
COMUNE DI BRESCIA 
 
Determinazione dirigenziale 
 
 
Determ. n.  -  N.   P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, tutela ambientale e casa. Settore Ambiente e 

Protezione Civile.  Erogazione di contributi alle associazioni di volonta-
riato della protezione civile della città di Brescia per acquisto e/o manu-
tenzione mezzi e attrezzature e per sostenere spese di gestione della sede 
della Associazione . Approvazione del bando. 

 
 

Il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile  
 
 
 Premesso che con deliberazione G.C. del 6 giugno 2014 n. 298 sono stati 
approvati i criteri per l’assegnazione di contributi economici alle associazioni di volon-
tariato della Protezione Civile per l’acquisto e/o manutenzione di mezzi e attrezzature e 
per sostenere spese di gestione della Sede della Associazione al fine di permettere 
l’ottimizzazione delle risorse ai fini dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi du-
rante le emergenze di Protezione Civile nonché per esercitazioni ed addestramento; 
 
 Dato atto che con il sopra richiamato provvedimento si è proceduto ad 
individuare: 

- i soggetti possibili beneficiari del contributo; 
- i casi di esclusione dal contributo; 
- la tipologia di intervento ammissibile; 
- gli impegni a carico del beneficiario del contributo; 
- l’ammontare massimo del medesimo; 

rinviando a successivo provvedimento l’approvazione del bando per l’erogazione di 
contributi; 
 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegata documentazione consistente 
nel: 

- bando per l’erogazione di contributi per l’acquisto di automezzi, attrezzature e 
strutture per attività/interventi di emergenza, nonché per sostenere le spese di ge-
stione delle sedi delle Associazioni, allegato; 

- modulistica per la presentazione della domanda di contributo e relativi impegni a 
carico del richiedente, agli atti; 

 
 
 Visti: 
- il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 



 
 Preso atto del visto di regolarità contabile espresso in data dal Responsa-
bile del Settore Bilancio e Ragioneria attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151 - comma 4 – del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
a) di approvare, per le motivazioni in premessa, l’allegato bando e la relativa modu-

listica per l’erogazione di contributi economici alle associazioni di Protezione Ci-
vile in atti; 

 
b) di dare atto che la spesa di € 33.800,00 è prenotata sul capitolo 082900 Esercizio 

2014, CDR 3303 Protezione Civile;   
 
 
c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capi-

gruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria 
Generale; 

 
d) di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
             Ing. Angelantonio Capretti 
 
 
 



 
COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE IN DATA  
N. P.G. 

 
 
 

 
 

COMUNE DI BRESCIA – SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZI ONI DI VOLONTA-
RIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA  

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:   

19 SETTEMBRE 2014 

                Art.1  -  Oggetto 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 6.06.2014 n.298 il Co-

mune procede, mediante il presente bando all’ assegnazione di contributi destinati 

all’acquisto di mezzi ed attrezzature e per sostenere le spese di gestione della Sede della 

Associazione da utilizzarsi per fronteggiare emergenze di protezione civile nonché per 

esercitazioni e addestramento. 

L'assegnazione dei contributi intende permettere l’ottimizzazione delle risorse ai fini 

dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi . 

Somma stanziata dall’Amministrazione comunale: €. 33.880,00. 

Art. 2  -  Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi di cui sopra esclusivamente le organizzazioni di volonta-

riato di protezione civile e le altre associazioni di volontariato che risultino iscritte 

nell’elenco comunale della Protezione Civile. 

Le organizzazioni iscritte all’Albo Nazionale possono accedere ai contributi a condizio-

ne che abbiano una sede operativa sul territorio comunale attiva da non meno di 12 mesi 

a partire dalla data di pubblicazione del bando. 

 



Art. 3 – Requisiti di ammissione al finanziamento 

Oltre alla condizione preliminare di cui al precedente art. 2 , costituisce requisito di 

ammissione al finanziamento l’attestazione nella domanda di contributo del posses-

so dei seguenti requisiti: 

 

a. partecipazione dei volontari a corsi di formazione in materia di Protezione Civile, or-

ganizzati e/o finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Lom-

bardia, dalla Provincia di Brescia o dal Comune di Brescia, nei 24 mesi antecedenti la 

pubblicazione del bando; 

 

b. partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile, organizzate e certificate dal Di-

partimento della Protezione Civile, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bre-

scia, dalla Prefettura di Brescia, nonché dai Comuni bresciani o dalle Comunità Mon-

tane bresciane nei 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando; 

 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla sussistenza dei predetti requisiti. 

 

Art. 4 -  Interventi finanziabili  

Il contributo economico può essere concesso per l’acquisto di automezzi (nuovi od usa-

ti), attrezzature, strutture mobili, presidi di sicurezza individuali, per le attività e gli in-

terventi in emergenza, soccorso e/o prevenzione, nonché per sostenere le spese sostenute 

per mantenere la sede della Associazione ed i mezzi in uso ai volontari per le quali dovrà 

essere presentata la relativa documentazione. 

Sono ammessi al contributo investimenti realizzati dai soggetti aventi i requisiti di 

cui al precedente art. 2 anche se eseguiti nei 12 mesi precedenti la data di pubbli-

cazione del presente bando purchè la rendicontazione dei medesimi avvenga con le 

modalità di cui al successivo articolo 5. 

 

Art. 5 -  Determinazione del contributo ed erogazione 



Il contributo, a fondo perduto, è assegnato ai richiedenti aventi diritto che presenti-

no progetti relativi a investimenti ammissibili, e per le spese di gestione della sede 

nonché per il mantenimento dei mezzi in uso alla Associazione per fini di protezio-

ne civile,  per una quota non superiore al 50% delle spese indicate nella domanda, 

con un limite massimo di contributo di € 5.000,00 per ciascuna associazione.  

Fermi restando i limiti di cui al precedente capoverso, e’ ammessa la presentazione 

di più di un progetto d’intervento da parte della medesima associazione di volonta-

riato. 

Il contributo è erogato a consuntivo, previa presentazione della documentazione re-

lativa alle spese sostenute.  

La documentazione attestante l’avvenuta spesa di investimento per l’intervento 

ammesso al contributo nonché la documentazione delle spese per la gestione della 

sede e per il mantenimento dei mezzi  sono presentate al Settore Ambiente e Prote-

zione Civile del Comune di Brescia – Servizio Protezione Civile. Tutta la documen-

tazione, pena la decadenza dal contributo stesso, è presentata entro e non oltre 45 

giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo.  

 

 

Art. 6 - Valutazione delle domande 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile, procederà 

all’assegnazione dei contributi sulla base delle valutazioni assunte da parte di appo-

sita  Commissione di valutazione nominata dal Dirigente stesso con apposita deter-

minazione.  

Ai soggetti ammessi al contributo può essere chiesta la presentazione di documen-

tazione integrativa specifica che il Dirigente Responsabile richieda a completamen-

to della pratica, anche su indicazione della citata Commissione.  

Il contributo comunale è cumulabile con altri eventuali contributi ottenuti dal ri-

chiedente per il medesimo progetto fino a concorrenza della spesa complessiva rite-

nuta ammissibile ai sensi del presente bando e fermo restando il limite stabilito dal 

Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e au-

sili finanziari. 

 



Art. 7 - Attribuzione dei punteggi 

Il punteggio massimo attribuibile ammonta a  70  punti. 

La graduatoria è formulata applicando i seguenti punteggi:  

  

1. UTILIZZABILITA’ DELLE ATTREZZATURE:                              

    massimo 30 punti  

Il punteggio è assegnato, entro il limite previsto, tenendo conto delle caratteristiche 

dei beni e attrezzature acquisite e/o per le quali vengono richiesti i contributi per il 

mantenimento ,  attribuendo il massimo del punteggio per i progetti che si prestino 

ad una molteplicità di utilizzi (es. controllo preventivo del territorio, antincendio, 

esondazioni/alluvioni, pronto soccorso, ecc), secondo il seguente criterio: 

Utilizzabilità in unico ambito: …………………………….......……10 punti 
Utilizzabilità  su più ambiti…………………………… da 11 fino a 30 punti 
 

2. RILEVANZA TECNOLOGICA E/O INNOVATIVITÀ    

massimo 20  punti 

Sarà presa in considerazione la qualità dell’investimento  considerando se sia priori-

tariamente rivolto al miglioramento delle prestazioni dei volontari – anche sotto il 

profilo della sicurezza personale degli operanti - già comunque assicurate o consen-

ta innovative forme di intervento. 

Miglioramento qualitativo delle prestazioni e della sicurezza…10 punti 
Innovazione tecnologica……………………………………………..20 punti 
 

3. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO/SPESE  

 massimo 20 punti 

 Il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale all’entità 

dell’investimento ed alle spese  sostenute dall’Associazione. 

                 Investimento/spese  fino ad €  5.000,00…………………………….10 punti 
Investimento/spese da € 5 .001,00 a € 10 .000,00 …………………15 punti 
Investimento/spese oltre € 10.000,00  ………………………………..20 punti 

 
 
 
                4.CALCOLO PUNTEGGIO FINALE E AMMONT ARE DEL CONTRIBUTO  

E’ ottenuto dalla sommatoria dei punteggi ottenuti così come identificati nelle quat-

tro voci precedenti. La determinazione dell’ammontare del contributo avverrà ad in-

sindacabile giudizio della Commissione. 



 

Art. 8 - Graduatoria 

La graduatoria e l’assegnazione del contributo saranno approvate con apposita determi-

nazione del Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile, pubblicata sul sito 

del Comune di Brescia e comunicata agli interessati. 

 

Art. 9  -  Termini e modalità di presentazione delle domande. 

 

Le domande, presentabili a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, de-

vono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2014 e devono es-

sere consegnate direttamente responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune 

in via Marconi , 12 (Tel. 030/297.8519), il quale rilascia ricevuta oppure via PEC 

all’indirizzo: ambienteecologia@pec.comune.brescia.it . 

Le domande sono redatte utilizzando i moduli allegati al presente bando e a disposizio-

ne presso il predetto Ufficio (orari per il ritiro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00) e sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it).  

Le istanze sono accompagnate da tutta la documentazione richiesta nel presente bando. 

 

 

 

Brescia, lì 

 

 

                                            Il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile   

                 del Comune di Brescia      

                                                           (Ing. Angelantonio Capretti )  

     


