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Alla Conferenza Unifi cata
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Segretario della Conferenza
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Oggetto: Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei
contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo n.l del 2018 - Proroga per I'anno 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo
del. Dipartirnento della protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recanre i
suddetti criteri per il triennio Z0tg-2021.

Come i noto, il Dipartimento definisce con validitd kiennale, previa intesa in seno alla

Conferenza unificata ed acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato, i criteri per

la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato

organizzato di protezione civili di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.

U2018.

In tale ottica, perfanto, d stato predisposto I'allegato documento (Allegato l), che si

trasmette ai fini dell'awio dell'esame tecnico da parte di codesta Conferenza, preliminare

all'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del citato decreto 1/201g, nel

quale, sulla base delle criticiti riscontrate negti aruri trascorsi, sono state inserite alcune

modifiche rispetto a quanto previsto nei criteri previsti per il triennio 20lg-Z0Ll introducendo

alcuni elementi di innovazione. Tale bozza, sottoposta preliminarmente al Comitato Nazionale

del volontariato, alta Commissione di protezione civile e all'ANCI, con note rispettivamente

DPC/SV/34386, DPC/SV/34388 e DPC/SV/34390 in dila29.07.2022, Estato oggetto, come di
consueto, di interlocuzioni informali in sede tecnic4 acquisendo parere favorevole da parte del
citato Comitato e Commissione di protezione civile, mentre non ha allo stato riscontrato
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P.C--P-{.-60 Modello n.60

I'assenso di ANCI, in particorare surla cosiddena ..Misura Mista,,- ,rr"rrrl'n9flt'J 3t"*roto oi
noviti per il triennio 2022-2024, con la finalitd di assicurare un coinvolgimento del volontariato
organinato nelle ativitd di pianificazione, cosi come previsto dall'articolo 3g del codice di
protezione civile.

Cid stante, atteso che, come rappresentato, allo stato non si i ancora addivenuti in sede

tecnica alla condivisione di un testo-base del documento recante i criteri di che trattasi per il
triennio 2022'2024, si rappresenta [a necessitAi esclusivamente per l,anno 2022, ormai
prossimo alla conclusione, di consentire la presentazione dei progetti in base ai criteri triennali
20t9-2021.

Quanto sopra al fine di evitare di porre le organizzazioni di volontariato in difficoltd,
consentendo loro di presentare i propri progetti secondo le modalita gii note e uon dispe,rdere le
risorse disponibili.

Tutt'o quanto cid premesso, si propone pertanto di inserire al prossimo ordine del
giomo utile di codesta Conferenza, ai fini dell' acquisizione dell' intesa, il documento (allegato
2) rccante la proroga, limitatamente al solo anno 2022, dei criteri previsti per il triennio 20lg-
2021, consentendo, altresi, di posticipare il termine delta presentazione dei progetti per la
predetta annualitd al 3l gennaio 2023.

Allo stesso tempo in paralleto con la proroga di che fuattasi, hrtte le parti coinvolte
potranuo proseguire nel confronto presso la sede istituzionale di codesta Conferenza, ai fine
della condivisione del documento concemente i nuovi criteri, addivendo auspicabilmente,
previa soluzione delle criticiti di merito, sopra accennate, alla rapida adozione dei criteri
trierueali chg in ragione di quanto sopra esposto, potranno applicarsi al successivo triennio
2023-2025.

IL DTRIGENTE DEL SERVIAO
Fabio lannacmne

r;i3* FABIO IANNACCONE
*filfiii|i 14,10.2022
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criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi aIvolontariato orgM/dlz;zato di protezione civiie di cui all'articolo 32, comma z, delDJ,gs. ltzafie iseritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 34 del medesimo a""reto, n"i triennio z0zz-2024 nonch6le modalitir per la presentazione dei progetti e la loro valutazione.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE

VISTO iI decreto legislativo 2 gennaio 201g, n.
successive modifiche e integrazioni, g iri
- 32, che prevede l'integrazione del

protezione civile;
- 33, che prevede che il volontariato
- 34, che riconosce nell,elenco n

strumento operativo
volontariato or ganizzato alle

- 37, che dispone che iI
volontariato
fnalizz.ati alla
per il miglioramento*

[, recante 'Codice della protezione civile,, e
articoli: *
izgato nel Servizio nazionale della

con validitd

ificazione di

n. del i6 maggio 2020 recante..Criteri per
della protezione civile dei contributi per il

vlsTo il
ed in decreto

di volontariato di protezione civile nel

rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante ..Modifica

del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante
del Dipartimento della protezione.civile dei contributi per il
i dalle organiz-ztzioni di volontariato di protezione civile nel

*criteri per la
finanziamento di
kiennio 2019-2021" lrevisto, ai fini delle pause di inammissibilita dei progetti presentati
nel2020,1o slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa
richiesta di saldo al 30 aprile 2021;

vlsT-o il decreto del capo del Dipartimento rep. n. 3818 del28 dicembre 202L recante,.Modifica
ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 r*ante
"criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile deicontributi per il

-'finanziamento di progetti presentati dalle organiu.aziomdi volontariato di protezione civile nel

I

vile pud dbncedere al
i allo scopo, contributi

capaciti operativa,
della resilienza dellecomuniti e che le modaliti di
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triennio 20r9-202L" che ha previsto, ai fini delie cause di inammissibiliti dei progetti presentatinel 2027' lo slittamento della data prevista per la conclusion? del progetto e per Ia relativarichiesta di saldo al30 apile2022;
RTTENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.l del20lg, alfine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, alladefinizione per il triennio 2022-2iJ24 dei criteri g""L*ri relativi;li;-;;"rtazione deiprogetti, alla'loro valutazione e alla concessione a"i*ontrihrrti finclizzoti or n^ro-oi^-^-r-PT,EELLT' arra'Ioro valumzrone e alla conces:igI.4Sj."{"tributi finalizzati alpotenziamentodella capacita operativa, al miglioramento della pieilrM;;;i."ri"r, nonchd allowiluppodella resilienza delle comuniti; r,. -,'i".;1g];\.

.r,,*i:+ ";g.tiiq*.-_
ACQ Ursrro i l parere del comitato nazi onaled;+ dfu ,iuto J.ftp, _ter;nEE..hu,
ACQUISITA l'intesa della Confer*1"V,,f*;;f^i*mftiarh d"l ..:{*.,".,,;,i# .'.:::,

;:iJ.En qri **,tli,,

,/',, /!""\o'' oiitit 
"{.\ :*G.)r' 'tilr *'i't\ ;ii

,u,r*1fi-'.-*. iti', H, */*17,liri;!:'.',;/.--*.i ii.:=:'.r. i.:,i. \+*X,ililit,1. Finaliti i..=.lj'' 
= 
o-.,:)+,

Con il presente o""J;to ,o,o a"nrrir'i

\1*

vjle nel
:*i-:t

"2022

bgetti presentati dalle organazazioni di
, le modali0 per la presentazione dei

1'a) enti del Terzo settore (ETS) iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezionecivile istituito presso il Dipartimento deila protezione civile;1'b) entidel Terzo settore @rsj, ,ivi compresi i c*ppi comunali, iscritti negli elenchiterritoriali del volontariato di protezione civile istituiiap;;JL Regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

'\':i::.'a i.. 'n'".i:l:,t, : 
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2. Beit€ficiarltJFj;
'.-:,j:r:- --i:,j-;a

sono p resentare*,o,do ma

2. Beit€ficiarf;=J F:1,-:"-,.''t!j1!p-=x;;; ; -;:;/
r., f:.,.- r"lu.a:.I:,\- -,.if:- - t-'.t ),. . ,/" 

-\ii.l::i;', \-f-
Possono p':t+ryq.manaa'hi'i4gcesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e deimezzi' per l? P*ryrg+l e il lnigiioramento-deltu prepa*zione tecnica e per la diffusione dellaconoscenza della protdZ[ogg 

-civ.itq;i soggetti di cui utt'u.ti*to 32, comma z, a"t J""."to legislativon' 1 del 2018 isqitti.nilE-.i#rico nJionale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto eprecisamente: ,?rr"
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Misure finanziabili e percentuali di finanziamento

ciascun soggetto di cui al punto 1) dell'articolo--2 pud presentare, per ogni annualiti, una solarichiesta di contributo per un progetto finarizzatoatte segrreiiti *i.rr",
MISURA 1 -potenziamento attrezzature emezzi.

Mrs{IRA 2 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo wolgimento delte pratiche diaddestramento e di ogni altra attiviti, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggioreefficacia dell'attivitd espletata dagli enti del Terzo settore.

Tale attivitd formativa pud essere rivolta, oltre che ai volontari aderenti al soggetto proponente,
anche ai volontari appartenenti ad altri soggetti.
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protezione civilg sul territorio e in rapporto con le isti i altra attivita finalizzata a
3::::j:i^,:r::f_g:Ilesirienza a"ri".o*,"itad;ffi;iiftili"at?i*_ii;iffiT.llilnf:"3

L'attiviti formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all,ente del Terzosettore proponente il progetto, o da volontari aei coordinamenti a cui l,ente del Terzo settoreafferisce non pud essere retribuita come docenza, T; p;oe;;;"edere escrusivamente un rimborsodelle spese vive sostenute, rendicontate secondo re disposizioni vigenti.

MrsuRA 3 - diffirsione della cultura della protezione civile mediante Ia formazione eI'informazione alla popolazione in materia di pr"ri;i;;;-!,$r"y"*ione dei rischi e in materia di
::::::*:: :llll? :::|"*y:lll " 

ravorire ru"ui"inam"nio;$iAfrarfii;;#;"i"i 
"orontariato 

di

attenuarne le conseguenze. 
,,rfj.,ritif 

-- -..i_.b. --'t==fl,'S;:utr rtrrflroro e a0

.r*j:':8i:rr \ -! .r,.\ ,.,,"':,,,,.i1,iil.
MrsuRA l\rrsrA (1-2-3) -progetti nnatiffii"at 

"ffitgi-eoto i;r.t*,on;1*.h" ninato drprotezione civile nelle..attiyjta ai piuri-m"#io"" dili,gi;;;; 
"$iis:#;ffi;dane Autoritacompetenti sulla base di un'intesa f6*ialii>."t" rra l,eii. )or r--^ -^iri*^-r, :--: ^---

vvruPvrvulr Durrd uase (x un'lntesa roiilfallzzata tra I'ent'e: del Terzo 
-adtgry, 

ivi compresi i gruppicomunali, e I'Autoriti stessa cnertiici'6rruytqu. n*."ffine. Tale iatp,x deve essere allegataall'istanza, a pena di inammiss iAilii,t{ i;,,,.i:.i \:;rA ,^.* 
i\*.,r

Detta misura d finanziabile
destinate annualmente .ed,ff

hp qir#uo#economiche ad essadestinate annualmente .e.d:ffi$ii
Legislativo lt2}t1, tiiriene^at
predisposiziorie dei $iffi ai p,1il*L":jil::",j:: .ai prottfighe".ci"l"tiiNi,Lili6;il#,;ffi".l",ry|*ffi;ffi:,I"%i:

- .-,i

idi protezione civile.
partecrpaaone del volgntariato orgr
I progetti della Misuri.*iistu sorro

lla pi
'hlta le le cui sezioni locali sono iscrittenel I' el enqg:Ibtiit orjal e

region4Io;ffihe'p""f*p
Le attiXitaiprevistdt fiE 9:{1".j*:yi,#.r' porro.ro riguardare una singota misura, tra

territorialmente interessata ed alla quota

diwlgazione ed info
Tali attiviti devono essere attestate nell'arnbitodell'intesa ffilata con le Autoriti competenti.

I progetti relativi alle misure l/A, l[8, l/C sono finanziabili nella misura massima del 75yo,subordinatamente alle disponibiliti di bilancio.
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I progetti relativi alle misure 2, 3 e Mista sono finanziabili nella misura massima del 95o/o,
subordinatamente alle disponibilita di bilancio.

Se una otganizzazione presenta piir richieste di contributo nello stesso anno, per la stessa quota, sard
scelta" da parte del soggetto competente per la relativa fase istruttoria, soltanto una delle proposte
progettuali' Non sono ilnmessq a pena di esclusiong richieste di contributo per quote diverse oall'interno di un'unica quota per diverse misurg con eccezione dei progetti preslntati per la MisuraMista. ,{iiir

4. Riparto delle risorse

MOo,3

potenziamento

disponibili per finanziare i progetti relativi illtr
risulteranno

ripartite:

cuialpunto I
dai soggetti di

5%del presentate dai soggetti di
che fanno del volontariato della Regione o

Provincia auton'6i

I Ao a favore delle proposte presentate dai soggetti
.b) rispettivi sistemi regionali di protezione civile,

4e,L della capacitd di prima risposta operativa

Per la misura'

nella misura del totale disponibile B, a-favore di proposte presentate dai soggetti di
cui al punto l.a) dell'f,rticolo 2;

nella misura del 50 Yy deLtotale disponibile B, a favore di proposte presentate dai soggetti di
cui al punto 1.b) dell'articolo 2.

In considerazione delle finafita strategiche $iifinanziabili in attuazione dei presenti cr|tdfi,,ili

1r

- nella misura
cui al punto

le
-2024,
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Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente Ie risorse disponibili per Ia quota dicompetenza, il Dipartimento pud valutare I'eventuale proposizione di un r""o"ao p.owedimento,
integrando le restanti quote.

5. Modaliti di presentazione dei progetti

s.r QUOTA NAZIONALE

I progetti possono essere presentati utilizzando unicamente ivo allegato al presente
documento dalla struttura di coordinamento nazi degli o*pJl.i-elenco centrale di cuial punto 1.a) dell'articolo 2 e devono
elettronica certificata inviata, a pena di

r --- ------11;:iil'
1.:.:. j:l

mo[tzzor;Dr
mezzo di posta

essere presentato in fon

I soggetti di cui al punto l.b) dell'articolo 2 possono presentare progetti utilizzando unicamente ilmodulo speditivo allegato aI presente documento inviandoli agti inoirizzi pec delle Direzioni diprotezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 3l dicembre di
ciascun anno, in un unico file formato pdf.
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Le sezioni locali di ETS iscritti nell'Elenco Centrale dovranno corredare le proprie proposte del
parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel 

-q1rul" 
dovri essere

esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati
nell'ambito della quota nazionale per l'annualita in corso e, in man.-zi ai tule dichiarazione, il
progetto e dichiarato inammissibile. Tale parere dovri essere trasmesso contestualmente, a pena di
inammissibiliti, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.

Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province g6onome sono autoizzatead apportare
d'uffrcio le integrazioni e correzioni meramente formali aite. ist4gze pervenute con l'escluiione di
integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pbnaidi.,iiiirarnmissibilitd di cui successivi
punti 6.1, 6.2,6.3,6.4 e procedono all'isrruttoria deJ[e propostq,bcierta-ridooe:

o la cornpletezza formale secondo i requisitiiichiesti dal'pEls.ente tto_iiimqnto e verificando le
cause di inammissibilid di cui predetti.donti;.,, \ \ .i ) "r.*

o io stato di adempienza del soggelto' rilhibdente, nrtli1 realizziLioni'-di progeui
precedentemente finanziati dal pipEitiinento, alqtrisendo le'inionnazioni retirti$e pr"rr"o it
Dipartimento stesso. 

-- .-,,r..,,, ,rri',,,, ir t 
, 

tr.., 
\

Sulla base della rispettiva rileyaliLz4.dei'prbgetti la Diiezione di proiezione civile di ciascuna
Regione o Provincia autonoma'prcibede ait;eiporazione Ui"uru propostdrahicolata in ordine di
prioriti attraverso due elenchi separati, uno hferito alle miEib e.,L,'e f,rhftr" rif"rito alla misura

La proposta regionale- pQvre essere bla$or,ata entrg,i! 28 felbririp\dell'anno successivo e trasmessa
alla Commissione dii,pi61"r1one Civile:,della Cqlnibregii dei'presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trehto e di Bolzano":r lr I, r-'r'" ,r'

.., 
-:"-'*'; 

. a.ir., '\ '., t 
.-_,^r,'

La pred€tta,Coryriis.sionerdo\v,1a trasmettere| ehtro ii'"successivo 3l Maruo, ai Dipartimento la
p.oiojtu unitaria 

"bnibt"nt" 
le jioposte regionaliapprovate, 

"o*ptet" 
della documentazione di cui

ai seguehdlunti I ej2,hel"limitb-ddlla"d"isponibilita finanziaria complessiva dell'anno in questione
destinata alla-quota,t'e8-iolalg'I-,a propq$l* {i-ei'ascuna Regione e Provincia Autonoma dowd essere
corredata dalld'sefiuenfe documeirtazione:

'\, i.,, 't, \.

1. Relalio.ne senerall cbntenente
t.u) c@ritd adottati per entrambi gli elenchi;
1.b) inquadr+g.rt" generale ai fini dell'impatto dei progetti sul potenziamento della
rispettiva Coldnna Mobile, sulla resilienza delle comuniti e sulle attivia di
prevenzione e pianificazione di protezione civile;
1.c) eventuali specifiche sulle proposte escluse-

2- Dichiarazione attestante che tutti i progetti inclusi nella proposta di finanziamento
presentata rispondono ai requisiti richiesti dal presente documento come certificati
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dall'istruttoria formale e di merito, a cura della Regione o provincia Autonoma
stessa.

La documentazione in originale delle proposte presentate dovri essere conservata presso la Regione
e Provincia Autonoma proponente ai fini di successivi contolli a campione

dai puri
modulo
mezzo

relativi alla misura llC utilizzando unicamente il

"&ifi"ata.j" inviata, a pena di esclusiong all,indirizzo
conoscenza, alla competente Regione o provincia autonoma,

entro il 31 dicembie:eii:ciascun , in un unico file formato pdf.

propria struttura di coordivvu[ucu yr(,Pu]ts ugr Palcrr$nravorevole oella proprla struttura dr coordinamento nazionale, nel
quale dowir essere esplicitato che la sezionL locale interessata non rientra in progetii di
potenziamento presentati nell'ambito della quota nazionale per l'annualitir in corso e in mancanza di
tale dichiarazione, il progetto C dichiarato inammissibile.

I progetti, a pena di inammissibiliti, devono essere corredati dagli atlegati t eZ di cui al presente
documento:

DIPARTIMENTO DELLA
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o Allegato 1: dichiarazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco
del comune dove ha sede l'ente del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, e
eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento de[e specifiche
risorse territoriali, oltre la relazione tecnica ordinariamente prevista. per i Cruppi
Intercomunali o altre forme di Organizzazione Intercomunalq nel caso questi propongano
un progetto collettivo, la dichiarazione potri essere finnata dal Presidente esclusivam"ni" s"

alle istanzb con{-Es.clusione di intbgrqzioni'c6ncementi gli elementi istruttori richiesti a

fiche ed approfondimenti e nel caso di
in caso di inadempienze dei soggetti

relativamente a\".Progetti preignt4ti negli anni precedenti, procedera allo scorrimento a"nt
graduatoria fino al*limite della disponibilita finanziaria.graduatoria fino al'limite della disponibilita finanziaria.

Il Dipartimento stesso;4*"fr*i l'esito dei rispettivi procedimenti i soggetti di cui al punto l.b)
dell'articolo 2 che abbianri'prtiposto progetti pei it finanziamento nell'aruro e per conos cenza alledell'articolo 2 che abbianri progetti per il finanziamento nell'aruro e per conoscenza alle
Amministrazioni Regionali o delle Province autonome competenti, nonch6 all'ANCI.

Tutte Ie comunicazioni alle otganizzazioni che presentano istanza awerranno a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.

hattasi di Sindaco di un Comune aderente, altrimenti resta obbligatoria la dichiarazione del
sindaco presso cui ha sede il coordinamento che pt-r,&ng la dominda.

o Allegato 2: Scheda dei criteri, nella quale vanno aicFiqr"alb.,fq caratteristiche della proposta
secondo gli elementi riportati nella scheda, che cioisiiongib'no..agli indirizzi dipriorite
definiti dall'ANCI. 

../.., 
'...=r,,. 

*"",._|:.._.'.

Il Dipartimento prowederi all'istruttoriS,igrriiiri\ail a.il" !ilio.oro.:ra*"iitu\ pervenute,
trasmettendole entro il31 marzo dell'ango.,jucc'6ssivo iltihNCt. '.,i-- ,, 

- -'-..*)

Sulla base della rilevanza, ai nni,a$il'op".irtiuia aei s'b.rJjzi rocari ii'.,pio.tezione civile, I,ANCI
procederi all'elaborazione di una prriilosti rilitaria artic8laL in ordine\ priorita, contenente le
istanze approvatg che trasmettera'hf Oipartrrhsdt: entro il sr'iOcbsrirro lfinibiio.
It Dipartimento proced{rir.E",i*, 

"ror:'u&* d"lr'"Lt ;*{*'"a finanziamento, ner
limite della disponibjlitafn?yaiiircciaptessivi,dbfann" 

P ql".lii,ne destinata alla quota locale,
entro i succesiivi 3d giorni, fatte sllv;reventuiJi,linte.qrti;i d.el procedi;;il che dovessero
rendersi necessarie paf hgempimenti di'.cui',all'a4 6*"'drrm6 t lettira b d"li; i"g ge 241t90. ll
Dipartimento-d-autorizzatii".aa apportare d"ufficio L i*ee{azioni e correzioni meramente formali



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6. Cause di inammissibiliti.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che presentano Ie condizioni di inammissibilita di cui aipunti 6.1, 6.2,6.3 e6.4.

6.1 Cause di inammissibiliti per la

1. progetti non inviati a

formato pdf. Non
della domanda.

6.2 c" dA##ilI

certificata agli indirizzi pec delle Direzioni

3. progetti di coordinamenti di livello regionale che non abbiano indicato l,elenco delle
Organizzazioni facenti parte del coordinamento.

3.

l0



di1.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZTONE CIVILE

4' progetti che presentino le condizioni di inammissibi[te di cui al successivo punto 6.4.

6.3 Cause di inammissibiliti per Ia eUOTA LOCALE.

progetti delle sezioni locali di soggetti
dell'articolo 2 che non siano c.rrrudrt
coordinamento nazionale, nel quale
non rientra in progetti di potenzia
l'annualitd in corso.

progetti che non siano
documento.

J.

iversa da quella allegata al presente documento
mti di uno o piir elementi richiesti nel modulo

o Enti del Terzo settore iscritti nell'Elenco Centrale di cui al punto 1.a) dell,articolo 2
o Coordinamenti Regionali che presentino progetti u oo-" di sezioni differenti, che
non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente precedente (criterio
dell'alternanza degli anni);

l1



MOD. 3

w
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

r progetti di cui all'art- 3 "Misura Mista", fermo restando il vincolo di cui alsuccessivo punto 3.

3' progetti presentati da soggetti che abbiano beneficiato di conhibuti erogati dal Dipartimentodella protezione civile nelle annualiti precedenti 
" "tt" al 31 dicembre dell,anno dipresentazione della nuova istanza non risuitino gid conclusi con richiesta di saldo gii inviata

a mezzo posta elettronica certificata.

-/\ \'r'
"r .i1.

igati*-.i[ momento della presentazione della
puhpliil 

@vata, con reiativa dichiarazione della

10' progetti di cui all'art. 3 "Misura Mista" che risultino mancanti dell'intesa formalizzata con
le autoriti competenti in materia di prevenzione e pianificazione;

12



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

11'progetti presentati per la "Misura Mista" per i quali alla data di presentazione del progetto
non- risultino gid conclusi, con richiesta di saido gii inviata i *oro poriu .t"tt o.,i*certificata, i progetti di cui all,annualita precedente; "

l2'progetti proposti singolarmente da soggetti facenti parte di un coordinamento che abbiapresentato, nel medesimo anno un proprio progetto;

MOD. 3

allegata al progetto

13. progetti che prevedano I'acquisizione di velivoli;
t j.\

\ ts;;--.1:.,.
\ . '- ic!:-

7. Massimali fiuanziari annui.

sla

Analogamente sono definite, entro il medesimo termine, indinzzidi prioritd per le quote regionale elocale- In tali ambiti,. g.lt indtizzi di prioritd saranno determinati d,intesa con la Commissione
Speciale Protezione Civile della Conferinza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di

l3



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

.?f*H:::#ssociazione 
Nazionale dei comuni Italiani, (ANCr), rispetivamente per le quote

Tali indirizzi di prioriti saranno comunicati e resi pubblici mediante apposito awiso da pubblicarsinel sito intemet istituzionale del Dipartimento.

9-

beneficiari e per
posta elettronica

a comurucare
sempre ed uni
entro il termine
tale termine l'istanza di
e.ssere finanziato, senza

Nella comunicazione di accettazione I'ETS proponente pud richiedere l,eventuale variazione dimezzi o attrezzature originariamente previsii, o*".o di parziale rimodulazione delle attiviteformative, addestrative od informativo-divulgative proposte, inche in relazione alle oscillazioni del
mercato.

t4



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3l:-:::':'..':X_111 I Tlordinata 
all'approvazione del Dipartimento delra protezione civile, d

:":t-:1tTl,1,l1l1nt".p..uia presentazio"e Oi nuovi preventivi e;;il;;;il;;il;:?";
f s vvuw9zlt llE; E

f:i,".,:'l^T,".T" :'pi"iti operativa: qualora Ie sostituzioni proposte comportino un incremento dei

::*:*":::1,3::,::* ",*g1,o Tl I u *i.o* o,ifr #;, "a;r #;;;il;i""t fiiliJ
uuv. ywulJl \rv

fi::f Yl'l.'{}lg tl:"j*."otg della richiesta di.vaiazione ri richiesta si intende accotta, senzabisogno di ulteriori comunicazioni. per i progetti parte di Gruppi Comunali di cuiall'articolo 35 del decreto legislativo n. f Oet ZO1S, presentati preventivi acquisitimediante consultazione del mercato elettronico.

Il Dipartimento procede all,erogazione dei di 3 tranches:
. ;i..:'ii":i.:,1. I= *r \,.,'.'r +?:,a: j,;' '_:t'-- un p"To acq,o.nt0,-pEii al-50.fo del t$fiJributo conS6iSbyi seguito dell'adozione delprowedi me"t6:iif to""" r rioiie.diii s- un eventuale s[cdpdo u..onto,] l

del soggetro bdhefipiario attestint8
cglredd- a:d,glla docirpentazione fi:co..T,ed{ti: d,glla docirryrentazione fisS{

.,96pi."'coiff, n+e a li torigina le, sempre
'.p,fSF elettni{iria certific.aia gopra indic

:lSill" i:ts .drye iimpr$rte*;q]

lCAzlOne;
,del contributo concesso, su richiesta
ione di almeno il 50% del progetto,

- ti'"{l]t" 
ry$:;iniggry ilmprieitg*4":fietii"rt, del soggetto beneficiario a conclusione det

p,',og"T.nl 
,$!',Plesentarsr."rdj495rjg-;m'ediante posta elettronica certificata, contenente in

allegatoJg:lEndiconta2ion'e..delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscalein copia Jb[ftirme al'oiigiriate comprovante tutte le spese sostenute.
\. . 1.. ;i"t,,u

['a documentazione tidba[Edi.6i:Sdp.r.ro, pud avere data antecedente a ouella di nresenrazinne rtel

1e spese sostenute da trasmettere in
mediante posta elettronica all,indiizzo di

(SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DTPARTIMENTO DELLAPROTEZTONE CTVILE'

Ai soggetti beneficiari viene accordato un termine di 18 mesi, a far data dall,accreditamento delprimo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell,articolazione
confermata nella comunicazione di accettazione del contiibuto 

" 
approrui" dal Dipartimento.

r-'a qoqumentazlone ilsc4ie';qJ.qulpopra non pud avere data antecedente a quella di presentazione delladomanda di contributo e degetinb.tr.", in forma indelebile, Ia dicitura:

l5



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il soggetto pud chiedere un'unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi. Il Dipartimentodella protezione civile, valutate le motivazi"ii ad;;16, puo *rorizrarela proroga. Decorsi 30giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di
ilTfi,J "![ff}ff]t 

accettazione awensono unicimente mediante 
"o-uoi"Lioni di posta

F.gqil termine per la rcalizzazione del progetto e l,eventu
I:ETS, ivi compresi i gruppi .o^*rli,1ono ;""rti'-;
dell'eventuale saldo nonchi ia documentazione contabile r

del progetto. L'invio ame?zo di posta elettronicac€rtificatauva l,rvEur(.,. rJ ruvru amezza ol posta elettronica c€rtil
risultanze bancarie dei pagamenti di tutte l" ,r,Gf*i
na-a -J^--:^-.^ -- -rt .Ja .'rtr' !:ii;:,

ga autonzzata dal Dipartimento,
re la richiesta di erogazione

itila completa realizzazione

.":ffo4rr" all'originale delle

l6

il soggettocome adempiente nella realizzazione del
termini consentiti, il soggetto d considerato
ed il Dipartimento attiverd



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

10. Accertamenti

Il Dipartimento della protezione civile prowederi ad effettuare gli accertamenti di cui all,articolo37' comma 3, lett' c) del decreto legisiativo n. I del ioii',-*n" corretta attuazione dei progetti

lffiX::: 
contributo anche con il coinvolgimento di J,ri rleg"ri idonei uppurt"r"oti at Servizio

La violazione delle disposizioni di cui al presente prow
dell'articolo 37, comma 2 del decreto iegislativo n.l
contributo o dell'acconto gid erogato, nonchd il relati
interessi al tasso legale.

Qualora dai suddetti accertamenti

prowedimento di esclusione sardr
Prefettura - Ufficio Territoriale
eventuali richieste avanzate nel q

li.loD. a

e successivi, emanati in attuazione
pud determinare la'revoca del

che verrdL maggiorato degli

Dipartimento
motivato

ai Comuni, alla
I nonchd all'ANCI ed

disposizioni, con prowedimenti del
per Ia gestione in via telematica del

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio CURCIO

prowederd, ai sensi dell,articoio 37,
di esclusione del soggetto dalla <

t7



Da indirizzare a:

PER LA 0u0TA NAZIONALq

Dipartimento della protezione civile
Ufficio I - Servizio Volontariato

protezionecivile@pec.governo. it

PER LA OUOTA LOCALE

ANCI - Associazione nazionale Comuni
d'ltalia

e p.c alla Regione/p.A. di
appartenenza (indirizzo pEC)

PER LA OUOTA REGIONALE

Direzione Regionale di protezione Civile
della propria Regione / provincia

Autonoma

(indirizzo PEC)

MODULO SPEDITIVO PER DOMANDA DI

CONTRIEUTO

Al SENSI DEL D.LGS. tJ. ln}lg, art. 3l

lstruzioni:

' La domanda deve essere presentata entro il 3l dicembre di ciascun anno;
' I campi della domandh devono essere completamente compilati;' Le fonti di finanziamento devono essere certe atta data di presentazione

della domanda;

' Per ogni ulteriore informazione E possibile rivolgersi all'indirizzo e-mait
.



DOMANDA DI CONTRIBUTO

AI SENSI DEL D.LGS. n. 1lZO1g, art. lT

Denomi nazione 0 rgan izzazione

omunaler etc.)

Regione / Provincia Autonoma

Provincia

lndirizzo Sede Legate

elefono cellulare

Indirizzo PEC

lndirizzo E-mail

Codice Fiscale

-



o
o
o

quoTA LoCALE

QUOTA REGIONALE

QUoTA NAZTONALE

(l) Per ciascun materiale o mezzo:

o

QUOTA
(ndicare la quota per cui si presenta la domanda)

riPoRTO TOTALE DEL PROGETTO
lmporto complessivo del progetto comprensivo di IVA

(se esente IVA barrare e specificare i motivi)

Esenzione IVA O
Ittotivo esenzione

a) lndicare tipologia, quantitd, costo unitario, costo complessivol
fl Eobbligatorio allegare i preventivi
c) lfacottativo allegare immagini

TIPO DI ATNUTA PROPOSTA

MISURA (indicare e specificare)

MISURA 1

IP OTENZIAHENTO AT T REZZAT URE E

ilEZZ0

MISURA 2
(DiFFUSiONE CULT URA ilEDtANTE

FORIIAZIONE E'NFORIIAZIONE)

Np 0u0r4 LpcALE

MISURA 3
(nrcUORAttlENTo DELU

PREPARAZTONE TECNTCA)

NO OUOTA LOCALE-

ELENCO A{ATERIALI E ATE.ZZI



MISURA "MISTA"
(ATT tVrT A' Dt P tAN tF \CAZION E )
No_QUOTA LOCALE-

RELAZIOI-IE TECNICA
(indicare ed inserire o allegare la rerazione senza immagini)

MISURA 1

Modaliti di impiego in
protezione civile dei

materiali e dei mezzi

proposti per I'acquisto

MISURA 2

Obiettivo del progetto

lmpianto organizzativo

Responsabile del progetto

Destlnatarl



MISUM 3

. obiettivo del progetto

. lmpiantoorganizzativo
, Responsabile del progetto
. Destinatari/numero

volontari formati

MISURA
MISIA

Obiettivo del progetto

lmpianto organizzativo

Autoriti con ta quale E

sottoscritta I'intesa (da

allegare al progetto)

Responsabile del progetto



PREVENTIVI

' ALLECARE PREVENTIVI Dl DITTA FORNITRICE ESTERNA (con indicazione
della p.tVA o C.F. della ditta)

. NO PIANI FINANZIAR|

O PER I CORSI DI FORMAZIONE: ALLECARE PREVENTIVo cosTo DEISINCoLI
DOCENTI E PREVENTIVI VIAGGI

. PER I SOLI GRUPPI COMUNALI: IN ALTERNATIVA AI PREVENTIVI DI DITTA
FORNITRICE ESTERNA, PREVENTIVI ACQUISITI TRAMITE CONSULTAZIONE
DEL MERCATO ELETTRONICO PER [A PUBBLICA AMM]NISTRAZIONE

. NO PREVENTIVIAMAZON O SIMILARI



o

o

DTHhRAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI

lSTOruETA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

u SOIIOSCn[O | - i, rappresentante

legale dell'ETS

dichiara:

lA) che per il presente progetto NON sono stati richiestialtri contributi a soggetti pubblici
o privati

1B) che per il presente progetto sono stati richiesti altri contributi ai seguenti soggetti con
I'esito rispettivamente rappresentato:

2) che gliani allegati alla domanda sono veritieri

3A) che I'ETS da me rappresentata appaftiene al Coordinamento/ AssociazioneNazionale
denominato:

3B) che l'ETS da me rappresentata d la sede centrale del Coordinamentoi AssociazioneO Nazionaledenominato:

o

u 4A) che le fonti di finanziamento del progetto per la parte non finanziata, di cui si
garantiscela certezza alla data odierna, saranno le seguenti:

tr

o

(allegare dich iarazione)

(Allegare elenco delle organizzazioni appartenenti .l coord''nun.r,toTlrsociazione NazionaleJ

3C)che l'ETS da me rappresentata non appartiene ad alcun CoordinamentolAssociazione
Nazionale.



E 48) percentuale di cofinanziamento l-., 
-.__l 

Z toe[_retq1,a4nente:=25%)

tr 5) che I'organizzazione:

E tenuta al possesso del DURC, in quanto d tenuta a versamenti lNpS e INAIL

Non i tenuta alpossesso del DURC, in quanto non E tenuta a versamenti lNpS e INAIL

o

o

DATA

FIRMA LECGIBILE

si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. Ig6i2003 (.codice deila privaqy') e del
Regolamento (uE) 201 6t679 del Parlamento Europeo e del Consiglio det 27 aprile 2016 contenente il
Regolamento Generale sulla Protezione dei Datl ('GDPR'), nonchd delta normativa italiana di
adeguamento al CDpR (D. Lgs. n. I 0l /201 g).

Data

Fiima leggibile



solo PER QUOTA NAZTONALE

lo sottoscrifto,

Rappresentante legale dell'ETS

DICHIARO

che i mezzi e le attrezzature che saranno acquistati nell'ambito del progetto proposto

per la "quota nazionale" del|anno .., saranno in quatunque momento a

disposizione del Dipartimento della protezione civile netl'ambito della Colonna Mobile

Nazionale.

DATA

FIRMA LEGGIBILE

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. I96/2003 (.Codice della privacy,) e del
Regolamento (uE) 201 61679 det Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 20l E contenente il
Regolamento Cenerale sulla protezione dei Dati (,,GDpR,), nonch6 della normativa italiana di
adeguamento al GDpR (D. Lgs. n. I 0t l2}t 8).

Data

FIRMA LEGGIBILE

DICHIARAZIONE



SOLO PER LOCALE ALLEGATO 1

mendaci d prlnito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli
effetti dell'ah. 76 del D.p.R. n.44512000

I

I

I

I
1

gu0rA

I
I

che fa realizzaz
:

DICHIARO

ione del progetto proposto per la,,quota locale,,dell,anno 
f--__l

, con sede

nel territorioito*'nul., i di fondamentale importanza per fronteggiare i rischi del territorio
,t

oa me rappresentato in quanto:
;

DATA
t

FIRMA LEGG!bILE

dall'ETS

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. I96/2003 (,,Codice della privacy") e del
Regolamento (uR 201 61679 del Parlarnento Europeo e del consig lio del27 aprile 20.t6 contenente il
Regolamento lcenerate sulta Protezione dei Dati ("GDpR'), nonch6 della normativa italiana diadeguamentb d GDpR (D. Lgs. n. I 0l i 20t B).

I

Data

DICHIARAZIONE D I PARTICOLARE VALENZA

Io sottoscritts

FIRMA LECGIBILE



I

i

s0L0 PER QUoTA LOCALE ALLEGATO 2

FIRMA LEGGIBILE

scHEDA cRlrERl 1u.rru de,'organirzazione ri.r,i.o.nt t

PTINTEGGIO
(a cun r. or aNca

Comune dotato di pia""
Comunale dii Protezione Civile

Riferimento Delibera
(inserire riferimento e
link)

Progetto frnalizzato alla tutela e
attenzione alle fasce deboli

(se si, inserire breve

descrizione)

Progetto coerente con il pianrc cli-

emergenza comunale o
intercomunale

I

!

I

i

(se si, inserire breve

descrizione)

Progetto : nnalizz:to
all'acquisizidne di atrez::at,rre

necessarie 'alle attiviti di
prevenzione'e di assistenza alla
popolazione phe non sono nella
disponibiliti'

dell'Organiziazione di
volontariato,' funzionali a far
fronte ai risbhi individuati dai
piani comunali di protezione

(se si, inserire breve
descrizione)

I

I

I

I

I

DATA

(RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE RTCHIEDENTE)


