Bando Mezzi Protezione Civile 2018
Bando destinato alle organizzazioni di volontariato non profit che svolgono attività di
Protezione Civile nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per l’acquisto di automezzi idonei
al trasporto di persone/attrezzature sul territorio regionale e nazionale.
Area
Welfare e Territorio
Settore
Protezione Civile
Scadenza unica:
15 marzo 2018 ore 15,00
Stanziamento
€ 500.000,00

Forma parte integrante e sostanziale del presente bando il Regolamento Generale di
Erogazione 2018 (Regolamento 2018) reperibile sul sito di Fondazione.

1

Fondazione CRT

Bando Mezzi Protezione Civile 2018

Indice
1

2
3

4

5
6

7

Premessa ................................................................................................................................ 3
1.1
Terminologia e definizioni............................................................................................. 3
1.2 Obiettivi e principi generali del bando ......................................................................... 3
1.3 Le risorse a disposizione ................................................................................................ 3
Ammissibilità ed esclusioni .................................................................................................. 3
2.1 Requisiti soggettivi dei richiedenti ............................................................................... 3
2.2 Soggetti non ammissibili ............................................................................................... 4
Il progetto .............................................................................................................................. 4
3.1 Numero progetti presentabili ........................................................................................ 4
3.2 Contenuto dei progetti ................................................................................................... 4
3.3 Durata e sostenibilità ..................................................................................................... 5
3.4 Costi del progetto e fonti di copertura .......................................................................... 5
Presentazione ........................................................................................................................ 5
4.1 Scadenza ......................................................................................................................... 5
4.2 Modalità di presentazione ............................................................................................. 5
4.3 Documentazione da presentare .......................................................................................... 5
Valutazione dei progetti e risultati del bando ..................................................................... 5
5.1 Criteri di valutazione...................................................................................................... 5
5.2 Diffusione dei risultati ................................................................................................... 6
Utilizzo del contributo .......................................................................................................... 6
6.1 Accettazione, utilizzo e comunicazione pubblica del contributo ........................................ 6
6.2 Erogazione del contributo ................................................................................................. 6
6.3 Monitoraggio .................................................................................................................... 6
Informazioni ulteriori e assistenza ...................................................................................... 6
7.1 Informazioni generali sul bando e sul contenuto del progetto che si intende
presentare ................................................................................................................................. 6
7.2 Assistenza tecnica alla compilazione online ................................................................ 7

Fondazione CRT

Bando Mezzi Protezione Civile 2018

1 Premessa
Il bando Mezzi Protezione Civile è disciplinato dal presente testo e dal Regolamento
Generale di Erogazione 2018 (nel prosieguo “Regolamento 2018” reperibile sul sito di
Fondazione CRT), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Fondazione CRT, fin dalla propria costituzione, promuove e finanzia le dotazioni di mezzi
delle organizzazioni che operano nell’ambito della Protezione Civile.

1.1 Terminologia e definizioni

Nel presente bando si adottano i termini definiti nella sezione 1 del Regolamento 2018.

1.2 Obiettivi e principi generali del bando

La Fondazione CRT, nella consapevolezza delle periodiche necessità di aggiornamento del
parco mezzi e strumentazioni a disposizione del mondo del volontariato di protezione civile,
con il presente bando intende:
 contribuire all’efficienza del servizio di Protezione Civile attraverso l’assegnazione di
risorse per l’acquisto di automezzi adatti al trasporto di persone/attrezzature sul
territorio regionale e nazionale;
 incentivare l’opera dei volontari premiando l’altissimo valore sociale del loro
impegno.

1.3 Le risorse a disposizione

Le risorse messe a disposizione con il presente bando ammontano complessivamente ad €
500.000. Il singolo contributo potrà essere fino ad un massimo di € 20.000,00: la
determinazione della congruità di ciascun contributo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Fondazione.

2 Ammissibilità ed esclusioni
2.1 Requisiti soggettivi dei richiedenti
Il presente bando, stanti le specifiche competenze richieste e in parziale deroga all’ art. 4.1
del Regolamento 2018, è riservato esclusivamente alle organizzazioni di volontariato non
profit che svolgono attività di Protezione Civile nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta che:
-

per le organizzazioni operanti nel territorio della Regione Piemonte, siano
iscritte – alla data di presentazione della domanda nell’Elenco Territoriale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte.

www2.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/Volontariato/Copia_ELENCO_ISC
RITTE_DPC_ULTIMO.pdf
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per le organizzazioni operanti nel territorio della Regione Valle d’Aosta,
siano iscritte – alla data di presentazione della domanda – nell’Elenco Regionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Valle d’Aosta.

http://www.regione.vda.it/protezione_civile/volontariato_protezione_civile/elencoe_i.
aspx

2.2 Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al presente bando tutti i soggetti non rientranti
fra quelli previsti dal precedente art. 2.1 ed i soggetti di cui all’art. 4.2 del Regolamento 2018.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli enti già beneficiari di contributo per
l’edizione 2017 del bando “Mezzi Protezione Civile”.

3 Il progetto
3.1 Numero progetti presentabili

Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all’interno del bando
nell’anno solare 2018.

3.2 Contenuto dei progetti

I progetti presentati all’interno del bando dovranno avere per oggetto l’acquisto di automezzi
idonei al trasporto di persone/attrezzature e rispondenti a tutte le seguenti caratteristiche
di base:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Omologazione al trasporto di 5 passeggeri o più;
Capacità di carico utile pari o superiore a 800 kg (esclusi passeggeri);
Colore esterno bianco;
Trazione integrale;
2 Lampeggianti stroboscopici su tetto vettura;
Faro esterno brandeggiabile a luce bianca su tetto vettura;
Gancio traino;
Predisposizione per apparato radio veicolare;
Luce interna supplementare di lettura;
Estintore da kg 2;
Catene da neve;
Allestimento grafico esterno riportante i loghi Protezione Civile e Fondazione CRT.

Le caratteristiche di base dell’automezzo oggetto della richiesta di contributo indicate ai
punti a) e b) dovranno essere chiaramente esplicitate nel preventivo di spesa del fornitore
selezionato o da descrizioni tecniche allegate allo stesso.
L’automezzo oggetto della richiesta di contributo potrà essere anche usato, purché le
caratteristiche di base siano documentate da preventivi o descrizioni tecniche e l’acquisto
possa essere dimostrato con idoneo giustificativo di spesa in sede di eventuale
rendicontazione.
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3.3 Durata e sostenibilità

Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione nel termine della data
prevista nella lettera di comunicazione.
Eventuali proroghe dei termini di utilizzo del contributo (per un massimo di 12 mesi)
potranno essere richieste con le modalità di cui al punto 6.3.d del Regolamento 2018.

3.4 Costi del progetto e fonti di copertura

Si richiede che l’ente richiedente disponga già in sede di domanda di un cofinanziamento
(risorse proprie e/o fondi di terzi) pari ad almeno 1/3 del costo totale di progetto. La
Fondazione CRT si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sull’effettivo
reperimento di tali risorse indicate in fase di presentazione della domanda.
La quota obbligatoria di cofinanziamento dovrà essere costituita esclusivamente da risorse
monetarie proprie o apportate da altri soggetti.

4 Presentazione
4.1 Scadenza

Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 15 marzo 2018.

4.2 Modalità di presentazione

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di
Compilazione delle Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Bando Mezzi
Protezione Civile”, secondo quanto previsto dal punto 5.2 del Regolamento 2018.

4.3 Documentazione da presentare

Gli enti ammissibili al presente bando dovranno presentare - in allegato digitale alla
domanda inserita online - la documentazione prevista dal punto 5.3 del Regolamento 2018.
In aggiunta si richiedono:
- documento che attesti l’effettiva iscrizione in uno degli elenchi di cui al punto 2.1 del
presente bando;
- preventivo di spesa dell’automezzo da acquistare;
- documentazione attestante il conseguimento del cofinanziamento già acquisito in
sede domanda.

5 Valutazione dei progetti e risultati del bando
L’istruttoria dei progetti sarà effettuata dalla Fondazione CRT solo dopo la chiusura del
bando, con l’applicazione di metodologie di analisi comparativa fra le richieste risultate
ammissibili, al fine della definizione di una graduatoria di merito che terrà conto dei criteri
di valutazione di seguito evidenziati.

5.1 Criteri di valutazione

Le richieste saranno valutate sulla base dei criteri generali di cui al punto 5.4 del
Regolamento 2018 e sulla base dei criteri seguenti specifici del presente bando:
 dati relativi all’ente richiedente (anno di costituzione, numero di volontari, numero
di interventi effettuati);
 partecipazione nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) ad interventi di emergenza di
livello nazionale e/o internazionale su richiesta della Regione di appartenenza;
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presenza di eventi calamitosi nel territorio del comune di appartenenza dell’ente
nell’ultimo triennio (2015-2016-2017);
entità del cofinanziamento autonomamente reperito dall’ente richiedente.

5.2 Diffusione dei risultati

L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito www.fondazionecrt.it e agli assegnatari
sarà data comunicazione con le modalità previste al punto 5.5 del Regolamento 2018.
Si ricorda che, accedendo al Servizio di Compilazione Online è possibile seguire l’iter della
propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le eventuali lettere di
comunicazione ufficiali.
In caso di mancato accoglimento non è prevista la formalizzazione di una comunicazione
scritta da parte della Fondazione.

6 Utilizzo del contributo
6.1 Accettazione, utilizzo e comunicazione pubblica del contributo

Per quanto concerne le procedure di accettazione, utilizzo e comunicazione pubblica del
contributo il beneficiario si atterrà a quanto previsto dalla sezione 6 del Regolamento 2018.

6.2 Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo avverrà al massimo in due soluzioni sulla base di una
rendicontazione intermedia e di una finale prodotte secondo quanto previsto in particolare
dal punto 7.2 del Regolamento 2018.
Non saranno considerati giustificativi di spesa ammissibili:




giustificativi intestati ad altri enti diversi dall’ente richiedente;
fatture pro-forma e preventivi;
fatture recanti date o oggetti incongruenti con il progetto presentato

I giustificativi di spesa presentati a fini rendicontativi dovranno evidenziare nella
descrizione caratteristiche coerenti con quelle previste all’art. 3.2 del presente bando.

6.3 Monitoraggio

Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività finanziate si fa riferimento a quanto
previsto dalla sezione 7.4 del Regolamento 2018.

7 Informazioni ulteriori e assistenza
7.1 Informazioni generali sul bando e sul contenuto del progetto
che si intende presentare

Per quanto non previsto nel presente bando, si deve far riferimento al Regolamento 2018,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
È inoltre opportuno consultare il sito internet della Fondazione:
 alla pagina specifica dedicata al bando;
 alla voce contributi;
 alla voce FAQ.
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Gli uffici possono essere contattati direttamente via mail all’indirizzo:
mezziprotezionecivile@fondazionecrt.it

7.2 Assistenza tecnica alla compilazione online

La Fondazione CRT ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può rivolgere per
questioni tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative alla
modulistica on line scrivendo a assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com .

