campo dei Fiori (VA) RSa IR2D
5) Aprica (SO) RS IR2E
Ripetitori a carattere locale o per copertura di aree particolari:
l) Cernusco sul Naviglio (MI) R6 + RU2;
2) Monte Bue (BG) R7
3) Valle Brembana (BG) R7a
4) Brescia R7a
5) Varese RU2
6) San Pellegrino Terme (BG) RU4
7) Bergamo RU6
8) Colzate (BG) RU6a
9) Magenta (MI) RU12a

nonché gli altri materiali e/o attrezzature specifiche o particolari che saranno oggetto di
uno specifico allegato tecnico prodotto da A.R.I. entro 60 giorni dalla firma della presente
convenzione. L’elenco potrà essere integrato periodicamente o modificato
dall’organizzazione attraverso motivate comunicazioni scritte.

4

5 – ONERI
La presente convenzione è stipulata a titolo non oneroso per Regione Lombardia;
pertanto per lo svolgimento delle attività, come elencate al punto 1, non è riconosciuto
alcun corrispettivo finanziario all’organizzazione.
L’attività operativa in emergenza offerta da A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Lombardia, in quanto attività di volontariato di protezione civile,
potrà essere invece oggetto di rimborsi spese ai sensi del D.P.R. n.194/2001, qualora
attivato o attivabile per l’emergenza argomento della richiesta di intervento.
Le spese oggetto di rimborso ai sensi del DPR 194/2001 dovranno essere rendicontate
(richiesta di rimborso) nei termini prescritti dal DPR stesso.
Le attività di progettazione e/o realizzazione di interventi didattici e di formazione nella
materia delle radio/tele-comunicazioni (percorsi formativi di specializzazione) potranno
essere invece oggetto di rimborso delle spese sostenute, previo accordo diretto tra
l’organizzazione e l’Ente richiedente l’attività.
A.R.I. potrà eventualmente redigere e divulgare per il tramite di Regione Lombardia – U.O.
Protezione Civile un “tariffario” di spese a forfait per semplificare la quantificazione dei
costi di queste attività.
6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/2003, l’organizzazione assume la qualifica di responsabile
del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità
resta in capo a Regione Lombardia.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è l’organizzazione nella persona del Presidente; ogni
variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Protezione
Civile, Polizia Locale e Sicurezza.
7 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all’adempimento della presente
convenzione, il Foro competente è quello di Milano.
8 - SPESE DI REGISTRAZIONE
La presente convenzione è prodotta in due esemplari, dei quali uno viene conservato
presso Regione Lombardia, un secondo presso la sede dell’Organizzazione, il terzo sempre
presso Regione Lombardia, a valere per eventuali formalità di registrazione, le cui spese,
nei casi d’uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.
Milano, ______________ 2011
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Per Regione Lombardia:

Per
Associazione
Radioamatori
Italiani (ARI) Comitato Regionale
Lombardia
Il Presidente

Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Protezione Civile
Alberto Biancardi

Francesco Melloni

_________________________________

___________________________________
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