COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 10/09/2019
Oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D .S. 11 LUGLIO 2019 N.10186, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'OPERATIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA
L.R. 16/2014 E SMI.
L’anno 2019 addì 10 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 10 dell’1/03/2001 si approvava il regolamento per la costituzione del
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile presso il Comune di San Benedetto Po;
- il Gruppo suddetto è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 15378 del
26/06/2001 di iscrizione nell’elenco regionale;
- con deliberazione C.C. n. 51 del 05/11/2010 si approvava convenzione fra i Comuni di San
Benedetto Po e Moglia per l’istituzione di un Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile
al fine di implementare le risorse umane e finanziarie per una migliore azione di prevenzione,
previsione e soccorso a livello sovra-comunale, per la diffusione e l’accrescimento della
dimensione culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
- con la deliberazione suddetta si approvava altresì, il regolamento per l’istituzione e il
funzionamento del Gruppo in argomento, successivamente modificato con deliberazione C.C. n.
35 del 14/07/2011;
- con deliberazione C.C. n. 59 del 29/11/2012 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile per
il periodo 01/01/2013-31/12/2016.
- con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2017 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile
attraverso l'istituzione ed il mantenimento del gruppo intercomunale di volontari di protezione civile
denominata "Polirone" - periodo 01/01/2017-31/12/2020
Considerato che con D.d.s. 11 luglio 2019 – n.10186, Regione Lombardia ha approvato il bando
per l’acquisto di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile di
livello provinciale, rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive
sezioni provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi della L.r. 16/2014
e smi.
Dato atto che:
- il gruppo intercomunale di volontari di protezione civile “Polirone” di San Benedetto Po e Moglia
risulta idoneo alla partecipazione al presente bando ed intende candidare l’acquisto di una torre
faro a supporto dell’attività di volontariato che svolge sul territorio, per un costo complessivo
stimato di Euro 20.374,00 compresa iva di legge;
- la tipologia del bene da acquistare è ricompresa nel modulo operativo di interesse provinciale
specificato nella tabella del bando, definita tra la regione Lombardia e la Provincia di Mantova;
- il bando prevede il contributo a fondo perduto del 90% del totale delle spese sostenute ed il
restante 10% sarà a carico dell’Ente;
Visto lo schema di domanda di partecipazione al bando;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del gruppo di volontari di
protezione civile “Polirone” di San Benedetto Po e Moglia, alla partecipazione al presente bando
candidando la spesa di Euro 20.374,00 per l’acquisto di torre faro a supporto dell’attività di
volontariato svolta dal gruppo sul territorio, dando atto che la quota richiesta a fondo perduto sarà
di euro 18.336,60 pari al 90% dell’importo richiesto e quella da finanziare con fondi propri sarà di
Euro 2.037,40 pari al 10% dell’importo richiesto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
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dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di aderire al bando di Regione Lombardia, approvato D.d.s. 11 luglio 2019 – n.10186, per
l’acquisto di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile di livello
provinciale, rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive sezioni
provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi della L.r. 16/2014 e smi;
2) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del gruppo di volontari di protezione civile
“Polirone” di San Benedetto Po e Moglia, alla presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando, candidando la spesa di Euro 20.374,00 per l’acquisto di torre faro a supporto
dell’attività di volontariato svolta dal gruppo sul territorio;
3) Di dare atto che la quota richiesta a fondo perduto sarà di Euro 18.336,60 pari al 90%
dell’importo richiesto e quella da finanziare con fondi propri sarà di Euro 2.037,40 pari al 10%
dell’importo richiesto;
4) Di dare atto che la somma di Euro 2.037,40 a carico dell’Ente trova copertura per Euro 732,79
con avanzo di bilancio e per Euro 1.304,61 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.02.000
della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02
“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” del bilancio 2019 (Cap. 2600/10 – IMP. 359/2019);
5) Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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D.G. Territorio e protezione civile
D.d.s. 11 luglio 2019 - n. 10186
Contributi su base triennale, per l’acquisizione di attrezzature
e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione
civile di livello provinciale, rivolto alle organizzazioni di
volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive sezioni
provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione
civile, ai sensi della l.r. 16/2014 e smi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico
delle disposizioni regionali in materia di protezione civile», che, in
particolare agli artt. 4 e 5, prevede che la regione supporti l’attività degli enti locali e del volontariato negli interventi a tutela del
territorio, anche attraverso la concessione di contributi;
Preso atto che:
−− Regione Lombardia ha partecipato con una proposta progettuale al finanziamento statale per l’acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso
al soccorso alla popolazione civile per la Colonna Mobile
Regionale e le componenti delle Colonne Mobili Provinciali, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50 , e secondo le modalità previste dal successivo Decreto a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 12 aprile 2018;
−− che sempre Regione Lombardia, per dare continuità a livello regionale al programma nazionale di miglioramento
della risposta all’emergenza del Sistema di Protezione Civile, ha approvato con d.g.r. XI/1652 del 20 maggio 2019,
il finanziamento avente ad oggetto «Implementazione del
completamento delle Colonne Mobili Provinciali e di Città Metropolitana di Milano attraverso un piano triennale
di acquisto e manutenzioni di mezzi e dotazioni occorrenti
per le operazioni di soccorso alla popolazione civile ad integrazione di quanto disposto dall’art. 41 del d.l. 50/2017»;
Considerato che l’efficienza e l’efficacia dell’operatività del
sistema di Protezione Civile di Regione Lombardia si sviluppa
anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, così come previsto dal d.lgs. 1/2018 «Codice della Protezione Civile», Organizzazioni che operano a livello territoriale in fase preventiva ed emergenziale, oltre che con i
volontari, anche con dotazioni riferite a differenti specializzazioni;
Ritenuto pertanto importante e strategico per mantenere l’unitarietà dei sistemi di protezione civile, individuare attraverso la
collaborazione di Regione Lombardia, le Province e Città Metropolitana di Milano e la rappresentanza del volontariato identificata nella Consulta Regionale del Volontariato di Protezione
Civile, le esigenze delle dotazioni ricondotte in Moduli operativi di interesse provinciale, a seconda dei principali rischi presenti sul territorio e in linea con i dettami del decreto CDPC del
12 aprile 2018,
Preso atto che la deliberazione n. XI/1851 del 2 luglio 2019 ha
reso disponibile le risorse per il raggiungimento dell’obiettivo
prima citato e approvato i «Criteri per l’erogazione di contributi
per il finanziamento, su base triennale, finalizzato all’acquisizione
di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di
protezione civile di livello provinciale, rivolto alle organizzazioni
di volontariato operative iscritte nelle rispettive sezioni provinciali
dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi
della l.r. 16/2014 e smi;
Preso atto che l’erogazione dei contributi si attua attraverso
un bando che prevede una dotazione economica complessiva
pari ad euro 1.500,000,00 nel triennio 2019-2021, così ripartita:
• per i gruppi comunali/intercomunali, € 250.000,00/anno,
sul capitolo 13214/triennio 2019-2021, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili;
• per le associazioni di volontariato di protezione civile, €
250.000,00/anno, sul capitolo 13215/triennio 2019-2021, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Constatato che Regione Lombardia, con apposito provvedimento, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria,
sulla base di eventuali risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili;
Preso atto che la citata d.g.r. XI/1851 del 2 luglio 2019 demanda alla competente Direzione Generale Territorio e Protezione
Civile, l’emanazione del bando quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attuativo secondo i criteri e le
modalità previste ed approvate per l’assegnazione di contributi
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a favore dei Gruppi comunali, Gruppi intercomunali di protezione civile e delle Associazioni di volontariato di protezione civile,
iscritte nelle rispettive sezioni provinciali, finalizzato all’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività
di livello provinciale;
Dato atto che l’impegno dei fondi disponibili a favore dei
beneficiari individuati tramite il citato bando, sarà contestuale
all’approvazione del piano di assegnazione dei contributi ai beneficiari medesimi, con imputazione a carico dei capitoli 13214
e 13215 del bilancio 2019-2021- «Sistema regionale di protezione
civile, con la seguente ripartizione:

• per

i gruppi comunali/intercomunali, € 250.000,00/anno,
sul capitolo 13214/triennio 2019-2021, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

• per

le associazioni di volontariato di protezione civile, €
250.000,00/anno, sul capitolo 13215/triennio 2019-2021, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Ritenuto di stabilire che:
−− la rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire
entro il 31 maggio 2020 per la prima annualità ed al entro il
31 ottobre del 2020 e 2021 rispettivamente per la seconda
e terza annualità,
−− l’impiego delle eventuali risorse derivanti da rinunce dei
beneficiari o rendicontazione di minori spese sostenute
nell’acquisizione dei beni di ogni annualità, potrà avvenire
mediante l’accertamento delle somme e il riutilizzo delle
risorse,
−− se in sede di approvazione delle graduatorie, in base a
quanti Gruppi comunali, Gruppi intercomunali o Associazioni risulteranno beneficiari, i fondi assegnati ad ogni graduatoria non saranno esauriti, potrà essere effettuata una
rimodulazione delle quote di finanziamento tra le due graduatorie, in funzione dei risultati dell’istruttoria, per evitare
la formazione di somme residue non utilizzate;
Vista la comunicazione del 3 luglio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r.
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in
particolare, il RA 176 - Ter.11.01 «Sviluppo e potenziamento del
sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari»;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Viste

• le disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10

agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23
giugno 2011;

• la l.r. n 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visti, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A «Bando di finanziamento, su base
triennale, per l’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di Protezione Civile di livello provinciale, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato , operative ed
iscritte nelle rispettive sezioni provinciali dell’Albo Regionale del
volontariato di Protezione Civile, ai sensi della l.r. n. 16/2004 e smi;
2. di stabilire che, la copertura finanziaria per l’attuazione del
Bando di cui al punto 1, per ogni annualità 2019, 2020 e 2021del
bilancio di previsione triennale per il «Sistema regionale di protezione civile»; è così ripartita:
−− capitolo 13214 «Contributi ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile per il potenziamento delle dotazioni» per €. 250.000,00/annuo;
−− capitolo13215 «Contributi alle Associazioni di volontariato
di protezione civile per il potenziamento delle dotazioni»
per €. 250.000,00/annuo;
3. di stabilire che:
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−− la rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire
entro il 31 maggio 2020 per la prima annualità ed al entro il
31 ottobre del 2020 e 2021 rispettivamente per la seconda
e terza annualità,
−− se in sede di approvazione delle graduatorie, in base a
quanti Gruppi comunali, Gruppi intercomunali o Associazioni risulteranno beneficiari, i fondi assegnati ad ogni graduatoria non saranno esauriti, potrà essere effettuata una
rimodulazione delle quote di finanziamento tra le due graduatorie, in funzione dei risultati dell’istruttoria, per evitare
la formazione di somme residue non utilizzate;
4. di dare atto, altresì, che il bando di cui al punto 1. scade
alle ore 12,00 del 12 settembre 2019;
5. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’adozione dei provvedimenti, anche di spesa, conseguenti all’emanazione del bando di cui al punto 1;
6.di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013».
7.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Il dirigente
Massimo Noris
——— • ———
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Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

Acquisizione di attrezzature e mezzi per l'implementazione
dell'operatività del volontariato di Protezione Civile
Bando di finanziamento, su base triennale, per l’acquisizione di attrezzature e
mezzi per l’implementazione dell’operatività di Protezione Civile, a livello
provinciale, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, operative ed iscritte nelle
rispettive sezioni provinciali dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione
Civile, ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i.
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi
Il presente bando è finalizzato all’erogazione su base triennale, di un contributo ai Gruppi comunali, ai
Gruppi intercomunali di protezione civile ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile, per l’acquisizione di
attrezzature e mezzi, per l’implementazione dell’operatività di livello provinciale, attraverso il
finanziamento di Moduli operativi preventivamente definiti di concerto tra la Regione Lombardia, le
Province e la Città Metropolitana di Milano e la rappresentanza del volontariato identificata nella
Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

A.2 Riferimenti normativi
L.R. 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., all’art. 2: prevede che i comuni, anche nelle forme associative previste
dalla normativa vigente, promuovano la formazione di un gruppo comunale di protezione civile, ed all’art. 5
prevede che Regione Lombardia assicuri la possibilità di sviluppo del volontariato di protezione civile, anche con
il proprio contributo.
R.R. 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii.: definisce le modalità di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile al sistema regionale di protezione civile medesimo.
D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1: disciplina, nella sezione II, la partecipazione del volontariato organizzato alle attività
di protezione civile.

A.3 Soggetti beneficiari
A.3.a I soggetti che potranno beneficiare del contributo regionale sono:
- Gruppi comunali o Gruppi intercomunali di volontariato di protezione civile, operativi e iscritti all’Albo Regionale
del Volontariato di protezione civile alla data della pubblicazione del presente bando;
- Associazioni di volontariato di protezione civile, operative e iscritte all’Albo Regionale del Volontariato di
protezione civile alla data della pubblicazione del presente bando.
A.3.b Sono esclusi dall’accesso ai contributi:
- Gruppi comunali, Gruppi intercomunali o Associazioni di volontariato di protezione civile, non iscritti o iscritti
ma non operativi all’Albo Regionale del Volontariato di protezione civile alla data della pubblicazione del
presente bando;
A.3.c Ogni soggetto può presentare al massimo una domanda di partecipazione al presente bando. Tutte le domande di
contributo vanno presentate nel periodo di apertura del bando, indipendentemente dall’anno di finanziamento della
provincia interessata.
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A.4 Soggetti gestori
Il responsabile delle attività di gestione e attuazione del bando è il Dirigente della competente Struttura
della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.

A.5 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 1.500.000,00 su base
triennale, come previsto dalla D.G.R. n.XI/1851 del 02.07.2019, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si
renderanno disponibili.
Le risorse economiche sono in Conto Capitale e provenienti dal Bilancio Regionale.
A.5.a Il bando prevede una dotazione economica complessiva pari ad euro 1.500.000,00 nel triennio 2019-2021,
suddivisa nel seguente modo:
- €. 250.000,00 per ogni annualità – destinati ai Gruppi comunali e Gruppi intercomunali, riferiti al capitolo
11.01.203.13214 “Contributi ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile per il potenziamento delle
dotazioni” del Bilancio Triennale di Regione Lombardia 2019-2021;
- €. 250.000,00 per ogni annualità – destinati alle Associazioni di volontariato di protezione civile, riferiti al
capitolo 11.01.203.13215 “Contributi alle Associazioni di volontariato di protezione civile per il potenziamento
delle dotazioni” del Bilancio Triennale di Regione Lombardia 2019-2021.
A.5.b Regione Lombardia, con apposito provvedimento, si riserva la facoltà di aumentare la
dotazione finanziaria di cui al precedente punto A.5.a, in ragione di eventuali risorse aggiuntive che si
dovessero rendere disponibili.
A.5.c Eventuali risorse derivanti da rinunce di beneficiari o dalla rendicontazione di minori spese
sostenute nell’acquisizione dei beni, per ogni annualità, verranno riutilizzate nell’ambito della stessa
graduatoria provinciale.
Nella sua interezza temporale il bando dovrà concludersi con gli acquisti delle dotazioni da parte dei beneficiari e
le rendicontazioni entro il 31/12/2021.
A.5.d In sede di approvazione delle graduatorie, redatte su base provinciale, in base a quanti Gruppi
comunali, Gruppi intercomunali o Associazioni risulteranno beneficiari, se i fondi assegnati ad ogni
graduatoria non saranno esauriti, è facoltà di Regione Lombardia effettuare una rimodulazione delle
quote di finanziamento tra le due graduatorie, in funzione dei risultati dell’istruttoria, per evitare la
formazione di somme residue non utilizzate.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l’agevolazione si configura come
contributo a fondo perduto, con un massimale del 90% della spesa effettivamente sostenuta.
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L’inserimento delle domande di contributo nel sistema “Bandi on Line” avverrà
contemporaneamente per tutte le province, sulla base delle tipologie di beni meglio descritte nel
paragrafo B.2 Moduli finanziabili.
Al fine di consentire un coerente e praticabile percorso di attuazione del presente bando di durata
triennale, tutte le domande presentate durante il periodo di apertura del bando, di cui al punto C.1,
saranno classificate in 12 graduatorie provinciali, a loro volta distinte tra gruppi
comunali/intercomunali e associazioni di volontariato, da cui si evinceranno i beneficiari dei fondi
assegnati alle 12 province, sulla base del riparto descritto nella Tabella 1, allegata al presente bando.
A ciascuna provincia/Città Metropolitana è stata assegnata una quota base, a cui è stata aggiunta una
quota proporzionale al numero di organizzazioni di volontariato iscritte nell’Albo Regionale, nelle
rispettive sezioni provinciali, alla data del 31 dicembre 2018.
Questo criterio è stato condiviso tra Regione Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di
Milano e la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, nel Gruppo di Lavoro logistica del
03/06/2019.
Per consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili in ciascuna annualità, è stata operata una
suddivisione delle province in tre blocchi di quattro province ciascuno, che verranno finanziati nel
seguente modo:
• Per l’anno 2019 le province di: Bergamo, Brescia, Lodi, Varese,
• per l’anno 2020 le province di: Como, Cremona, Mantova, Sondrio,
• per l’anno 2021 le province di: Lecco, Città Metropolitana di Milano, Monza-Brianza, Pavia.
Il contributo assegnato, pari al 90% dell’importo richiesto, IVA inclusa, verrà erogato ai beneficiari in
due tranche:
• l’80% come anticipo,
• il 20% a saldo, a seguito della presentazione della documentazione di spesa, come descritto al
punto C.4, fino alla concorrenza del contributo assegnato ed eventualmente ricalcolato sulla
base dell’effettiva spesa sostenuta.
Il contributo erogato non si configura come aiuto di Stato.

B.2 Beni finanziabili
Le tipologie di beni da acquistare sono descritte nei Moduli operativi, definiti di concerto tra Regione
Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di Milano e la rappresentanza del Volontariato di
Protezione Civile.
I contenuti dei Moduli operativi sono specifici per ogni provincia, sulla base di priorità concordate con le
stesse e la Città Metropolitana di Milano, classificate su tre livelli: i punteggi sono riportati nelle 12 tabelle
provinciali, allegate al presente Bando.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Ciascuna organizzazione di volontariato potrà presentare la domanda per un solo modulo operativo e per
una sola tipologia di beni contenuta nel Modulo e con riferimento alla propria provincia, come deﬁnito al
punto B.2.
Regione Lombardia, in fase di istruttoria, potrà stralciare dal contributo una o più voci, ove venisse rilevata
l’incongruità con quanto previsto al punto B.2.
Qualsiasi bene di tipologia diversa rispetto alle categorie sopra elencate sarà escluso dal contributo.

copia informatica per consultazione

Bollettino Ufficiale

– 135 –
Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2019

L’importo minimo del contributo erogato è pari €. 5.400,00 (cinquemila/00), IVA compresa, per una
spesa sostenuta di €. 6.000,00 (IVA inclusa), mentre l’importo massimo erogabile è pari ad euro
27.000,00 (ventisettemila/00), IVA compresa, per una spesa sostenuta di € 30.000,00 (IVA inclusa).
Importi inferiori ad €. 6.000,00 non saranno considerati ammissibili ed esclusi dalla graduatoria.
Potranno essere finanziati interventi di importo complessivo superiore a €. 30.000,00; in tal caso la
differenza tra il contributo massimo erogato, pari ad €.27.000,00, e la spesa complessiva sarà a carico del
richiedente.
I beni da acquistare dovranno essere preferibilmente nuovi. È consentito l’acquisto di autovetture anche a
“Km. 0”, o di attrezzature o macchinari specifici, con un massimo di due anni di anzianità (con certificazioni
e dotazioni di sicurezza a norma di legge alla data dell’acquisto).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 01/08/2019 ed entro le
ore 12:00 del 12/09/2019.
Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della
domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
• registrarsi su Bandi online;
•

provvedere alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
a) compilarne le informazioni anagrafiche;
b) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto
costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione,
che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. (Si raccomanda pertanto di procedere alla profilazione
in tempo utile per poter rispettare la scadenza del bando.)
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale
della domanda di partecipazione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetto
delegato, allegando delega esplicita, secondo quanto di seguito specificato:
• Sindaco per il Gruppo comunale
• Presidente di un’unione di comuni per il Gruppo intercomunale
• Presidente di una Comunità Montana per il Gruppo intercomunale
• Presidente di un Ente Parco per il Gruppo intercomunale
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•
•

Sindaco capofila di un’Associazione di comuni per il Gruppo intercomunale
Presidente di un’Associazione di volontariato di protezione civile.

Al termine della compilazione on-line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà
provvedere ad allegare le seguenti autocertificazioni, anch’esse caricate elettronicamente sul Sistema
Informativo:
Per il Gruppo comunale (riferito al singolo comune):
• Presenza di gruppo comunale di protezione civile;
• Numero di volontari operativi, alla data della pubblicazione del bando.
Per il Gruppo intercomunale (riferito a unione di comuni/comunità montana/ente parco/associazione di
comuni):
• Presenza di un gruppo intercomunale di protezione civile; per le unioni di comuni e le associazioni di
comuni, il requisito può essere assolto con la presenza di almeno un gruppo comunale che svolga
servizio su tutto il territorio dell’ente richiedente;
• Numero di volontari operativi, alla data della pubblicazione del bando.
Associazioni di volontariato di protezione civile:
• Numero di volontari operativi, alla data della pubblicazione del bando.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti da allegare obbligatoriamente, pena
l’esclusione dall’istruttoria:
• Tabella riferita alla provincia/Città Metropolitana di Milano di appartenenza, contenente le tipologie
di Moduli operativi e gli altri parametri determinanti i punteggi per la graduatoria, con indicato
l’importo del bene prescelto, comprensivo di IVA;
• Preventivo di spesa dettagliato, comprensivo di IVA;
• Scheda tecnica illustrante le caratteristiche del bene oggetto di finanziamento, o relazione
equivalente;
• In caso di associazione di comuni, copia dell’accordo per la gestione del servizio di protezione civile, in
vigore alla data di pubblicazione del bando;
• Autodichiarazioni riportante l‘impegno a mettere a disposizione il bene acquistato nell’ambito della
Colonna Mobile Provinciale o Regionale, e l’inalienabilità dello stesso per un periodo minimo di
cinque anni;
• In caso di delega alla firma, dichiarazione del legale rappresentante dell’ente o dell’associazione di
volontariato, sottoscritta digitalmente o olografa, contenente gli estremi identificativi del soggetto
delegato; in caso di delega sottoscritta con firma olografa, dovrà essere allegata copia del documento
di identità del legale rappresentante.
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la
partecipazione al presente bando.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità
della domanda di partecipazione.
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A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite
l’apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla
secondo le modalità di seguito descritte.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS”
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a
tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai
sensi del D.P.R. 642/1972.
Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a
seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione
della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura
online.
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo
indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero
identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
In fase di profilazione nella piattaforma Bandi on Line è importante la scelta della corretta forma
giuridica del soggetto proponente la domanda, in quanto la corretta identificazione è funzionale
all’individuazione delle autocertificazioni e della documentazione allegata da produrre, specifica per
ogni categoria.
L’inserimento di una domanda in modo non corretto è motivo di esclusione dall’istruttoria.
Il soggetto richiedente deve inoltre inserire, nella piattaforma informatizzata Bandi on Line, le seguenti
informazioni anagrafiche:
Per il Gruppo comunale:
• Denominazione del comune, provincia di appartenenza e codice fiscale dell’ente;
• Indirizzo PEC del comune (obbligatorio per tutte le comunicazioni ufficiali da parte di Regione
Lombardia) e indirizzo email di riferimento (indirizzo non PEC per informazioni e contatti non ufficiali);
• Numero IBAN di riferimento.
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Per il Gruppo intercomunale di Unioni di Comuni/Comunità Montane/Enti Parco/Associazioni:
• Denominazione dell’unione di comuni/comunità montana/ente parco/associazioni di comuni,
provincia di appartenenza e codice fiscale dell’ente;
• Elenco dei comuni appartenenti all’unione di comuni/comunità montana/ente parco/associazioni di
comuni;
• Indirizzo PEC dell’unione di comuni/comunità montana/ente parco/associazioni di comuni
(obbligatorio per tutte le comunicazioni ufficiali da parte di Regione Lombardia) e indirizzo e-mail di
riferimento (indirizzo non PEC per informazioni e contatti non ufficiali);
• Numero IBAN di riferimento del soggetto capofila.
Associazioni di volontariato di protezione civile:
• Denominazione dell’associazione, comune di ubicazione della sede legale, provincia di appartenenza e
codice fiscale/partita IVA dell’Associazione;
• Indirizzo PEC (obbligatorio per tutte le comunicazioni ufficiali da parte di Regione Lombardia) e
indirizzo e-mail di riferimento (indirizzo non PEC per informazioni e contatti non ufficiali);
• Numero IBAN di riferimento.
Per ogni Provincia e/o Città Metropolitana di Milano a cui fa riferimento l’organizzazione di volontariato,
dovrà essere scaricata dal sistema Bandi on Line, la relativa tabella in cui dovranno essere riportati i
punteggi parziali relativi a:
• numero volontari operativi nella organizzazione di volontariato alla data di pubblicazione del bando;
• partecipazione ad eventi, esercitazioni, attività di sensibilizzazione e prevenzione, interventi operativi,
partecipazione ad attività della Colonna Mobile Provinciale, tutti momenti operativi con possibilità di
partecipazione aperta a tutte le Organizzazioni di volontariato, eventi predeterminati a livello di
singola provincia;
• bene acquistato (con relativo importo);
• la coerenza del Modulo operativo scelto con la specializzazione della Organizzazione di volontariato
provinciale.
Una volta riportato il punteggio totale, la tabella dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata nel sistema
informato excel

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria; verranno prodotte 12 graduatorie
provinciali, a loro volta distinte tra gruppi comunali/intercomunali e associazioni di volontariato.
Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di punti variabili a
seconda della provincia di appartenenza; solo in caso di parità di punteggio, esclusivamente per
l’assegnazione dell’ultimo posto dell’elenco dei beneficiari in caso di domande a pari merito, farà fede
l’orario di invio al protocollo, come rilevato nella piattaforma Bandi on Line.
Al termine della valutazione delle domande pervenute, verrnno definite le 12 graduatorie, distinguendo i
progetti ammessi e finanziati, i progetti ammessi e non finanziati e i progetti non ammessi.

copia informatica per consultazione

Bollettino Ufficiale

– 139 –
Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2019

C.3 Istruttoria
C.3.a Modalità e tempi del processo

La valutazione delle domande pervenute viene svolta entro il 4 ottobre 2019, attribuendo un punteggio di
merito, rapportato ai parametri di seguito elencati, desunti dalle autocertificazioni in sede di presentazione
della domanda, da documenti ufficiali e dalla documentazione disponibile agli atti di Regione Lombardia e
delle Province e Città Metropolitana di Milano, alla data di pubblicazione del presente bando:
- per la presenza del gruppo comunale/intercomunale di protezione civile e Associazione e loro operatività:
Sistema Informatico DBVOL – Anagrafica Regionale del volontariato di protezione civile, alla data di
pubblicazione del bando;
- per il numero di volontari operativi: Sistema Informatico DBVOL – Anagrafica Regionale del volontariato
di protezione civile, alla data di pubblicazione del bando.
I punteggi saranno attribuiti con le seguenti modalità:
1. Volontari operativi nell’ODV
Criteri di valutazione
da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

Punti
1
5
9

2. partecipazione, a eventi, esercitazioni, attività di sensibilizzazione e prevenzione, interventi operativi,
partecipazione ale attività della Colonna Mobile Provinciale; gli eventi di livello provinciale, dovranno
essere individuati tra quelli con possibilità di partecipazione aperta a tutte le Organizzazioni di
volontariato provinciale:
Ambito di valutazione
EXPO 2015
FLOTTING PIERS 2016
VISITA PAPA 2017

Criteri di valutazione
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4

IO NON RISCHIO CAMPAGNA
2017
(da
contare
sia
comunicatori
che
Odv
impegati per attività di
supporto)
Uno o più eventi di interesse 1-6 partecipanti
provinciale
(anni dal 2015 al 2018)
>6

Punti
1
3
1
3
1
3
1

1
3

3. specializzazione della organizzazione di volontariato coerente con i Moduli operativi oggetto
dell’acquisto, contenuti nella Tabella di cui al punto B.2.
Criteri di valutazioni

copia informatica per consultazione

Punti

comunicatori
che
Odv
impegati per attività di
supporto)
– 140 –
Uno o più eventi di interesse 1-6 partecipanti
Serie Ordinaria provinciale
n. 29 - Giovedì 18 luglio 2019
(anni dal 2015 al 2018)
>6

1

Bollettino Ufficiale

3

3. specializzazione della organizzazione di volontariato coerente con i Moduli operativi oggetto
dell’acquisto, contenuti nella Tabella di cui al punto B.2.
Criteri di valutazioni
Specializzazione coerente
Specializzazione
non
coerente

Punti
5
0

4. punteggi relativi ai beni oggetto di acquisto, desunti dalle allegate Tabelle per le 12 province/Città
Metropolitana di Milano di cui al punto B.2.
Per ciascuna provincia/Città Metropolitana sono state predisposte specifiche tabelle che riportano, oltre ai
punteggi sopra descritti, quelli assegnati ai beni acquistabili con le relative priorità.
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la
completezza documentale della stessa, secondo quanto descritto al punto C.1
L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro il 4 ottobre 2019.
C.3.c Valutazione delle domande
Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, ARIA S.p.A. verifica la corretta
presentazione delle stesse nella piattaforma informatizzata Bandi on Line e gestisce le domande rimaste in
sospeso nel sistema.
A seguito di tale verifica, ARIA S.p.A. mette a disposizione della competente Struttura, per l’istruttoria,
tutte le pratiche pervenute.
Per la verifica della veridicità delle dichiarazioni di alcune autodichiarazioni di cui al punto C.3.a, Regione
Lombardia potrà chiedere formale attestazione alle Province e Città Metropolitana di Milano.
L’istruttoria tecnica del progetto è svolta sulla base dei criteri di seguito già riportati al punto C.3.a
C.3.d Integrazione documentale
In presenza di vizi non sostanziali, in sede di analisi della documentazione acquisita, la competente
struttura regionale si riserva facoltà di:
- chiedere informazioni e/o chiarimenti sulla documentazione prodotta (utilizzando l’indirizzo e-mail non
PEC di riferimento),
- chiedere integrazioni documentali, relative a documenti obbligatori, la cui assenza è motivo di esclusione
(utilizzando
l’indirizzo
e-mail
PEC
di
riferimento),
dall’indirizzo
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.
Le risposte alle richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno essere prodotte a mezzo e-mail, non
PEC, al medesimo indirizzo di provenienza, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Le
integrazioni
documentali
dovranno
essere
prodotte
all’indirizzo
PEC:
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte di cui al punto C.3.a, “2. partecipazione, a eventi,
esercitazioni, attività di sensibilizzazione e prevenzione, interventi operativi, partecipazione ale attività
della Colonna Mobile Provinciale”, sarà richiesta specifica certificazione alla provincia di riferimento.
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C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
Al termine dell’istruttoria, la competente struttura regionale redige il piano di assegnazione e con decreto
provvede, entro il 21 ottobre 2019, all’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, indicando
per ciascuno di essi il contributo assegnato.
Il decreto dirigenziale è pubblicato sul BURL, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nella
sezione bandi.
E’ facoltà di Regione Lombardia, nel caso non venissero esauriti tutti i fondi per le province
indentificate per ciascuna annualità, procedere all’accesso alla graduatoria dei beneficiari di una o più
province dell’annualità successiva.
Entro 7 giorni dall’approvazione del provvedimento di cui sopra, la competente struttura regionale,
provvede ad inviare ai beneficiari apposita comunicazione con le indicazioni relative all’impegno di spesa,
così come stabilito dall’art. 59, L.R. 34/1978.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
C.4.a Adempimenti post concessione
A seguito dell’istruttoria e della pubblicazione del relativo piano di assegnazione, i beneficiari devono:
• confermare entro 5 giorni lavorativi l’accettazione del contributo, tramite il sistema informatico
Bandi online
• provvedere ad effettuare gli acquisti ed il pagamento delle spese sostenute entro e non oltre
o la data perentoria del 31 maggio 2020 per la prima annualità,
o la data perentoria del 31 ottobre 2020 per la seconda annualità
o la data perentoria del 31 ottobre 2021 per la terza annualità.
C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
A seguito della rendicontazione dell’effettiva spesa sostenuta, per la prima annualità, verrà
corrisposto il saldo entro il 31 luglio 2020; per la seconda annualità verrà corrisposto il saldo entro il
31 dicembre 2020; per la terza annualità verrà corrisposto il saldo entro il 31 dicembre 2021.
Il contributo è erogato a fronte della presentazione di documentazione contabile attestante la spesa
sostenuta, con relativa quietanza di avvenuto pagamento.
Per gli enti, dovrà essere trasmessa l’attestazione di avvenuta liquidazione delle somme da parte della
tesoreria/banca di appoggio.
Il contributo regionale è erogato ai beneficiari, in due tranche:
▪

Acconto
o per l’anno 2019: 80% dopo la pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione e la
relativa accettazione del contributo, entro il 31 dicembre 2019
o per gli anni 2020 e 2021: 80% entro il 28 febbraio dell’anno di competenza

▪

Saldo

copia informatica per consultazione

Il contributo regionale è erogato ai beneficiari, in due tranche:
▪

Acconto

– 142 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2019

o per l’anno 2019: 80% dopo la pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione e la
relativa accettazione del contributo, entro il 31 dicembre 2019
o per gli anni 2020 e 2021: 80% entro il 28 febbraio dell’anno di competenza

▪

Saldo
o Per tutte le annualità, entro 60 giorni dalla data ultima per la rendicontazione; l’importo a
saldo sarà determinato sulla base della spesa sostenuta.

Nel caso di progetti presentati da comuni associati, il finanziamento regionale viene erogato al solo
comune capofila, a cui spetta l’onere della rendicontazione.
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione
Ai soli fini della rendicontazione, il beneficiario del contributo deve presentare la documentazione
attestante le spese sostenute, senza alcuna possibilità di proroga, entro il 31 maggio 2020 per la prima
annualità ed entro il 31 ottobre 2020 per la seconda annualità e il 31 ottobre 2021 per la terza annualità.
L’ammontare del contributo è pertanto calcolato sulla base dei documenti comprovanti le spese sostenute
e correttamente rendicontate.
Qualora il costo finale dovesse risultare inferiore al contributo assegnato, Regione Lombardia ridurrà di
conseguenza i fondi effettivamente erogati al beneficiario per mantenere la quota di finanziamento pari al
90% della spesa effettivamente sostenuta.
In fase di rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione contabile:
- fatture conformi alla normativa fiscale vigente, con relativa quietanza di pagamento;
- per gli enti, mandati di pagamento con le relative quietanze, attestanti l’avvenuto trasferimento delle
somme a favore del venditore.
Le fatture potranno essere presentate sotto forma di fattura elettronica, o in copia conforme di documento
cartaceo.
Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere successivamente la trasmissione dell’originale cartaceo
della documentazione trasmessa in copia conforme, comunque secondo le normative fiscali vigenti.
Le date delle fatture e delle quietanze di pagamento dovranno essere comprese tra la data di
pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo ed i termini stabiliti per la rendicontazione,
pena esclusione dalla graduatoria e revoca del contributo concesso.
Gli acquisti effettuati prima della pubblicazione del presente bando non saranno presi in considerazione ai
fini della rendicontazione.
Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante
documentazione cartacea, devono essere conservati dal beneficiario per un periodo di cinque anni e
devono essere resi consultabili per eventuali accertamenti e verifiche, su richiesta di Regione Lombardia o
degli altri organi ed autorità legittimati a svolgere attività di controllo.
C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi
Non sono possibili variazioni della tipologia dei beni acquistati dopo la chiusura del bando.

D. DISPOSIZIONI FINALI
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Non sono possibili variazioni della tipologia dei beni acquistati dopo la chiusura del bando.

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
Successivamente all’emanazione del decreto di approvazione del piano di assegnazione del contributo
regionale, i beneficiari devono rispettare le seguenti prescrizioni previste dal bando:
- effettuare l’acquisto dei beni indicati nella domanda di adesione al bando e il pagamento delle spese
relative, entro la data perentoria specificate al punto C.4.a;
- produrre tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese sostenute, come descritto
al punto C.4.c.
Il beneficiario del contributo è tenuto a:
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto di acquisto (es. comunicati
stampa, articoli sulla stampa locale, …), che il medesimo è realizzato con il finanziamento di Regione
Lombardia,
- apporre in posto evidente, ove materialmente possibile, sui beni oggetto del finanziamento, il logo
regionale con la dicitura: “Acquistato con fondi concessi da Regione Lombardia e ad uso esclusivo di
Protezione Civile”.
Secondo quanto dichiarato in fase di presentazione dellla domanda, tutti i beni acquistati con contributo
regionale dovranno essere messi a disposizione di Regione Lombardia e/o delle Province/Città
Metropolitana, nell’ambito delle rispettive Colonne Mobili, sulla base delle procedure di attivazione dalle
stesse stabilite.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
L’agevolazione verrà revocata in caso di:
• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal
Bando;
• realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
•

false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e
di richiesta di erogazione

Nei suddetti casi, Regione Lombardia si riserva la facoltà di non liquidare il contributo oppure, in caso
di erogazione già avvenuta, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme
indebitamente percepite.
A fronte dell’intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico
provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di
interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di
pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di
liquidazione dell’acconto.

D.3 Proroghe dei termini
Gli acquisti e i pagamenti oggetto del contributo regionale dovranno essere conclusi entro i termini
stabiliti al punto C.4.a., senza alcuna possibilità di proroga.
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D.4 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia ha facoltà di effettuare visite di controllo sugli acquisti effettuati, per verificarne la
conformità alla domanda presentata.

D.5 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa
misura, l’indicatore individuato è il seguente:
Risorse erogate

D.6 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dirigente della competente struttura della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online
(www.bandi.servizirl.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere
richiesta a:
Massimo Noris 02/67652067
Grazia Bruno 02/67656717
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
-

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

-

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si
rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.
Customer satisfaction
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer
satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del
bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire
un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
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TITOLO Bando per il finanziamento, su base triennale, finalizzato
all’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione
dell’operatività di livello provinciale, rivolto alle Organizzazioni di
Volontariato organizzato di Protezione Civile, operative ed iscritte
nelle rispettive sezioni provinciali dell’Albo Regionale del
volontariato di Protezione Civile, ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i..
DI COSA SI TRATTA In attuazione della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 e smi e della DGR
XI/1851 del 02.07.2019 il presente bando è finalizzato all’erogazione
di contributi a gruppi comunali, gruppi intercomunali ed associazioni
di volontariato di protezione civile per l’implementazione
dell’attività operativa mediante l’acquisto di mezzi e dotazioni
TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE Gruppi comunali, Gruppi intercomunali e Associazioni di Protezione
Civile, operativi e iscritti all’Albo Regionale del Volontariato di
protezione civile alla data della pubblicazione del presente bando.
RISORSE DISPONIBILI I fondi con risorse autonome regionali in conto capitale a
disposizione ammontano complessivamente in tre anni a euro
1.500.000,00.
CARATTERISTICHE Contributo a fondo perduto, erogato al 90% della spesa
DELL’AGEVOLAZIONE preventivata.
Contributo minimo pari ad €. 5.400,00 (cinquemila/00) (iva esclusa)
e massimo pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila/00) (iva esclusa).
DATA DI APERTURA 12:00 del 01/08/2019
DATA DI CHIUSURA 12:00 del 12/09/2019
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata,
pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente
COME PARTECIPARE obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema
Informativo
Bandi
online
disponibile
all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it
Ai fini della determinazione della data di presentazione della
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di
avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online
come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria.
Verranno redatte 12 graduatorie provinciali, a loro volta distinte tra
gruppi comunali/intercomunali e associazioni di volontariato.
La graduatoria viene composta a seguito dell’assegnazione di
punteggi relativi a parametri di carattere operativo (partecipazione a
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eventi, specializzazioni) ed amministrativo (numero di enti associati,
numero di volontari iscritti operativi per le organizzazioni di
volontariato di protezione civile).
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata per gli aspetti
formali dai competenti uffici regionali (es. rispetto dei termini e
modalità previste dal bando, regolarità della documentazione, ecc.)
e dalle province per i requisiti attestabili in base agli atti in loro
possesso.
Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili
verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti
ammessi e non finanziati, nonché l’elenco dei progetti non ammessi.
INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della
piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde
800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00
alle ore 20:00.
Per informazioni rivolgersi a
Bruno Grazia - 02 6765.6717
Massimo Noris - 02 6765.2067
Email: volontariato@protezionecivile.regione.lombardia.it
(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile
Struttura Pianificazione e volontariato di protezione civile
Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano
Telefono: 02.67652067- 02.67656717
massimo_noris@regione.lombardia.it
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grazia_bruno@regione.lombardia.it

Orari: 9,30- 12,30 / 14,30 - 16,30 L-G
9,30 – 12,30 V
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li
determina come segue:
-

la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);

-

la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;

-

le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo
esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a
0,50.

D.9 Definizioni e glossario
Bandi on Line – Sistema regionale gestione Bandi
B.U.R.L. – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

D.10 Riepilogo date e termini temporali
Attività

Tempistiche

Presentazione delle domande in Bandi on Line

dalle ore 12.00 del www.bandi.servizirl.it <
01 agosto 2019
alle ore 12,00 del
12
settembre
2019.

Fase istruttoria, da parte della struttura regionale dal 13 settembre
2019 al 04 ottobre
competente
2019
Redazione del piano di assegnazione e entro il 21 ottobre
approvazione dei relativi atti, da parte della 2019
struttura regionale competente
Rendicontazione a mezzo Bandi on Line, a cura dei entro il 31/05/2020
beneficiari
per
la
prima
annualità,
il
31/10/2020 per la
seconda annualità
ed
entro
il
31/10/2021 per la
terza annualità.

D.11 Allegati/informative e istruzioni
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entro
il
31/10/2021 per la
terza annualità.
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D.11 Allegati/informative e istruzioni
Allegato A.1: INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA
DOMANDA A VALERE SUL BANDO Acquisizione di attrezzature e mezzi per l'implementazione
dell'operatività di livello provinciale
Allegato A.2: Firma elettronica
Tabella 1: ripartizione risorse
Tabella1.1 Bergamo
Tabella 1.2 Brescia
Tabella 1.3 Como
Tabella 1.4 Cremona
Tabella 1.5 Lecco
Tabella 1.6 Lodi
Tabella 1.7 Mantova
Tabella1.8 Milano
Tabella1.9 Monza-Brianza
Tabella 1.10 Pavia
Tabella 1.11 Sondrio
Tabella 1.12 Varese
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ALLEGATO A.1

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO Acquisizione di
attrezzature e mezzi per l'implementazione dell'operatività di livello
provinciale
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
 Presidente

 Legale rappresentante pro tempore

 Altro

della società denominata _____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________
Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________
tel.:______________________________ cell. Referente: ___________________________________
email _____________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________
indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________
autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________
in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________
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PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando
Acquisizione di attrezzature e mezzi per l'implementazione dell'operatività di livello provinciale quale
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

▪ ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza della società.

▪ ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel
presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla
presentazione telematica della domanda.
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ALLEGATO A.2
FIRMA ELETTRONICA
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma
che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato
membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma
elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per
la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme
elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena
efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.
Inoltre
 EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del
Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti
requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.
1. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
2. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi
conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica
avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e
65 del codice."
Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che
l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle
attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA
nell'interlocuzione tra cittadini e PA.
Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.
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TABELLA 1

2020

2019
RIPARTO PROVINCIALE
PROVINCE

PRIMO GRUPPO PROVINCE

TOTALE TRIENNIO

80%

20%

80%

20%

BERGAMO

€ 173.700,00

€ 140.000,00

€ 33.700,00

€ 140.000,00

€ 33.700,00

BRESCIA

€ 195.600,00

€ 157.000,00

€ 38.600,00

€ 157.000,00

€ 38.600,00

COMO

€ 102.000,00

€ 81.600,00

CREMONA

€ 89.900,00

€ 71.920,00

LECCO

€ 105.350,00

€ 84.280,00

€ 21.070,00

2021

SECONDO GRUPPO PROVINCE
80%

20%

€ 20.400,00

€ 81.600,00

€ 20.400,00

€ 17.980,00

€ 71.920,00

€ 17.980,00

LODI

€ 90.600,00

€ 73.000,00

€ 17.600,00

MANTOVA

€ 83.000,00

€ 66.400,00

€ 16.600,00

MILANO

€ 161.100,00

€ 128.880,00

€ 32.220,00

€ 73.000,00

TERZO GRUPPO PROVINCE
80%

20%

€ 84.280,00

€ 21.070,00

€ 128.880,00

€ 32.220,00

€ 17.600,00
€ 66.400,00

€ 16.600,00

MONZA-BRIANZA

€ 99.350,00

€ 79.480,00

€ 19.870,00

€ 79.480,00

€ 19.870,00

PAVIA

€ 134.200,00

€ 107.360,00

€ 26.840,00

€ 107.360,00

€ 26.840,00

SONDRIO

€ 102.900,00

€ 82.320,00

€ 20.580,00

€ 400.000,00

€ 100.000,00

VARESE

€ 162.300,00

€ 130.000,00

€ 32.300,00

€ 130.000,00

€ 32.300,00

€ 1.500.000,00

€ 1.202.240,00

€ 297.760,00

€ 500.000,00

€ 122.200,00

TOTALE PER ANNO
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TABELLA BERGAMO
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS ‐ LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO ‐ MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
PEREGRINATIO URNA PAPA GIOVANNI XXXIII ‐ SOTTO IL MONTE 2018

MODULO DI RIFERIMENTO
LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA
LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO‐IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1‐6 partecipanti
>6

PRIORITA'
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO (priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
MODULO)
generatori / gruppi elettrogeni
3
torri faro e altri corpi illuminanti campali

3

pompe/idrovore per acqua o fango
barriere mobili / argini / telonature
cippatori + argani forestali
motocarriole

1
2
1
1

macchine movimento terra + accessori
autovetture in configurazione 4x4 e pick‐up

1
1

COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

IMPORTO COMPLESSIVO IVA

PUNTI

€.
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TABELLA BRESCIA
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS ‐ LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO ‐ MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
Esercitazione Provinciale "PALAZZOLO 2018"

MODULO DI RIFERIMENTO
LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1‐6 partecipanti
>6

PRIORITA'
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO (priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
MODULO)
Generatore silenziato con potenza minima 5 KW alimentato Diesel
3
torri faro e altri corpi illuminanti campali
3

Generatore silenziato con potenza minima 5 KW alimentato Diesel
torri faro e altri corpi illuminanti campali

3
3

pompe/idrovore per acqua o fango
Motocariole o piccoli mezzi trasporto materiali

2
2

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

Kit: n. 2 computer portatili, stampante/scanner A3‐A4 a colori, router Wi‐Fi con
modem UMTS

2

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

Muletto o similare
Autocarro 6 posti con vano chiuso (telonato) o furgone 6 posti con vano carico
chiuso

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO‐IDROGEOLOGICO

COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

IMPORTO COMPLESSIVO IVA

1
1

VALUTAZIONE
5
0

TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

PUNTI

0 €.
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TABELLA COMO
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS ‐ LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO ‐ MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
ODESCALCHI 2016
NEVE CENTRO ITALIA 2017
EVENTO DIMOSTRATIVO CMP APRILE 2017

MODULO DI RIFERIMENTO

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO‐IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1‐4 partecipanti
>4
disponibilità
indisponibilità
1‐4 partecipanti
>4

PRIORITA'
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO (priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
MODULO)
dumper omologato per la circolazione stradale, idrostatico, di larghezza utile
1
non superiore a 150‐160 cm e portata dell’ordine di 20 q.li
idrovora carrellata omologata per la circolazione stradale, dotata di pompa da
svuotamento con portata superiore a 2000 l/min e tubazione di aspirazione di
2
diametro non inferiore a 100, completa dei necessari accessori
barriere mobili antiesondazione
2
insacchettatrice elettrica completa di motore dotata di almeno 3 bocche di
3
insacchettamento e in grado di produrre almeno 1000‐1500 sacchi all’ora
proiettore di profondità completo di gruppo elettrogeno, minimo 4000 LEM,
3
completo di gruppo elettrogeno
pompa ad alta pressione completa dell’apposito set di tubazioni di aspirazione e
manichette di mandata A.P. con portata massima superiore a 400 l/min,
pressione superiore a 25 bar, potenza motore preferibilmente superiore a 20 HP
e comunque non inferiore a 15 HP
furgone 35 q.li dotato di sponda idraulica o almeno di rampa di carico
pieghevole per portate superiori a 1000 (meglio 1500) kg
carrello appendice furgonato dotato di rampa di carico pieghevole con portata
pari ad almeno 750 kg

COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

copia informatica per consultazione

PARAMETRO
specializzazione coerente
specializzazione non coerente

PUNTI

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

2

2
3
VALUTAZIONE
5
0

PUNTI

TOTALE PUNTI

0

€.
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TABELLA CREMONA
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS ‐ LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO ‐ MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
ESERCITAZIONE FIUMI SICURI 2015/2016
ESERCITAZIONE DISPERSO CON VVF 15/12/2017
CORSO GPS 2018

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO‐IDROGEOLOGICO

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
1‐4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1‐6 partecipanti
>6
1‐6 partecipanti
>6
1‐6 partecipanti
>6

PRIORITA'
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO (priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
MODULO)
3: 3 punti)
Torri faro non carrellate complete di generatore ‐4 fari a led da 150 W ‐ palo
telescopico in acciaio ‐ con rotazione 355 ‐ h palo 5.5/7 metri e prolunghe ‐ed
1
accessori.
Kit Punti luce completi di generatori con fari a led ed accessori.
1
Carrello rimorchio chiuso in vetroresina, allestito per trasporto materiale,
1
completo di illuminazione.

kit idraulico completo di: carrello rimorchio chiuso, una motopompa (min 3000
l/mi) con tubazioni/riduzioni etcc, 2 elettropompa/motopompa gallegiante,
generatore, punti luce,motosega, decespugliatore e relativi DPI e salvagenti
anulari omologati con cima galleggiante da 20 m e puntazza di sostegno.
Carrello rimorchio completo di verricello, kit rampe sottopiano (200 cm),
centinatura, piedi di carico montati in coda, ruota di scorta e due punti luce, per
rischio idraulico e per pronta partenza.
Kit sala operativa/pianificazione costituito da : computer con pacchetto office ‐
di 17 pollici ‐SSD con schermo antiriflesso o schermo opaco ‐ processore i7 o
superiore, borsa porta pc, stampante multifunzione laser A3 a colori (con toner),
materiale per rilievo (distanziometro laser, paline, rotelle metriche, bindelle)
gazebo min 4x3completo di pareti e impianto luci, generatore silenziato
stabilizzato con possibilità di collegamento in parallelo, tavoli sedie, punti luce,
monitor TV 55 pollici con trepiede e rotelle, casse con rotelle per contenitore di
trasporto.
Sollevatore telescopico (usato) con eventuale carrello da trasporto
Carrello elevatore gommato
Pala meccanica compatta 4 ruote (tipo Bobcat)
Autovettura 4x4 pick usata completa di gancio traino e verricello, lampeggianti
per scouting e logistica

Kit TLC composto da: n° 4 antenne loop magnetiche HF dai 40 ai 10 metri
GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO copertura continua e correlato set di collegamento (150 m di cavo coassiale a
E RETI LOCALI
bassa perdita e n. 10 connettori PL specifici per il cavo coassiale)
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

1

1

1

2
2
2
2

1

VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

PUNTI

€.
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TABELLA LECCO
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
EVENTO PROVINCIALE 1
esercitazione 1 ottobre 2017
EVENTO PROVINCIALE 2
proviamoci 2018
EVENTO PROVINCIALE 3
collaboriamo 2019

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6

TIPOLOGIA BENI
puo' esssere scelta una sola voce di tipologia di beni appartenente ad UN
SOLO MODULO)
impianti condizionamento tende uso abitativo
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti campali
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
moduli bagno
container per lo stoccaggio dei materiali
dotazioni informatiche per la gestione di strutture di accoglienza

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
3
3
2
2
1
3
1
1

tende alloggio + accessori e condizionamento
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti elettrici campali
moduli bagno
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
tende uso autorimessa tende tunnel o raccordo

3
3
2
3
2
1
3

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

moduli idrogeologici
pompe/idrovore per acqua o fango
barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici
altre dotazioni tecnologiche specialistiche

1
1
1
1
1

INTERVENTI PER LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

moduli AIB
cisterne acqua
serbatoi/vasche/vesciche
altre dotazioni tecnologiche specialistiche
mezzi in configurazione antincendio

3
3
3
3
3

altre dotazioni tecnologiche specialistiche
arredi per strutture campali e attrezzature informatiche

1
1

macchine movimento terra + accessori
cisterne carburanti
cisterne per acqua potabile
autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

1
3
3
1

Ponti radio / reti radio
Apparati e sistemi di TLC

2
2

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA DI TERZO LIVELLO E RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PARAMETRO

VALUTAZIONE

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

PUNTI
5
0

Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

0 €.
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TABELLA LODI
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
Esercitazione/EVENTO
Esercitazione/EVENTO
Esercitazione/EVENTO

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE
ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
tende e brandine
generatori / gruppi elettrogeni superiori a 6 kw
torri faro e altri corpi illuminanti campali
dotazioni informatiche per la gestione di strutture di accoglienza
tende e brandine
impianti elettrici campali
generatori / gruppi elettrogeni superiori a 6 kw
torri faro e altri corpi illuminanti campali

1
3
2
1

moduli idrogeologici
idropulitrici
barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici
altre dotazioni tecnologiche specialistiche

1
1
3
1
3

dotazioni informatiche

2

autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

3

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO E
Apparecchi radio per comunicazioni terzo livello (locale)
RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
1
2
1
1

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

2
VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

PUNTI

€.
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TABELLA MANTOVA
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
CONVENZIONE PER ADESIONE ALLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
impianti condizionamento tende uso abitativo
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti campali
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
moduli bagno
container per lo stoccaggio dei materiali
PC, stampanti, connessione wifi satellitare
tende alloggio + accessori e condizionamento
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti elettrici campali
moduli bagno
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
tende uso autorimessa tende tunnel o raccordo

3
3
3
3
3
1
3

moduli idrogeologici per alto/medio pompaggio
pompe/idrovore per acqua o fango per alto/medio pompaggio
barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici
altre dotazioni tecnologiche specialistiche

3
2
3
1
3

moduli AIB
cisterne acqua
serbatoi/vasche/vesciche
altre dotazioni tecnologiche specialistiche
mezzi in configurazione antincendio

3
3
3
3
3

altre dotazioni tecnologiche specialistiche
arredi per strutture campali e attrezzature informatiche

1
1

macchine movimento terra + accessori
cisterne carburanti
cisterne per acqua potabile
autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

3
3
3
3

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO E Ponti radio / reti radio
Apparati e sistemi di TLC
RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

copia informatica per consultazione

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
3
3
3
3
3
3
3
1

IMPORTO COMPLESSIVO IVA

3
3
PARAMETRO

Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PUNTI

VALUTAZIONE
5
0

PUNTI

TOTALE PUNTI

0

€.
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TABELLA MILANO
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
EVENTO FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2016
ESERCITAZIOME MAST IDROSCALO 2018
EVENTO ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2019

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6

TIPOLOGIA BENI
PRIORITA'
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN (priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti;
SOLO MODULO)
priorità 3: 3 punti)
impianti condizionamento tende uso abitativo
3
tende sociali + accessori e condizionamento
3
impianti campali
3
generatori / gruppi elettrogeni
2
torri faro e altri corpi illuminanti campali
2
moduli bagno
3
container per lo stoccaggio dei materiali
3
dotazioni informatiche per la gestione di strutture di accoglienza
1
tende alloggio + accessori e condizionamento
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti elettrici campali
moduli bagno
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
tende uso autorimessa tende tunnel o raccordo

3
3
3
3
3
2
2

Modulo sommozzatori ( Mute + Bombole ed attrezzatura sub)
pompe/idrovore per acqua o fango
barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici
altre dotazioni tecnologiche specialistiche

2
2
3
2
3

moduli AIB
cisterne acqua
serbatoi/vasche/vesciche
altre dotazioni tecnologiche specialistiche
mezzi in configurazione antincendio

2
2
2
2
2

PC portatile Rugged Touch-screen Windows 10 Intel Core I5
arredi per strutture campali e attrezzature informatiche

2
2

macchine movimento terra + accessori
cisterne carburanti
cisterne per acqua potabile
autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

1
1
3
1

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO E Ponti radio / reti radio
Apparati e sistemi di TLC
RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

copia informatica per consultazione

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PUNTI

IMPORTO COMPRENSIVO
IVA

2
3
VALUTAZIONE
5
0

PUNTI

TOTALE PUNTI

0

€.
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TABELLA MONZA-BRIANZA
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
ESERCITAZIONE "PROLAB 2018"

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
impianti campali
container per lo stoccaggio dei materiali
dotazioni informatiche per la gestione di strutture di accoglienza
Brandine, cuscini ignifughi e coperte
torri faro e altri corpi illuminanti campali
autocarro cassonato con gancio traino per trasporto materiale logistico

1
2
2

barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici e sacchi di iuta
tubazioni rigide e flessibili, raccordi e riduzioni

1
1
1

moduli AIB
vasche

3
3

cisterne per acqua potabile

3

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO E Ponti radio / reti radio
Apparati e sistemi di TLC
RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)
3
3
3

VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

1
1
PARAMETRO

Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PUNTI

PUNTI

€.
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TABELLA PAVIA
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
ESERCITAZIONE PROVINCIALE VOGHERA 2016
COMMEMORAZIONE SAN PIO 2017
ESERCITAZIONE PROVINCIALE ESERVOL 2018

MODULO DI RIFERIMENTO
LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
3
0
2
0
3
0

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
partecipazione
non partecipazione
partecipazione
non partecipazione
partecipazione
non partecipazione
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
Kit Illuminazione: Torre faro a led portatile altezza min 4 m; Generatore max 6
kW min 2 kW silenziato; eventuali accessori di collegamento
Modulo Idrogeologico: Motopompa barellata portata > 1600 l/min; Manichette ≥
100 m; n. 2 Insacchettatrici manuali; n. 3 Telonature m 4x3; n. 300 Sacchi juta;
DPI specialistici
Kit Pompe: Idrovora carellata portata > 2500 l/min; Manichette ≥ 100 m; DPI
specialistici
Kit Taglio piante: Motosega; Decespugliatore; Cippatrice (eventuale); DPI
specialistici
autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti; priorità
3: 3 punti)

IMPORTO COMPRENSIVO IVA

1

1
2
2
3
VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

PUNTI

PUNTI

€.
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TABELLA SONDRIO
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
EMERGENZA FRANA GALLIVAGGIO 2018
EMERGENZA FRANA RUINON 2016
ADDESTRAMENTO USO TENDE, GRU SU CAMION E RADIO 2017-2018-2019

MODULO DI RIFERIMENTO

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
impianti condizionamento tende uso abitativo
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti campali
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
moduli bagno
container per lo stoccaggio dei materiali
dotazioni informatiche per la gestione di strutture di accoglienza

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti;
priorità 3: 3 punti)
3
3
3
2
3
3
2
3

tende alloggio + accessori e condizionamento
tende sociali + accessori e condizionamento
impianti elettrici campali
moduli bagno
generatori / gruppi elettrogeni
torri faro e altri corpi illuminanti campali
tende uso autorimessa tende tunnel o raccordo

3
3
3
3
2
3
3

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

moduli idrogeologici
pompe/idrovore per acqua o fango
barriere mobili / argini / telonature
insacchettatrici
altre dotazioni tecnologiche specialistiche

1
1
1
2
1

ATTIVITA' DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

moduli AIB
cisterne acqua
serbatoi/vasche/vesciche
altre dotazioni tecnologiche specialistiche
mezzi in configurazione antincendio

3
3
3
3
3

altre dotazioni tecnologiche specialistiche
arredi per strutture campali e attrezzature informatiche

2
2

macchine movimento terra + accessori
cisterne carburanti
cisterne per acqua potabile
autovetture in configurazione 4x4 e pick-up

2
3
3
1

Ponti radio / reti radio
Apparati e sistemi di TLC

1
1

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO
LIVELLO E RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

copia informatica per consultazione

PARAMETRO
Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PUNTI

VALUTAZIONE
5
0

PUNTI

TOTALE PUNTI

0

IMPORTO COMPRENSIVO
IVA

€.
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TABELLA VARESE
OPERATIVITA'
NUMERO DI VOLONTARI OPERATIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED ESERCITAZIONI
EXPO 2015
THE FLOATING PIERS - LAGO D'ISEO 2016
VISITA PAPA FRANCESCO - MILANO 2017
IO NON RISCHIO 2017 (sia comunicatori che Odv per attività di supporto)
ESERCITAZIONE MORNAGO 2018
MANIFESTAZIONE ARONA AIRSHOW - FRECCE TRICOLORI 2016

MODULO DI RIFERIMENTO
LOGISTICA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA

LOGISTICA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE CAMPALI PER I SOCCORRITORI

INTERVENTI DI CARATTERE IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ALLESTIMENTO DI SEGRETERIE E SALE OPERATIVE

ATTIVITA' LOGISTICA GENERICA

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
5
9

PUNTI

NUMERO PARTECIPANTI

VALUTAZIONE
1
3
1
3
1
3
1
0
1
3
1
3

PUNTI

da 5 a 10 volontari
da 11 a 20 volontari
da 21 e oltre volontari

1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
1-4 partecipanti
>4
partecipazione
non partecipazione
1-6 partecipanti
>6
1-6 partecipanti
>6
TIPOLOGIA BENI
(può esssere scelta una sola voce di tipologia beni appartenente ad UN SOLO
MODULO)
contenitori stoccaggio materiale
container 10 ' per stoccaggio materiale
arredi strutture campali
kit sanificazione bagni e wc
generatori 6 kw MIN silenziati
torri faro carrellate

2
3
1
1

kit (motopompa 2500 lt/min, accessori, carrello chiuso)
motopompe centrifughe portatili compatte fango o acqua
cippatrice a scoppio carrellata

1
1
1

arredi per strutture campali
attrezzature informatiche

3
3

accessori per macchine movimento terra
cisterne carburanti da 1000 lt
officina mobile
1 autovettura/pick-up 4x4 in configurazione cinofili
autovettura in configurazione 4x4 e pick-up

3
2
1
1
1

GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI DI TERZO LIVELLO E antenne
apparati radio
RETI LOCALI
COERENZA
COERENZA CON LA SPECIALIZZAZIONE PREVALENTE DELL'O.V.

PRIORITA'
(priorità 1: 7 punti; priorità 2: 5 punti;
priorità 3: 3 punti)
2
2

VALUTAZIONE
5
0
TOTALE PUNTI

copia informatica per consultazione

IMPORTO COMPRENSIVO
IVA

1
1
PARAMETRO

Specializzazione coerente
Specializzazione non coerente

PUNTI

PUNTI

€.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 560/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: ADESIONE AL BANDO DI
FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D.S. 11 LUGLIO 2019 - N.10186, PER L'ACQUISTO DI
ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OPERATIVITA' DI PROTEZIONE
CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA L.R. 16/2014 E SMI. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 09/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 560/2019 ad oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI
CUI AL D.D.S. 11 LUGLIO 2019 - N.10186, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OPERATIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO
PROVINCIALE, AI SENSI DELLA L.R. 16/2014 E SMI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 10/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 124 del 10/09/2019

Oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D.S. 11 LUGLIO 2019 - N.10186, PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OPERATIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA L.R. 16/2014 E SMI..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/09/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 124 del 10/09/2019

Oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D.S. 11 LUGLIO 2019 N.10186, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'OPERATIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA L.R.
16/2014 E SMI..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/09/2019

San Benedetto Po li, 26/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 124 del 10/09/2019

Oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D.S. 11 LUGLIO 2019 - N.10186, PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OPERATIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA L.R. 16/2014 E SMI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/09/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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