REV 00/2018

Allegato 1
Ai sensi della convenzione-quadro triennale 2016 / 2018
( DGR n. 2180/ 2015)
sottoscritta con l'Agenzia regionale di protezione civile
in data 25 marzo 2016
(schema approvato tramite DGR n. 2180 del 21 dicembre 2015)
l'Organizzazione (denominazione)

“CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
BOLOGNA “
ha elaborato e trasmette la seguente

PROPOSTA

di

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE
Anno 2018
Per svolgere le attività in materia di protezione civile e realizzare
obiettivi condivisi e sottoscritti nella Convenzione su indicata,
illustrano i livelli essenziali di prestazione che l'Organizzazione
impegna a garantire per l'annualità 2018 e le relative richieste
contributo per realizzare le attività ed i servizi sotto indicati.
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si
si
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
1. SERVIZI PER ANTINCENDIO BOSCHIVO
Servizio antincendio boschivo: (SI) indicare quali attività si
intende garantire:
a. Presidio della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) (SI)
n.10 volontari disponibili
b. Servizio di avvistamento ordinario, (sabati e domeniche,
preventivamente pianificati con l'Agenzia) (SI)
- a seguito delle valutazioni meteorologiche; indicativamente il periodo
di avvistamento come già collaudato positivamente; parte dalla dalla prima
settimana di Luglio per tutte le postazioni della provincia; con termine
indicativo nella seconda di settembre sempre però valutando le condizioni
meteo.
- Il numero dei volontari è quello necessario per la copertura delle
postazioni ogni sabato e domenica ;
-l'elenco dei punti fissi e dei percorsi mobili di avvistamento:
PUNTI FISSI Attuali * (2 volontari ogni sabato e oogni domenica)
Sabbiuno (Comune di Bologna)
Monte Calvo (Comuni di Pianoro e San Lazzaro)
Parco della Rocca (Comune di Monteveglio)
Carpineta (Comune di Castel D’Aiano)
Monte Piella (Comune di Castelluccio)
Monte Armato (Comune di San Benedetto Val di Sambro)
Montovolo (Comune di Grizzana Morandi)
Monte Catone (Comune di Imola)
Alpe di Monghidoro (Comune di Monghidoro)
Val Maggiore (Comune di Castel del Rio)
Monte Pastore
* Indicativamente il numero dei volontari sono due per postazione ogni giorno
A seguito dell’attività AIB anno 2017 per il 2018 si valuterà se implementare o
modificare le postazioni .
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PATTUGLIE MOBILI **

Tre Volontari per pattuglia operativa e tre per quelle in Reperibilità

** Indicativamente i numeri dei volontari sono tre per pattuglia
c. Servizio di avvistamento mobile (SI) (lunedì-venerdì) nel periodo di
apertura della SOUP composto da una squadra di 3 volontari certificati AIB
provvisti di DPI e dotati di mezzo fuoristrada con Modulo AIB. L’inizio
viene programmato in base alle date di inizio del periodo di preallarme
ovvero di massima pericolosità dell’anno precedentemente se tale periodo
viene anticipato e comunicato solo con qualche giorno di anticipo non
viene garantito l’inizio nella data ufficializzata ma in quella
programmata.
d. Servizio di spegnimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre) (SI)
- nel periodo invernale i messi con modulo AIB sono n.02 mezzi BO_MA07 e
BO_MA05che rimangono operativi tutto l’anno dislocati nelle zone di
Castiglione dei Pepoli e Savigno gli altri mezzi indicati vengono invece
predisposti per interventi di rischio Idro e Idrogeologico i moduli aib
predisposti su quest’ultimi vengono smontati anche per le dovute
manutenzioni.
Per il periodo estivo invece oltre hai mezzi indicati vengono allestiti
anche altri mezzi BO_MA04- BO_MA06- BO_MA08- BO_MB18
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- n.02 squadre in 1° partenza (3 ore)
- n.02 squadre in 2° partenza (6 ore)
- n.108 volontari certificati AIB anno 2017 (con DPI e visite mediche)

Inoltre dieci volontari non si sono presentati alla visita predisposta.

e. partecipazione a interventi extra regionali (SI)
- n. 10 volontari disponibili. due squadre)
I Volontari disponibili saranno commisurati in base alle esigenze
operative in quel momento sul territorio provinciale e in base alle
disponibilità delle singole organizzazioni che operano nell’AIB.
f. Gemellaggio con altre regioni (SI)
- n.10-12 volontari disponibili
In
riferimento
al
gemellaggio
si
risponde
positivamente
con
le
associazioni che si occupano di AIB ovvero la materia di antincendio
boschivo e comunque in un ottica di perfezionamento delle tecniche e
metodologie per affrontare gli incendi.
Per la disponibilità come priorità principale ci si riferisce
associazioni che non fanno parte di associazioni Regionali.
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alle

2. SERVIZI PER RISCHIO IDRAULICO
Servizio per rischio idraulico (SI) indicare quali attività si intende
garantire:
α. servizio di prevenzione (es. sorveglianza arginale, frane ecc.) (SI)
le sorveglianze arginali sono effettuate in collaborazione con le realtà
locali ed attività addestrative.
b. partecipazione ad attività operative (rialzo argini con sacchi di
sabbia, telonature, ripristino fontanazzi, utilizzo motopompe, ecc) (SI):
- n. 03 moduli idraulici di primo livello (40 l/s)
- n. 04 moduli idraulici di secondo livello (80 l/s)
- n. 150 (circa) volontari da impiegare in ambito idraulico – nell’anno
2018 saranno in aumento in quanto rafforzata la formazione sul rischio in
oggetto.
- n.2 squadre in 1° partenza (3 ore) suddivisi per territorio
- n.2squadre in 2° partenza (6 ore) suddivise per territorio
Le squadre opereranno in supporto alle istituzioni responsabili per le
attività idrauliche .
c. Partecipazione a interventi extra regionali

(SI)

I Volontari disponibili saranno commisurati alle potenzialità della
singola organizzazione in quel momento e in base alle esigenze operative
territoriali in atto in quel momento anche a livello previsionale.
In caso di intervento di questa tipologia le squadre saranno formate
principalmente da volontari/rie delle associazioni che si occupano del
rischio in oggetto.
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3. SERVIZI OPERATIVI MODULI COLONNA MOBILE REG.LE
Per garantire l'operatività dei moduli della colonna mobile si assicurano
i seguenti servizi:
a. segreteria di emergenza
- modulo segreteria operativa mobile (SI)
- n. 10 volontari addetti alle segreterie
- n. 4 volontari e n. 1 squadre di pronta partenza (h 6)
b. postazione di comando
- modulo comando (SI)
- n. 10 volontari addetti alla logistica del modulo comando
- n. 5 volontari e n. 1 squadre di pronta partenza (h 6)
La squadra di “postazione di comando” prevede la partecipazione di una
task force tecnica composto da volontari altamente qualificati (ingeneri,
periti tecnici, geometri) ovvero gruppo tecnico della Consulta.
c. preparazione e produzione pasti
- modulo cucina (SI)
- n. 15 volontari certificati disponibili
- n. 10 volontari

n. 2 squadre di pronta partenza (h 6)

La struttura è in pronta partenza H24 con una squadra per la preparazione
dei pasti con le dovute certificazioni sanitarie richieste.
Il modulo è autonomo ad operare in qualsiasi condizione e territorio in
quanto dotato anche di degrassatore per tale struttura e di struttura
esterna Acquistata con POA 2016
montabile in poco tempo per essere
operativi si ricorda che la struttura è dimensionata per cinquecento
pasti.
d. distribuzione pasti
- tensostruttura completa (SI)
- n. 15 volontari disponibili
- n. 15 volontari

n. 3 squadre di pronta partenza (h 6)

La tensostruttura è antineve e per movimentarla si ha necessità del
bilico; la struttura è dotata di motori elettrici per il sollevamento.
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e. assistenza alla popolazione
- modulo di assistenza alla popolazione (anche parziale
(SI) indicare cosa TENSOSTRUTTURA
n. 15 volontari
n. 1 squadre di pronta partenza (h3/6)
La tensostruttura è antineve e per movimentarla si ha necessità del
bilico; la struttura è dotata di motori elettrici per il sollevamento.

f. logistica Sanità (PMA II liv., presidi sanitari, posti medici, ecc.)
- PMA (NO)
- altre strutture (NO)specificare
- n***volontari disponibili
- n.***volontari

e n.***squadre di pronta partenza (h 6)

g. logistica (volontari disponibili per specializzazione)
− N 15 volontari elettricisti con addestramento; inoltre in fase di
progetto corso formazione per poter operare secondo le norme nel
contesto Volontariato
− n. 10 volontari idraulici
− n. 5 volontari falegnami
− n. 20 volontari montaggio tende e strutture
− n. 10 volontari e n. 2 squadre di pronta partenza (h 6)

h. vigilanza (notturna e diurna)
- modulo carraia (NO)
- n***.volontari disponibili
- n***.volontari e n.*** squadre di pronta partenza (h 6)
i. telecomunicazione TLC Modulo Telecomunicazioni avanzato
- modulo telecomunicazioni (SI)
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- n. 8 volontari disponibili (specializzati sul modulo TLC)
- n. 3 volontari e n. 1 squadre di pronta partenza (h 6)
Inoltre sono disponibili per telecomunicazioni di
Volontari a supporto dei Centri Operativi Comunali

tipo

analogico
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l. soccorso in acqua
- supporto alla capitaneria di porto (SI)
- gommone soccorso in acqua (SI)
- n. 15 volontari specializzati sub
- n. 5 volontari e n. 1 squadre di pronta partenza (h 3)
m. ricerca persone disperse o travolte da macerie
- modulo attrezzato per cinofili (NO )non si hanno mezzi attrezzati

− n.

unità cinofile
superficie

− n.

abilitate

per

ricerca

persone

disperse

in

unità cinofile abilitate per ricerca persone travolte da macerie

- n. 0 volontari e n. 0 squadre di pronta partenza(h 3) (ogni squadra
è composta da un volontario e un cane addestrato)
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4. SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
a. presidio COR - “Funzione Volontariato”
- n. 5 volontari disponibili
b. presidio COR - “Funzione Logistica”(SI)
- n. 3 volontari disponibili
c. gestione CUP (uffici, magazzino, ecc.)(SI)
- n. 8 volontari disponibili
- n. 3 volontari

reperibili

d. supporto ai magazzini regionali(SI)
- n. 3 volontari disponibili
- n. 2 volontari reperibili
I Volontari disponibili saranno commisurati alle potenzialità della
singola organizzazione in quel momento e in base alle esigenze operative
della consulta.

4.VOLONTARI ABILITATI
ALL'USO DI SPECIFICI MEZZI E ATTREZZATURE
-patente B-E

40

-patente C

88

-patente C-E

29

-patente D

19

-patente nautica 04
-muletti

10

-Patenti B96

60

-autocarro gru (SI) si ritiene opportuno consigliare l’attivazione di
convenzione/accordo con ditta specializzata
-altro
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5.ATTIVAZIONE DI REPERIBILITA'
Si indicano i numeri cellulari di reperibilità in h 24, compreso la RAM
regionale, assegnati dal legale rappresentante del Coordinamento o
dell'Associazione, per garantire i servizi indicati nei precedenti punti:
(elencare). 348 366 4045 / 377 994 8332
348 651 3740
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ATTIVITA' E STIME ECONOMICHE PER L'ANNO 2018
(Art.2 Convenzione quadro)

MISURA A) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO
A.1 - Attività per la gestione della sede e/o dei centri
unificati - Tot. Complessivo € 33.300,00
Nell’ambito della misura finalizzata alla gestione della sede (attualmente
in via della selva pescarola 26 ma nel 2018 in trasferimento in via del
trebbo);dei magazzini; del centro unificato CUP via del Frullo, dei campi
di addestramento e della formazione in considerazione che dal 2018 il
Centro Servizi Villa Tamba non è più in essere, per l'anno 2018 prevediamo
le seguenti attività, per le quali stimiamo le seguenti quote:
A.1.1. Acquisizioni di materiali di consumo (cancelleria, ferramenta,
minuteria di magazzino, materiale informativo di protezione civile,ecc.)
A.1.1 MAT.CONSUMO

€ 2.000,00

cancelleria ferramenta

A.1.2. Affidamento di servizi per un importo complessivo di € 18.400,00
così suddiviso:
A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2

SERVIZI

manutenzioni

SERVIZI

pulizie

SERVIZI

contabilità amm.esterna

SERVIZI

vigilanza Cup

SERVIZI

Vigilanza via del Trebbo

SERVIZI

Trasferimento in sede via del trebbo

€ 3.000,00
€ 4.100,00
€ 2.500,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00

€ 18.400,00

In questo capitolo, sono inserite anche le voci per il trasferimento che
la consulta avrà nel 2018 c/o la nuova sede sita in Via del Trebbo La
vigilanza di Via del Trebbo deve intendersi come installazione e
contratto.
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A.1.3.Stipula di contratti per un importo complessivo di
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3

CONTRATTI

telefonia mobile

CONTRATTI

utenza gas

CONTRATTI

utenza luce

CONTRATTI

utenza acqua

CONTRATTI

telefonia fissa

CONTRATTI

assicurazioni

CONTRATTI

coll./agg. informatici

CONTRATTI

radiocomunicazioni e gestioni ponti

€ 10.300,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 2.000,00
€ 800,00
€ 1.500,00

A.1.4.Presidio presso i CUP e le sale operative territoriali

€

€ 10.300,00

2.600,00

- rimborsi alle organizzazioni per i presidi secondo modalità indicate
dall'Agenzia
A.1.4 PRESIDI CUP

€ 2.600,00

rimborsi

Riassunto
A.1.1 MAT.CONSUMO

cancelleria ferramenta

€ 2.000,00

€ 2.000,00

A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2
A.1.2

SERVIZI

manutenzioni

SERVIZI

pulizie

SERVIZI

contabilità amm.esterna

SERVIZI

vigilanza Cup

SERVIZI

Vigilanza via del Trebbo

SERVIZI

Trasferimento in sede via del trebbo

€ 3.000,00
€ 4.100,00
€ 2.500,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00

€ 18.400,00

A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3
A.1.3

CONTRATTI

telefonia mobile

CONTRATTI

utenza gas

CONTRATTI

utenza luce

CONTRATTI

utenza acqua

CONTRATTI

telefonia fissa

CONTRATTI

assicurazioni

CONTRATTI

coll./agg. informatici

CONTRATTI

A.1.4 PRESIDI CUP

radiocomunicazioni e gestioni ponti

€ 300,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 2.000,00
€ 800,00
€ 1.500,00

€ 10.300,00

rimborsi

€ 2.600,00

€ 2.600,00
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€ 33.300,00

A.2 - Attività organizzate e/o pianificate
del volontariato Tot. Complessivo € 59.250,00
Nell’ambito della misura A2 per le attività organizzate e/o pianificate
previste in convenzione per l’anno 2018 prevediamo le seguenti attività,
per le quali stimiamo le quote indicate:

A.2.1. Partecipazione a iniziative promosse e autorizzate dell’Agenzia
(incontri, progetti,convegni,ecc.)
A.2.1 PART. INIZIATIVE

€ 2.000,00

A.2.2 Prove di soccorso (allegare bozza impianto)vedi circolare
dell’Agenzia
€

11.100,00

Addestarmento su attivita SUB
Vedi scheda
A.2.2 PROVE SOCC

€ 1.500,00

Addestramento SUB A.2.2/1

Addestarmento su attivita montaggio smontaggio Tenso struttura
Vedi scheda
A.2.2 PROVE SOCC

Addestramento Tensostruttura A.2.2/2

€ 1.000,00

Addestramento IDRO A3 A.2.2/3

€ 3.000,00

Addestarmento su attivita IDRO
Vedi scheda
A.2.2 PROVE SOCC

Addestarmento congiunto ocn CRI Regionale per la sett.della Sicurezza
Vedi scheda
A.2.2 PROVE SOCC

Addestramento congiunto con CRI sett Sicurezza A.2.2/4

RIASSUNTO SPESE A2.2
A.2.2
A.2.2
A.2.2
A.2.2

PROVE SOCC

Addestramento SUB A.2.2/1

PROVE SOCC

Addestramento Tensostruttura A.2.2/2

PROVE SOCC

Addestramento IDRO A3 A.2.2/3

PROVE SOCC

Addestramento congiunto con CRI sett Sicurezza A.2.2/4
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€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 5.600,00

€ 11.100,00

€ 5.600,00

A.2.3.Progetti campi scuola (allegare bozza progetto)
**************************
A.2.4. Pianificazione e gestione di squadre operative di volontari per
attività di Antincendio Boschivo sub totale
A.2.4
A.2.4
A.2.4
A.2.4

AIB

avvist.fisso sab/dom

AIB

presidio soup

AIB

avvist.mobile infrasett.

AIB

presidio cup/sot

€ 6.500,00
€ 300,00
€ 4.000,00
€ 300,00

€ 11.100,00

- presidio AIB dei punti di avvistamento fissi e percorsi mobili nelle
giornate di sabato e domenica pianificati con l’Agenzia;.
A.2.4 AIB

€ 6.500,00

avvist.fisso sab/dom

- presidio (SOUP) Sala Operativa Unificata Permanente durante il periodo
indicato dall’Agenzia.
A.2.4 AIB

€ 300,00

presidio soup

- partecipazione all’avvistamento mobile AIB infrasettimanale in stretto
raccordo con SOUP (tramite squadre predisposte anche per l’intervento di
lotta attiva, in caso di necessità) durante il periodo indicato
dall’Agenzia per questo tipo di servizio;.
A.2.4 AIB

€ 4.000,00

avvist.mobile infrasett.

- presidio presso i CUP e le sale operative territoriali dell’Agenzia;
A.2.4 AIB

€ 300,00

presidio cup/sot

A.2.5. pianificazione e gestione di squadre operative di volontari per
attività di prevenzione e monitoraggio rischio idraulico ed idrogeologico
A.2.5 SQUADRE IDRO

€ 2.000,00

A.2.6. Supporto gestione magazzini regionali in accordo con l’Agenzia
(indicare quale magazzino)
A.2.6 MAGAZZINI REG. CUP Via del Frullo
A.2.6 MAGAZZINI REG. CREMM

A.2.7. Programmazione
sanitaria AIB

e

gestione

di

visite

A.2.7 VISITE MEDICHE Visite Mediche periodiche
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€ 500,00
€ 100,00

mediche

e

sorveglianza

€ 4.000,00

A.2.8. Pianificazione fabbisogno di dispositivi di protezione individuali
(DPI)
A.2.8 DPI
A.2.8 DPI

DPI AIB caschi per 80 caschi

€ 18.160,00

DPI IDRO stivali a norma

€ 6.110,00

A.2.8 DPI
A.2.8 DPI

DPI tute polipropilene per fango

€ 1.040,00

Imbracatura anticaduta EN 361

€ 2.340,00

A.2.8 DPI

Mascherine FFP1

€ 800,00

RIASSUNTO MISURA A2

A.2.1 PART. INIZIATIVE
A.2.2
A.2.2
A.2.2
A.2.2

PROVE SOCC

Addestramento SUB A.2.2/1

PROVE SOCC

Addestramento Tensostruttura A.2.2/2

PROVE SOCC

Addestramento IDRO A3 A.2.2/3

PROVE SOCC

Addestramento congiunto con CRI sett Sicurezza A.2.2/4

A.2.3 CAMPI SCUOLA
A.2.4 AIB
A.2.4 AIB
A.2.4 AIB
A.2.4 AIB

Campo San Giuseppe

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 5.600,00

€ 11.100,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 6.500,00
€ 300,00
€ 4.000,00
€ 300,00

avvist.fisso sab/dom
presidio soup
avvist.mobile infrasett.
presidio cup/sot

A.2.5 SQUADRE IDRO

€ 2.000,00

A.2.6 MAGAZZINI REG. CUP Via del Frullo
A.2.6 MAGAZZINI REG. CREMM
A.2.7 VISITE MEDICHE Visite Mediche periodiche

€ 11.100,00 € 59.250,00
€ 2.000,00

€ 500,00
€ 100,00

€ 600,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

A.2.8 DPI
A.2.8 DPI

DPI AIB caschi per 80 caschi

€ 18.160,00

DPI IDRO stivali a norma

€ 6.110,00

A.2.8 DPI
A.2.8 DPI

DPI tute polipropilene per fango

€ 1.040,00

Imbracatura anticaduta EN 361

€ 2.340,00

A.2.8 DPI

Mascherine FFP1

€ 800,00
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€ 28.450,00

A.3 - Attività di soccorso
Tot. Complessivo € 5.000,00
Nell’ambito della misura finalizzata alle attività di soccorso
preventivamente autorizzate dall'Agenzia e ritenute non ammissibili ai
sensi dell'art. 5, comma3, della convenzione quadro, sulla base delle
spese sostenute nelle emergenze delle annualità precedenti, chiediamo che
venga prevista, per l'anno 2017.
una quota pari a

€ 5.000,00;

16

MISURA B) ATTIVITÀ FORMATIVE, INFORMATIVE ED ADDESTRATIVE
Tot. Complessivo € 39.032,00
B.1 - Attività di formazione, informazione e addestramento
totale € 37.032,00
Per ogni tipologia di attività che si intende realizzare è necessario
predisporre il programma ( vedi allegato n. B.1) ed il relativo preventivo
di spesa ( vedi allegato n. B.2))
Nell’ambito delle “Attività formative, informative ed addestrative”
previste in convenzione e programmate
per l'anno 2016 prevediamo le
seguenti attività, per ognuna delle quali stimiamo le quote indicate di
fianco:
Formazione Base
n.1193/2014:

di protezione civile secondo il livello 1 della DGR
B.1

n. 6 corsi richiesti

FORMAZIONE

B1/1 corsi base sei edizioni

€ 600,00

e n. volontari da formare 250

Formazione tecnico pratica secondo il livello 2 della DGR n. 1193/2014:
B1/2 Formazione AIB
n 01 Corsi Antincendio Boschivo (montagna e città metropolitana) e n.
volontari da formare MAX 40
B.1

FORMAZIONE

B1/2 corsi livello 2 - AIB+ DPI

€ 26.350,00

B1/3 Formazione Rischio Idraulico
n.02 attività richieste n. 100 volontari da formare
B.1

FORMAZIONE

B1/3 corsi livello 2 - rischio idro due edizioni

€ 1.900,00

B1/4 Formazione IDRAULICI
n.01 attività richieste n. MAX 40 volontari da formare
B.1

FORMAZIONE

B1/4 Corso per idraulica
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€ 2.600,00

B1/5 Formazione FALEGNAMI
n.01 attività richieste n. MAX 40 volontari da formare
B.1

FORMAZIONE

€ 3.000,00

B1/5 Corso per falegnameria

Formazione di aggiornamento su sicurezza e comportamenti di autotutela del
volontariato secondo quanto previsto nella DGR n. 1193/2014:

B1/6 Formazione per utilizzo DPI categoria 3 art 77 Dlgs 81/08 imbragature
n.02 e tipologia di moduli richiesti e n.50 volontari da formare
B.1

FORMAZIONE

B1/6 corsi livello 2 - dpi imbraghi 2 edizioni da 25 discenti

€ 1.000,00

B1/7 Formazione per cartografia/ orientamento
n.05 edizioni da 20 Volontari/rie a corso per un totale di max 100
Volontari/rie
B.1

FORMAZIONE

€ 1.582,00

B1/7 Corso cartografia/orientamento

Moduli di aggiornamento e addestramenti periodici successivi a corsi
realizzati in anni precedenti:
***************************

B.1 - FORMAZIONE

Riassunto spese misura B1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1

FORMAZIONE

B1/1 corsi base sei edizioni

FORMAZIONE

B1/2 corsi livello 2 - AIB+ DPI

FORMAZIONE

B1/3 corsi livello 2 - rischio idro due edizioni

FORMAZIONE

B1/4 Corso per idraulica

FORMAZIONE

B1/5 Corso per falegnameria

FORMAZIONE

B1/6 corsi livello 2 - dpi imbraghi 2 edizioni da 25 discenti

FORMAZIONE

B1/7 Corso cartografia/orientamento

FORMAZIONE

corsi autotutela

B.1
B.1
B.1
B.1
B.1

FORMAZIONE

corsi utilizzo mezzi attrezz

FORMAZIONE

abilitazioni muletti/gru

FORMAZIONE

corsi guida sicura

FORMAZIONE

patenti speciali

FORMAZIONE

altro

€ 600,00
€ 26.350,00
€ 1.900,00
€ 2.600,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 1.582,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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€ 37.032,00

Attività di addestramento in sicurezza sull'uso di mezzi e attrezzature:
abilitazioni e rinnovi di abilitazioni per la conduzione
semoventi e autocarro gru e altre macchine operatrici:
n. e tipologia degli addestr.

di

carrelli

€

0,00

€

0,00

nominativi
€

sono a
0,00

e n. volontari da formare

corsi guida in sicurezza:
n 0 corsi richiesti n. volontari da formare
conseguimento di patenti speciali:
- n.50 e nominativi dei volontari da formare
disposizione al momento dell’esecuzione del corso
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i

B.2 - Attività di informazione su rischi, su attività di
protezione civile,su compiti e peculiarità del volontariato:
TOT € 2.000,00
Nell’ambito delle attività previste in convenzione e programmate
per
l'anno 2016
prevediamo le seguenti attività, per le quali stimiamo le
quote indicate di fianco:
informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei
rischi ed in materia di protezione civile:
B.2

INFORMAZIONE

€ 500,00

alla popolazione

informazione nelle scuole:
- CITTADINI SOLIDALI istituto s.Giuseppe
B.2

INFORMAZIONE

€ 500,00

nelle scuole SAN GIUSEPPE

attività informative per il reclutamento di volontari
B.2

INFORMAZIONE

€ 500,00

per reclutamento

altre attività informative, preventivamente autorizzate dall'Agenzia
B.2

INFORMAZIONE

€ 500,00

altre attività

RIASSUNTO SPESE MISURA B2
B.2
B.2
B.2

INFORMAZIONE

alla popolazione

INFORMAZIONE

nelle scuole SAN GIUSEPPE

INFORMAZIONE

per reclutamento

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

B.2

INFORMAZIONE

altre attività

€ 500,00

€ 2.000,00

Per ogni attività formativa, informativa o di addestramento sopra indicata
si presentano in allegato i seguenti documenti:
- il programma dettagliato dell'attività
- il preventivo/consuntivo delle spese
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(modello n. B.1.)

MISURA C) GESTIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI
MEZZI DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
C.1- Attività inerenti la gestione della
Colonna Mobile regionale: totale € 70.000,00
Nell’ambito di tali Attività, come previsto in convenzione, prevediamo,
per l'anno corrente, di gestire il segmento di colonna mobile elencato
nella tabella allegata (allegato C.A), nella quale sono evidenziate le
variazioni proposte dei parchi auto di tipo A e quelli di tipo B e delle
attrezzature messe a disposizione del sistema regionale di protezione
civile.
Per ognuna delle variazioni richieste, si allega alla presente proposta la
“Scheda di richiesta modifica Colonna Mobile” (allegato C.B).
Chiediamo che l'Agenzia regionale, una volta valutate le su indicate
richieste di variazione, proceda all'approvazione dell'elenco aggiornato
di Colonna Mobile apportando le modifiche necessarie.
Per la gestione del nostro segmento di Colonna Mobile regionale, secondo
la versione che l'Agenzia regionale di Protezione Civile provvederà ad
aggiornare e ad ufficializzare approvando il Programma Operativo,
chiediamo per l'anno corrente, la quota complessiva in misura C1, di
€ 70.000,00 e ci impegniamo alla corretta compilazione
del foglio
elettronico specifico annuale dedicato alla rendicontazione delle spese
ammesse per questa misura (allegato C.C).Tale allegato sostituisce il
registro cartaceo utilizzato per le rendicontazioni negli anni precedenti.
C.1 GESTIONE C.M.

€ 70.000,00
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C.2 - Potenziamento della colonna mobile tramite
contributo al Volontariato: totale € 68.679,10

Nell’ambito di tali Attività, come previsto in convenzione, prevediamo,
per l'anno corrente, di presentare n. 2 “Scheda presentazione Progetto”
(allegato C.D) per la realizzazione di altrettanti interventi di
potenziamento del nostro segmento di Colonna Mobile regionale.
In sintesi i progetti proposti sono i seguenti:
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5

progetto 1

Acquisto di frese spazzaneve e turbina per bobcat

progetto 2

Messa in opera container segretria

progetto 3

Binocoli modello KONUS con lettura gradi

progetto 4

Gazebi completi per attività e emergenze

progetto 5

Kit valigia satellitare nautisat per comunicazioni
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€ 29.620,86
€ 3.092,94
€ 5.480,24
€ 14.485,06
€ 16.000,00

€ 68.679,10

RIEPILOGO

DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI DEL POA totale complessivo € 275.261,10

Si riepilogano, di seguito, i contributi richiesti sulle diverse misure

SEZIONE

A1

Attività per la gestione della sede e/o dei centri unificati

€

Euro
33.300,00

A2

Attività organizzate e/o pianificate del volontariato

€

59.250,00

A3

Attività di soccorso
Attività formazione, informazione e addestramento volontari di

€

5.000,00

protezione civile

€

37.032,00

volontariato

€

2.000,00

C1

Attività inerenti la gestione della Colonna Mobile regionale

€

70.000,00

C2

Potenziamento della colonna mobile con contributo al Volontariato €

68.679,10

B1
B2

DENOMINAZIONE

Attività di informazione su rischi, compiti e peculiarità

TOTALE POA ANNO 2017

ALLEGATI
Si allegano al presente documento le specifiche schede
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€ 275.261,10

