
COMUNE DI BRESCIA - SETTORE PROTEZIONE AMBIENTALE E PROTEZIONE

CIVILE

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI

VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

6 NOVEMBRE 2015 ore 12

Art.1 - Oggetto

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 3

giugno 2 015 /2 99 P.G. e alla successiva determinazione

dirigenziale in data 19 ottobre 2015 n.2384 il Comune procede,

mediante il presente bando ali' assegnazione di contributi

destinati alla realizzazione di prevenzione per la tutela del

territorio e dell'ambiente e per garantire le attività e gli

interventi in emergenza. L'assegnazione dei contributi intende

permettere l'ottimizzazione delle risorse al fine di migliorare

l'efficienza e l'efficacia degli interventi .

Somma stanziata dall'Amministrazione comunale: €. 33.800,00.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui sopra esclusivamente le

organizzazioni di volontariato 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 condizione 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
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Oltre alla condizione preliminare di cui al precedente art. 2 ,

costituisce requisito di ammissione al finanziamento la

dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

a. partecipazione dei volontari a corsi di formazione in materia

di Protezione Civile, organizzati e/o finanziati dal

Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione

Lombardia, dalla Provincia di Brescia o dal Comune di

Drescia, nei 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando;

b. partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile,

organizzate e certificate dal Dipartimento della Protezione

Civile, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia,

dalla Prefettura di Brescia, nonché dai Comuni bresciani o

dalle Comunità Montane bresciane nei 24 mesi antecedenti la

pubblicazione del bando;

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da dichiarazione

sostitutiva atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti

sopra precisati. Si richiede almeno una esercitazione ed un corso

di formazione.

Art. 4 - Interventi finanziabili

I legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di

protezione civile possono richiedere secondo quanto previsto dai

criteri stabiliti con Delibera di Giunta - con le modalità ed

entro i tempi stabiliti dal bando comunale - contributi

economici, per l'acquisto di mezzi, attrezzature, strutture

mobili, presidi di sicurezza individuale per le attività e gli

interventi in emergenza, soccorso e/o prevenzione, per la

realizzazione di particolari attività di formazione ed

esercitazione dei volontari e per attività di prevenzione per la

tutela del territorio e dell'ambiente , nonché per affrontare le

spese di gestione della Sede della Associazione e per mantenere i

mezzi in efficienza;



Il contributo economico per questo bando può essere concesso per

la progettazione e la realizzazione di un progetto che persegua i

seguenti obiettivi specifici:

a) monitoraggio e sorveglianza del territorio, con particolare

attenzione alle attività di sorveglianza dei corsi d'acqua

presenti nel territorio cittadino e la corretta manutenzione

delle sponde

b) realizzazione di un progetto avente per tema la

sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e della

prevenzione dai rischi naturali ed antropici

II progetto deve prevedere degli indicatori certi e misurabili ed

in specifico:

1) quanti controlli settimanali , quanti interventi, che tipo di

segnalazione agli uffici comunali competenti si intende

approntare

2) quanti soggetti volontari si intendono impegnare nel

progetto

3) quali e quante attività di sensibilizzazione si intendono

realizzare rispetto al tema dei rischi naturali ed antropici,

chi sono i destinatari.

Il progetto proposto ai fini della contribuzione deve risultare

adeguatamente illustrato e motivato, corredato da una dettagliata

relazione, che permetta di analizzarne le caratteristiche

(obiettivi, contenuti, caratteristiche, tempi e fasi di

realizzazione), e da documentazione qualificante al fine della

determinazione di congruità delle spese, correlato alla

specializzazione per le associazioni o ai rischi individuati nel

territorio di competenza per i gruppi comunali.

Art. 5 - Ammontare del contributi ed erogazione

L'ammontare dei contributi che non potrà superare il 50% della

spesa ed un importo massimo non superiore a Euro 10.000,00 per

associazione verrà quantificato nel rispetto di quanto disposto

dal Regolamento per la concessione dei contributi del Comune.



Nel caso in cui vi fossero più associazioni con progetti

ammissibili e la somma stanziala dall'Amministrazione non fosse

sufficiente, il contributo da assegnare a ciascuna associazione,

verrà ridotto proporzionalmente.

Il contributo è erogato a consuntivo (il limite del 50% delle

spese sarà parametrato alle spese effettivamente sostenute e

rendicontate, tenendo conto delle entrate derivanti da contributi

provenienti da altri Enti per il medesimo progetto che non

potranno superare il 30%) previa presentazione della

documentazione, successivamente a! i' accertamento della rispondenza

dell'intervento realizzato rispetto a quello proposto ed accettato

al momento della valutazione della domanda.

Rendicontazione Tutta la documentazione, pena la decadenza dal

contributo stesso, deve essere presentata entro e non oltre 45

giorni dalla data di conclusione degli interventi.

Art. 6 - Valutazione delle domande

II Dirigente Responsabile del Settore Protezione Ambientale e

Protezione Civile, valutata ■'ammissibilità delle richieste,

nonché la congruità degli importi rispetto al progetto con il

supporto di una Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente

stesso, successivamente alla scadenza del termine per la

presentazione delle proposte, procede alla formazione dell'elenco

dei beneficiari da approvarsi con apposita determinazione.

Ai soggetti ammessi al contributo può essere chiesta la

presentazione di documentazione integrativa specifica che il

Dirigente Responsabile richieda a completamento della pratica.

Il contributo comunale è cumulabile con altri eventuali contributi

(comunque inferiori al 30%) da parte degli altri Enti ottenuti dal

richiedente per il medesimo progetto.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

II punteggio massimo attribuibile ammonta a 100 punti.



L'elenco dei beneficiari del contiribuLo sarà formulato applicando

i seguenti punteggi:

1. INNOVATIVITÀ: massimo 90 punti

Sarà presa in considerazione la qualità del progetto in termini

di:

• miglioramento delle prestazioni dei volontari - anche sotto

il profilo della sicurezza personale degli operanti che in

tutti i casi deve essere garantita a seguito di una attenta

analisi del rischio e di efficaci misure di prevenzione e

protezione- ;(massimo 20 punti)

• innovazione di procedure per migliorare la tempestività e,

più in generale, l'efficacia degli interventi ;(massimo 35

punti)

• innovazione delle attrezzature volte all'incremento e al

miglioramento delle attività.(massimo 35 punti)

2. PUNTEGGIO SUPPLEMENTARE: massimo 10 punti

Alle organizzazioni ritenute ammissibili e che dichiarino sotto la

propria responsabilità di non aver ricevuto contributi per

finalità analoghe nei due anni precedenti la pubblicazione del

bando, verrà assegnato un punteggio supplementare nella misura

sopraindicata.

N.B.

Non verranno ammesse istanze riferite a progetti che non

raggiungano almeno 50 punti

Art. 7 - Elenco dei beneficiari

L'elenco dei beneficiari dei contributo è approvato con apposita

determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Protezione

Ambientale e Protezione Civile.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande.



Le domande, presentabili a partire dalla data di pubblicazione del

presente bando, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00

del giorno 6 Novembre 2015 e devono essere consegnate direttamente

al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune in

via Marconi , 12 (Tei. 030/297.8519/8754), il quale rilascia

ricevuta.

Le domande sono redatte utilizzando i moduli allegati al presente

bando e a disposizione 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 eli Brescia (www.comune.brescia.it). E'

ammesso, altresì, l'invio trari'.e i: .servigio postale.

Le istanze devono essere accompagnate da tutta la documentazione

richiesta nel presente bando.

L'istruttoria è svolta entro i 20 giorni successivi alla scadenza

del termine fissato per la presentazione delle domande. Ad essa fa

seguito, la definizione dei punteggi, la formazione dell'elenco

dei beneficiari dei contributi e la successiva approvazione,

mediante determinazione dirigenziale. Il risultato è comunicato

per iscritto, con apposita nota ai singoli interessati, ad

avvenuta adozione della determinazione dirigenziale di

approvazione dell'elenco dei beneficiari.

Queslti

Si informa che eventuali chiarimenti sulla presente procedura

potranno essere richiesti al Responsabile del Servizio di

Protezione Civile chiamando preventivamente i nn.

030/297.8519/8754 o inviando una mail al seguente indirizzo

protezionecivile@comune.brescia.it entro e non oltre il giorno 28

ottobre 2015 alle ore 12.00. l'Amministrazione Comunale si

impegna a rispondere ai quesiti in ultimo entro e non oltre giorno

4 novembre 2015 alle ore 12.00.

Le richieste dovranno riportare il nominativo del mittente ed il

recapito (fax o mail) cui inoltrare la risposta. Le domande

pervenute oltre la scadenza del suddetto termine e/o prive

dell'indicazione del mittente e/o del numero di fax a cui

inoltrare la risposta non saranno prese in considerazione.



Art. 9 - Esclusione dal contributo.

Non verranno ammesse al contributo le domande:

effettuate da Associazioni che non abbiano i requisiti

previsti ai precedenti artt. 2 e 3.

pervenute oltre il termine di presentazione prescritto dal

presente bando;

pervenute incomplete della documentazione essenziale prevista

dal bando;

non attinenti alla prevista tipologia, di cui al punto 4 del

presente bando;

che abbiano già ottenuto una copertura finanziaria non

inferiore al 30%, da parte di altri Enti, per il medesimo

progetto;

che non abbiano ottenuto almeno 50 punti in sede di

valutazione

Art. 10 - Destinazione del contributo.

Il beneficiario può utilizzare i contributi esclusivamente per la

completa realizzazione dei progetti ritenuti idonei.

Art. 11 - Revoca dei contributi.

Qualora il legale rappresentante dell'organizzazione, assegnatario

del contributo, non provveda a dar seguito al progetto, ovvero non

provveda alla rendicontazione, nei tempi e nei modi previsti -

anche a seguito di sollecito scritto dell'Amministrazione - viene

disposta d'ufficio la revoca del beneficio.

Art. 12 - Controllo.

Il Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile disporrà,

nel rispetto della vigente normativa in materia, i necessari

controlli a campione.



Il beneficiario dovrà, pertanto, informare con congrue anticipo,

il Responsabile del Se r vi z 1.0 di Protezione C ivi le dell' avvio delle

attività previste nel progetto.

Brescia, lì 20 ottobre 2015

II Responsabile del Settore

Protezione Ambientale e Protezione Civile

e Responsabila del Procedimento

D. ssa<B^r£-a. AÌ5.S1

Allegati:

A) domanda e relative dichiarazioni

B) dichiarazione



Ali. A)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI

ATTIVITÀ' DI PREVENZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' AVENTI PER TEMA LA SENSIBILIZZAZIONE AL

RISPETTO DELL'AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED

ANTROPICI.

(Rif determinazione dirigenziale n...2384 in data 19 ottobre 2015)

Al Comune di Brescia

Servizio Protezione

Ambientale e Civile

Via Marconi , 12

25128 BRESCIA

L'Associazione di Protezione Civile

denominata :

iscritta all'elenco comunale delle associazioni di Protezione

Civile al n. con sede a Brescia in via

qui rappresentata da:

Cognome

Nome

nato a

il

in qualità di

CHIEDE

la concessione di un contributo a fondo perduto, PER REALIZZAZIONE

DI UN PROGETTO DI ATTIVITÀ' DI PREVENZIONE PER LA TUTELA

DELL'AMBIENTE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' AVENTI PER TEMA LA

SENSIBILIZZAZIONE AL RISPETTO DELL'AMBIENTE E PREVENZIONE DEI

RISCHI NATURALI ED ANTROPICI.



A tal fine dichiara:

A. NOTIZIE SULL' ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE

A.l Denominazione

A.2 Estremi di iscrizione nell'elenco comunale/Albo Nazionale

della Protezione Civile:

A.3 Indirizzo dell'Associazione

precisare se sede legale

o sede operativa

Brescia, via n° Cap.

A.4 Sede legale/Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:

Via n° Cap.

Tei.: fax e mail

Nominativo di un referente

A.5 Estremi del conto corrente bancario per l'eventuale accredito

del contributo:

Intestato a

Banca Agenzia/Filiale

Indirizzo

Codice IBAN



B. NOTIZIE SUL PROGETTO

B.l E'necessario allegare scheda tecnica di dettaglio

relativa al progetto

B.2 Preventivo di spesa

C. NOTIZIE SULL'ATTIVITÀ' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE

CI- Partecipazione dei volontari a corsi di formazione in materia

di Protezione Civile, organizzati e/o finanziati dal Dipartimento

della Protezione Civile, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia

di Brescia o dal Comune di Brescia, nei 24 mesi antecedenti la

pubblicazione del bando;

Precisare a quali attività di formazione ha partecipato

l'Associazione e allegare attestati o dichiarazioni rilasciati

dall'ente organizzatore

1.

2.

3.

C.2 - Partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile,

organizzate e certificate dal Dipartimento della Protezione

Civile, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dalla

Prefettura di Brescia, nonché dai Comuni bresciani o dalle

Comunità Montane bresciane nei 24 mesi antecedenti la

pubblicazione del bando;

Precisare a quali attività di esercitazione ha partecipato

l'Associazione e allegare attestati o dichiarazioni rilasciati

dall'ente organizzatore

1.

2.

3.

Data Firma Leggibile

(allegare documento di identità in corso di validità)



Ali. B)

Dichiarazione da allegare alla domanda di contributo

(Rif determinazione dirigenziale n...2384 in data 19/10/2015.)

Ai fini della concessione del contributo di cui al Bando del

Comune di Brescia:

II sottoscritto

Cognome

Nome

nato a

il

residente

a

indirizzo

In qualità di

a) rappresentante dell'associazione

Con sede in Brescia in via

Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di

dichiarazione mendace, dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 44 5;

DICHIARA

1. di aver preso integrale visione del bando con particolare

riferimento ai requisiti richiesti per i beneficiari;

2. di essere a conoscenza della disciplina e delle modalità

per l'accesso al contributo e di accettarle

incondizionatamente, unitamente ad usi e condizioni in

vigore presso il Comune di Brescia;

3. DI AVERE (ovvero) DI NON AVERE {barrare la voce che non

interessa) ricevuto contributi per finalità analoghe nei

due anni precedenti la pubblicazione del bando



Ai sensi della vigente normativa in materia, recante

disposizioni sul trattamento dei dati personali, il

sottoscritto autorizza il Comune di Brescia al trattamento ed

all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta di

contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche

mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel

rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Data Firma Leggibile


