ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

GABINETTO DEL PRESIDENTE
U.P. PROTEZIONE CIVILE

Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.

“Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento
delle dotazioni ad uso Protezione Civile”

– BANDO E MODULISTICA –

pag. 1/14

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

pag. 2/14

Bando per la concessione di contributi regionali alle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile, ai sensi della Legge
Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONI GENERALI
Il presente bando disciplina l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 14 della Legge Regionale
27 novembre 1984, n. 58, come modificata dalla Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 17.
In particolare i contributi sono finalizzati al potenziamento delle dotazioni delle Organizzazioni di
Protezione Civile di recente costituzione.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile di cui alla Legge Regione 58/84 e s.m.i. nel
periodo 1/1/2011 – 31/12/2013, ivi compresi i Distretti e i Coordinamenti,.
Si specifica che per data di iscrizione deve intendersi la data di godimento dei benefici indicata nel
Decreto Regionale di iscrizione in Albo.
Ogni Organizzazione potrà presentare un'unica istanza di partecipazione. Nel caso di istanze
multiple, verrà ritenuta valida quella di importo complessivo inferiore.
SOGGETTI ESCLUSI
Non possono partecipare al presente Bando le Organizzazioni destinatarie di contributi pubblici per
analoghe finalità nel periodo 2011/2013.
INTERVENTI FINANZIABILI, TIPOLOGIE E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati al potenziamento e all’acquisto di mezzi e
attrezzature finalizzate a garantire il tempestivo intervento e la sicurezza in ambito locale
LIMITI DI FINANZIAMENTO
Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 30.000,00.
Sono inoltre previsti i seguenti limiti massimi di spesa:
Tipologia di acquisti
Automezzi

Importo massimo contributo €
(per ciascuna articolo)
30.000,00

Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni di 10.000,00
sicurezza)
Rimorchi stradali
Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.)
Gruppi elettrogeni e relativi accessori
Motopompe ed elettropompe e relativi accessori

2.500,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
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Motoseghe
Apparecchiature radio e relativi accessori
Dispositivi di protezione individuale completi (giacca,
pantalone, giaccone, casco, scarpe) conforme alla DGR n.
2292 del 9/8/2002
Dispositivi di protezione individuale specialistico
Dotazioni di supporto informatico (computer, stampanti e
accessori, UPS)
Altre attrezzature non previste nei precedenti punti
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500,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
5.000,00

L’importo massimo del contributo sarà calcolato tenendo conto dei limiti massimo sopra indicati,
applicati ad ogni oggetto appartenente alle diverse tipologie, ad eccezione dei Dispositivi di
protezione individuali in cui l’importo massimo si riferisce ad ogni DPI completo ed alla categorie
“Altre attrezzature non previste nei precedenti punti” il cui importo è da intendersi
complessivamente.
Si riporta a titolo di esempio il calcolo del contributo massimo spettante per un’ipotetica istanza di
contributo:
Istanza per acquisto di:
Importo massimo contributo
2 tende
10.000 = (2 x 5.000)
3 radio portatili
3.000 = (3 x 1.000)
2 motopompe comprensive di 1.000 = (2 x 1.000)
tubazioni
1 scala italiana
5.000
10 brandine da campo
10 transenne traffico
20 paia di scarpe antinfortunistiche
10 DPI completi
10.000 = (10 x 1.000)
TOTALE 29.000
Fermo restando gli importi massimi indicati, la percentuale di contributo potrà essere pari al 100%
delle spese sostenute per l’acquisto delle dotazioni.
Per beneficiare del contributo, gli acquisti e le relative spese devono essere realizzate e sostenute
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.
Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto e l’allestimento o
adeguamento delle attrezzature, ivi comprese le spese ed imposte per l’immatricolazione delle
vetture e dei rimorchi, con esclusione pertanto di spese rientranti nella generica dicitura “altro”,
“costi del personale”, “costi generali”, consulenze o spese di gestione ordinarie (assicurazione,
canoni, manutenzioni mezzi)

REQUISITI PARTICOLARI PER AUTOVETTURE
Relativamente agli automezzi, gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche, a pena di revoca
del contributo:
• trazione integrale
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carrozzeria di color bianco con fasce giallo/blu e stemmi regionali, come da fac simile

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato.
Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione richiedente.
A tal proposito si specifica che per i Gruppi Comunali, la domanda andrà sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale e controfirmata dal Volontario Coordinatore del
Gruppo.
La domanda dovrà indicare, a pena di inammissibilità:
• l’elenco delle risorse e dotazioni già in possesso dell’Organizzazione
• il numero dei volontari aderenti
e dovrà avere in allegato
• copia del bilancio dell’ultimo biennio (tale ultimo requisito – per i gruppi comunali – è
sostituito da una dichiarazione dell’Amministrazione ove siano riportati gli stanziamenti di
bilancio dell’ultimo biennio, per le attività di protezione civile).
SCADENZA DOMANDE
Le domande comprensive degli allegati, devono essere trasmesse entro e non oltre 60 giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del presente bando. Qualora tale termine finale coincida con un giorno festivo o di
sabato, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
Regione del Veneto
U.P. Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE

o inviate mediante posta elettronica certificata indirizzata a:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

In conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 23/1982 e s.m., le domande si intendono
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine stabilito per la presentazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le domande presentate fuori termine non saranno ammesse e verranno escluse dal presente bando.
Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili per quanto
riguarda la documentazione richiesta, l’Amministrazione regionale invita i richiedenti ad integrare
la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine non superiore a 20
giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero se la documentazione integrativa risultasse ancora carente.
la domanda verrà esclusa dal presente bando
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ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle istanze, è effettuata da una specifica commissione di valutazione nominata con
Decreto del Dirigente l’Unità di Progetto Protezione Civile. L’istruttoria accerta la validità
amministrativa, tecnica ed economica dei progetti presentati.
Al fine di coordinare le richieste presentate con il presente bando, la Struttura regionale di
Protezione Civile, potrà sentire in merito il Dipartimento della Protezione Civile di Roma, i Settori
di Protezione Civile delle Province del Veneto, i Servizi Forestali Regionali.
Le istanze per le quali l’istruttoria si sia conclusa positivamente, sono inserite in apposita
graduatoria, formulata sulla base dei criteri più oltre indicati, approvata con deliberazione della
Giunta Regionale.
La graduatoria rimane in vigore fino al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda i progetti e le attività giudicati non ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 10
bis della L. 241/90, l’amministrazione regionale provvede a inviare alle Organizzazioni interessate
una comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
Entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, le Organizzazioni possono presentare eventuali
osservazioni in merito. Col medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria, il
Dirigente della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile elenca le
Organizzazioni che risultano non ammesse a contributo.
Ai progetti ammissibili, è assegnato, un punteggio dato dalla somma dei fattori di seguito indicati:

Criteri di valutazione delle istanze
Percentuale di compartecipazione finanziaria all’iniziativa
da parte del richiedente (a maggior percentuale di
contribuzione da parte del beneficiario verrà assegnato
maggior punteggio).
Valutazione delle dotazioni già in possesso da parte
dell’Organizzazione in rapporto ai volontari aderenti (a
minor dotazioni pro capite viene assegnato un punteggio
maggiore)
Valutazione generale del progetto in relazione ai rischi
presenti nel territorio comunale o sovra comunale.
Rilevanza dell’acquisto nell’ambito del Distretto /
Coordinamento di Protezione Civile di appartenenza. I
progetti presentati saranno valutati con riguardo alle
necessità rilevate nel Distretto e alle risorse
complessivamente presenti in esso.

punti
Fino a punti 10

Fino a punti 10

Fino a punti 5
Fino a punti 5

In caso di parità di punteggio, la priorità è assegnata all’intervento di importo inferiore.
L’Organizzazione destinataria di contributo comunica entro 15 giorni, con nota formale, anche a
mezzo fax o posta elettronica certificata, l’accettazione dello stesso al sottoindicato indirizzo. A tal
fine invia altresì, debitamente sottoscritto, il disciplinare approvato con la Delibera di adozione del
presente bando.
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Regione del Veneto
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE
Fax 041.279 4712
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Le attività inerenti l’intervento finanziato dalla Regione, nonché le modalità di erogazione del
contributo, sono regolate da apposito disciplinare da sottoscrivere congiuntamente, secondo lo
schema allegato B.
La mancata sottoscrizione del citato atto, comporta la revoca del contributo assegnato.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi a:
Regione del Veneto
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE
Tel. 041.279 4780
Fax 041.279 4712
e-mail: protezione.civile@regione.veneto.it
D.LGS. 196/2003 – PRIVACY
Il trattamento di dati forniti dai richiedenti e beneficiari sarà effettuato, da parte della Regione del
Veneto, anche con mezzi informatici e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e gli
adempimenti di cui al presente bando.
Titolare del trattamento dei dati:
Ing. Roberto Tonellato
Regione del Veneto
U.P. Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE
GRAFICA COORDINATA PER LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
Sul corpo delle attrezzature acquistate con il contributo regionale, va applicata una targhetta
metallica o adesiva, in linea di massima delle dimensioni di circa 15 cm per 10 cm, come da
immagine sotto riportata.
La medesima immagine dovrà essere collocata sulla fiancata degli automezzi. In tal caso le
dimensioni minime saranno pari a mm 400 x 200 come specificato nel punto 11.
I colori delle scritte relative, loghi e bande, devono essere concordati con la Regione Veneto affinché
risultino in linea con le direttive imposte dalla competente Struttura regionale di Protezione Civile.
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SPECIFICHE GRAFICHE:
Dimensioni minime: L 410 mm x H 200 mm. La dimensione della targa deve risultare prevalente
rispetto a quella di ogni iscrizione riportata sul veicolo.
Collocazione:
● ai lati del mezzo, paralleli al senso di marcia (cioè, in genere, in entrambe le fiancate)
● in corrispondenza della fascia giallo-blu, dove presente
● in prossimità della parte finale, della fiancata (zona piantone laterale, ruota posteriore, serbatoio)
Altri elementi:
Per recuperare lo scudetto e il logo “Regione del Veneto” (dimensione minime 400mm x 50mm)
si procede cliccando:
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Comunicazione+e+Informazione/Logo+e+immagine+coordinata/loghi.ht
m

Altri elementi:
Fascione Giallo Centrale:
Dimensioni minime d’ingombro 410 mm x 100 mm
Fascione Blu in basso:
Dimensioni d’ingombro 410 mm x 50 mm
Testo “PROTEZIONE CIVILE”:
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Carattere: Font Times New Roman - dim.carattere 70 – colore GIALLO Pantone 123 C
Dimensioni minime d’ingombro (compreso il testo) 240 mm x 15 mm
Logo Protezione Civile Regione Veneto:
Diametro 42 mm - Collocazione: centro fascia inferiore a 148 mm da bordo dx, e 7 mm da bordo
inf.
Colore Logo:
GIALLO Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 22
Giallo: 89
Nero:0
GIALLO Pantone 123 C
ARANCIONE Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 80
Giallo: 96
Nero: 0
ARANCIONE Pantone 1655 C
BLU Quadricromia
Ciano: 93
Magenta: 53
Giallo: 7
Nero: 0
BLU Pantone 2945 C

GRAFICA COORDINATA PER MEZZI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
A titolo di esempio si mostra, di seguito, un fac-simile di allestimento grafico di un mezzo di
protezione civile:
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Per quanto riguarda il logo da apporre sui mezzi e sulle dotazioni, deve essere fatto riferimento al
marchio grafico sottodescritto:
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da redigere su carta intestata dell’Organizzazione di Volontariato

MODULO DI DOMANDA
Oggetto: Richiesta di Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la

realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni ad uso
Protezione Civile. DGR n. … del…

REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34
30175 Marghera – VE

Il sottoscritto …………………….………………………..……………...………………………
in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione:
……………………………………………………………………………………….…….………
Iscritta in Albo Regionale con n. …………………………………………………..……………..
Con sede in ………………….………………………Via ……………….………….…………..
CAP ……………Provincia …………… cod. fisc./ P. I.V.A ……………………………………..
Tel ………………….…… Fax ………………….. e-mail …………………….………………
CHIEDE

un contributo regionale per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle
dotazioni di soccorso ad uso di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. c della LR
58/84 e s.m e i. per un importo complessivo di € …………………..… come meglio specificato nel
prospetto allegato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del
DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
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1. che l’Organizzazione risulta iscritta in Albo Regionale negli anni 2011/2012/2013;1
2. che l’Organizzazione non risulta destinataria di contributi pubblici per analoghe finalità nel
periodo 2011/20132;
3. la veridicità e completezza dei dati riportati nella scheda di dettaglio allegata alla presente .

Allega:
a) Scheda Dettaglio
b) Copia del Bilancio dell’ultimo biennio 3
c) Copia del documenti di identità del sottoscrittore;

………………………………………………
Luogo e Data

Timbro

……………………………..…..…
Firma del richiedente

LA DOMANDA VA PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE

1

Si specifica che per data di iscrizione deve intendersi la data di godimento dei benefici indicata nel
Decreto Regionale di iscrizione in Albo.
2
Si intendono contributi da pubbliche amministrazioni, deliberati o assegnati nel periodo indicato e
relativi ad acquisti di attrezzature di intervento o per attività di protezione civile. Sono esclusi dal
novero i rimborsi ai sensi del DPR 194/01, art. 10
3
Per i gruppi comunali è sostituito da una dichiarazione dell’Amministrazione ove siano riportati
gli stanziamenti di bilancio dell’ultimo biennio, per le attività di protezione civile.
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SCHEDA DETTAGLIO

Denominazione Organizzazione
…………………………………………………………………………………………………….….
Referente del progetto Sig. ………………………………… tel. …………… e-mail ……………….

Al fine di potenziare la capacità operativa della scrivente Organizzazione, si intende procedere
all’acquisto delle seguenti dotazioni, alle indicate condizioni economiche previste:
Tipologia di acquisti
Automezzi
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni
di sicurezza)
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Rimorchi stradali
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.)
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Gruppi elettrogeni e relativi accessori
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Motopompe ed elettropompe e relativi accessori
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Motoseghe
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Apparecchiature radio e relativi accessori
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Dispositivi di protezione individuale completi (giacca,
pantalone, giaccone, casco, scarpe) conforme alla
DGR n. 2292 del 9/8/2002.
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Dispositivi di protezione individuale specialistici

Numero

Importo stimato €
complessivo
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Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Dotazioni di supporto informatico
stampanti e accessori, UPS)

(computer,

Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Altre attrezzature non previste nei precedenti punti
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….
Descrizione acquisto previsto………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..……….

Importo totale
(Eventuali note).

Dichiara che l’Organizzazione risulta in possesso delle seguenti dotazioni
Tipologia di dotazioni
Automezzi
Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni di sicurezza)
Rimorchi stradali
Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.)
Gruppi elettrogeni e relativi accessori
Motopompe ed elettropompe e relativi accessori
Motoseghe
Apparecchiature radio e relativi accessori
Dispositivi di protezione individuale completi (giacca, pantalone, giaccone, casco,
scarpe) conforme alla DGR n. 2292 del 9/8/2002
Dispositivi di protezione individuale specialistico
Dotazioni di supporto informatico (computer, stampanti e accessori, UPS)

Quantità
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Dichiara, a pena di esclusione, che tali attrezzature sono regolarmente inserite nel programma
Rfid

Dichiara che l’Organizzazione conta n. …… volontari aderenti alla data odierna.
Dichiara, a pena di esclusione, che l’elenco dei volontari aderenti risulta regolarmente inserito
nel programma Rfid

VOCI DI ENTRATA DEL PROGETTO:
Gli acquisti verranno finanziati, oltre al contributo regionale, attraverso:
risorse proprie dell’Organizzazione per € ……………………………………………....
Contributi Privati
Importo…………………… da parte di ………………………………………………….
Contributi Pubblici
Importo…………………. da parte di …………………………………………………..

………………………………………………
Luogo e Data

Timbro

……………………………..…..…
Firma del richiedente

