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D.d.u.o. 15 settembre 2017 - n. 11138
Contributi a favore degli enti locali per l’incremento delle 
dotazioni di piccola entità per la protezione civile (d.g.r. 
7051/2017) – Procedura per l’accesso al contributo e 
modulistica

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROTEZIONE CIVILE
Viste:

•	la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di protezione civile»;

•	la legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 «Assestamento al 
bilancio 2017/2019», che ha stanziato, tra l’altro, al Bilancio 
2017, risorse finanziarie aggiuntive, in investimento, a favore 
degli enti locali, pari ad € 500.000,00, per l’incremento delle 
dotazioni di piccola entità per la protezione civile; 

•	la deliberazione d.g.r. n. 7035 del 3 agosto 2017 «Approva-
zione integrazione alla d.g.r. n. X/6101 del 29 dicembre 2016 
»Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2017-2019 - piano di alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2017 – aggiornamento 
programma pluriennale delle attività di Arca s.p.a. – pro-
spetti di raccordo enti dipendenti e società in house - pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
e degli enti dipendenti - a seguito della l.r. n. 2/2017 «As-
sestamento al bilancio di previsione finanziario 2017–2019 
- provvedimento di variazione con modifiche di leggi regio-
nali», che ha disposto la copertura del suddetto importo di 
€ 500.000,00 al capitolo 3078 «Sistema regionale di prote-
zione civile» del bilancio 2017;

•	la deliberazione n. 7051 del 4 settembre 2017, con la qua-
le la Giunta regionale, in attuazione della citata legge 
regionale n.  22/2017 ha approvato, tra l’altro, i criteri per 
l’assegnazione di contributi, a favore degli enti locali, per 
l’incremento delle dotazioni di piccola entità per la prote-
zione civile, mediante l’impiego del suddetto importo di € 
500.000,00; 

Atteso che la citata d.g.r. n. 7051/2017 demanda alla compe-
tente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigra-
zione la definizione, entro il 22 settembre 2017, delle modalità di 
presentazione delle domande e della relativa modulistica, non-
ché l’adozione dei conseguenti atti di spesa, evidenziando, in 
ragione della limitata tempistica a disposizione, la necessità di 
discostarsi parzialmente dalle determinazioni di cui alle delibe-
razioni dd.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017, che 
hanno approvato gli strumenti di supporto per la semplificazio-
ne dei bandi regionali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e, 
in particolare, il Risultato Atteso 339 Ter 1101 «Azioni per il sistema 
di protezione civile, anche a livello di macroregione»;

Vista la comunicazione del 14 settembre 2017 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.;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo le disposizioni 
della citata d.g.r. n. 7051/2017; 

Dato atto che l’impegno della spesa di € 500.000,00 sarà con-
testuale all’approvazione del piano di assegnazione dei contri-
buti agli enti beneficiari, con imputazione a carico del capitolo 
3078 «Sistema regionale di protezione civile» del Bilancio 2017;

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 approva-
zione 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 provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura;

Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e il decreto s.g. 25 luglio 2013, 
n. 7110 «Individuazione delle strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle direzioni generali della 
Giunta regionale – X Legislatura»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA
1. di approvare l’allegato 1, recante «Contributi a favore degli 

enti locali per l’incremento delle dotazioni di piccola entità per 
la protezione civile (d.g.r. 7051/2017) – procedura per l’accesso 
al contributo e modulistica», parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria, ammontante a 
complessivi € 500.000,00, trova copertura al capitolo 3078 «Siste-
ma regionale di protezione civile» del Bilancio 2017;

3. di dare atto che l’impegno della spesa di € 500.000,00 sa-
rà contestuale all’approvazione del piano di assegnazione dei 
contributi agli enti beneficiari, con imputazione a carico del ca-
pitolo 3078 «Sistema regionale di protezione civile» del Bilancio 
2017;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013»;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi.

   Il dirigente
Nadia Padovan

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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                        ALLEGATO 1  

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’INCREMENTO DELLE 
DOTAZIONI DI PICCOLA ENTITA’ PER LA PROTEZIONE CIVILE (D.G.R. 7051/2017) – 
PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E MODULISTICA 

INDICE 
1  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2  ATTREZZATURE FINANZIABILI 

3  BENEFICIARI E FINANZIAMENTO 

4  PROCEDURA DI FINANZIAMENTO 

5  REVOCHE E CONTROLLI 

6  MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

7  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

8  PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

9  INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 

10  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

11  MODULISTICA 

12  SCHEDA INFORMATIVA 

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 
D.G.R. X/7051 del 4 settembre 2017 

2 ATTREZZATURE FINANZIABILI 

 Motoseghe
 Decespugliatori
 Soffiatori 
 Motopompe 
 Idrovore
 Turbine da neve a mano 
 Generatori 
 Torri faro o sistemi di illuminazione campali 
 Materiale elettrico necessario per il funzionamento di generatori e torri faro 
 Segnaletica per la gestione del piano di emergenza comunale 

Sono considerati validi gli acquisti dell’attrezzatura sopra specificata effettuata in data successiva a 
quella di pubblicazione del presente atto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL). Gli acquisti effettuati in data antecedente non saranno presi in considerazione.
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Le richieste di finanziamento possono contenere una o più voci di spesa, fino all’ammontare 
massimo stabilito al successivo punto 3. 

3 BENEFICIARI E FINANZIAMENTO 

Per l’acquisto delle attrezzature di cui al punto 2, possono presentare domanda: 

 I Comuni singoli: 
1. dotati di gruppo comunale o intercomunale di protezione civile, che, alla data 

stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di contributo, 
risulti iscritto all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile; 

in alternativa: 

                     provvisti di accordi di collaborazione (convenzioni, protocolli di intesa, ...) con 
organizzazioni di protezione civile iscritte al suddetto Albo Regionale, vigenti alla 
data stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di 
contributo e con scadenza successiva al 31 dicembre 2017; 

2. dotati di piano di emergenza comunale o intercomunale, che risulti formalmente 
approvato con delibera consiliare alla data stabilita al successivo punto 4.1 per la 
presentazione delle domande di contributo; 

 Le Unioni di Comuni:
1. dotate di gruppo comunale o intercomunale di protezione civile, che, alla data 

stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di contributo, 
risulti iscritto all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile; 

in alternativa: 

provviste di accordi di collaborazione (convenzioni, protocolli di intesa, ...) con 
organizzazioni di protezione civile iscritte al suddetto Albo Regionale, vigenti alla 
data stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di 
contributo e con scadenza successiva al 31 dicembre 2017; 

2. dotate di piano di emergenza intercomunale, che risulti formalmente approvato con 
delibera consiliare alla data, stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione 
delle domande di contributo; 

 Le Comunità Montane: 
1. dotate di gruppo comunale o intercomunale di protezione civile, che, alla data 

stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di contributo, 
risulti iscritto all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile; 

in alternativa: 

provviste di accordi di collaborazione (convenzioni, protocolli di intesa, ...) con 
organizzazioni di protezione civile iscritte al suddetto Albo Regionale, vigenti alla 
data stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione delle domande di 
contributo e con scadenza successiva al 31 dicembre 2017; 

2. dotate di piano di emergenza intercomunale, che risulti formalmente approvato con 
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delibera consiliare alla data, stabilita al successivo punto 4.1 per la presentazione 
delle domande di contributo; 

I requisiti sopra descritti devono essere entrambi posseduti alla data stabilita al successivo punto 
4.1 per la presentazione delle domande di contributo, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Lo stanziamento regionale è pari a complessivi € 500.000,00. 

Il contributo regionale è pari al 100%, fino ad un massimo di € 5.000 (IVA compresa) per ogni 
richiesta.   

4 PROCEDURA DI FINANZIAMENTO 

4.1 Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di contributo da parte dei soggetti di cui al punto 3 deve essere presentata dalle ore 
08:00 del 3 ottobre alle ore 20:00 del 4 Ottobre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:   sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

Ai fini della graduatoria verranno prese in considerazione data e orario indicati nel messaggio di 
posta certificata inviata dal mittente. 

Non verranno accolte le domande con orario antecedente alle ore 08:00 del 3 ottobre o successivo 
alle ore 20:00 del 4 ottobre 2017.

Non verranno altresì accolte domande presentate con forma diversa dalla posta elettronica 
certificata.  

La domanda, redatta secondo lo schema di cui agli allegati 11.1, 11.2 e 11.3, deve essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente o da suo delegato; in tal caso, dovrà essere allegato 
l’atto di delega, pena l’esclusione dalla graduatoria, sottoscritto e accompagnato da copia del 
documento di identità del soggetto delegante. 

4.2 Documentazione

La domanda deve indicare le attrezzature da acquistare, individuate tra quelle previste al precedente 
punto 2, e deve essere corredata, pena l’esclusione dalla graduatoria:

 dell’importo di spesa per ogni singola voce oggetto di richiesta di contributo, comprensivo 
di IVA, con i relativi preventivi;

 delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000:
- dichiarazione attestante la presenza di un Gruppo Comunale o Intercomunale di 

protezione civile, con la citazione degli estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo 
Regionale;

- in alternativa, dichiarazione attestante l’esistenza di accordi di collaborazione 
(convenzioni, protocolli di intesa, ...) con organizzazioni di protezione civile iscritte 
all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile, vigente alla data stabilita al 
punto 4.1 per la presentazione delle domande di contributo e con scadenza 
successiva al 31 dicembre 2017, con la citazione degli estremi dell’atto, della data di 
scadenza e degli estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale 
dell’organizzazione; 

- dichiarazione attestante l’avvenuta approvazione del Piano d’Emergenza Comunale, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, con l’indicazione degli estremi del 
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provvedimento; in caso di domanda presentata da un’Unione di Comuni o Comunità 
Montana dotata di piano intercomunale, dovrà essere allegata la dichiarazione di ciascun 
comune appartenente all’Unione o alla Comunità Montana. 

Gli allegati devono essere sottoscritti in forma digitale dal legale rappresentante dell’ente 
proponente, o da suo delegato; in tal caso, dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla 
graduatoria, l’atto di delega, sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità del 
soggetto delegante. 

4.3 Istruttoria 

La graduatoria viene redatta dalla U.O. Protezione Civile in base all'ordine di arrivo delle domande. 
Farà fede la data e l’orario di invio da parte dell’Ente richiedente. 

Saranno escluse le domande prive o incomplete della documentazione di cui al punto 4.2. 

Il contributo regionale è attribuito agli enti riconosciuti beneficiari con l’atto di cui al punto 4.4, 
entro l’importo massimo stabilito al punto 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

4.4 Procedura di finanziamento 

La U.O. Protezione Civile provvede all’approvazione dell’elenco dei beneficiari del finanziamento 
regionale, con specifico provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dalla chiusura del termine 
stabilito per la presentazione delle domande. 

L’elenco dei beneficiari è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), 
nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi. 

4.5 Termine per l’effettuazione degli acquisti 

Gli acquisti finanziati, pena la revoca del contributo, devono essere effettuati entro e non oltre il 
31 dicembre 2017, senza alcuna possibilità di proroga. 

Il finanziamento regionale è erogato entro il 28 febbraio 2018. 

4.6 Modalità di rendicontazione 

La rendicontazione deve essere presentata, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, senza alcuna 
possibilità di proroga e pena la revoca del contributo, dal legale rappresentante dell’Ente 
beneficiario del finanziamento, unitamente alle fatture, debitamente quietanzate e conformi alla 
vigente normativa fiscale, attestanti l’effettività della spesa sostenuta successivamente alla data di 
pubblicazione del presente atto. 

La documentazione richiesta deve essere inviata, esclusivamente in formato digitale, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

Ogni altra forma di trasmissione non sarà presa in considerazione. 

Ai sensi della vigente normativa, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti 
l’avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione, per eventuali accertamenti, per un 
periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento da parte di 
Regione Lombardia. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 20 settembre 2017

– 33 –

5 REVOCHE E CONTROLLI  

I beneficiari decadranno dal contributo assegnato nel caso in cui vengano accertate una o più delle 
seguenti condizioni: 
• mancata rendicontazione entro il 31 dicembre 2017; 
• presentazione della rendicontazione amministrativa e contabile, di cui al punto 4.6, non 
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dal legale rappresentante o suo delegato, 
nonché dal responsabile del servizio finanziario. 

Regione Lombardia ha facoltà di effettuare visite di controllo sulle autocertificazioni prodotte e 
sugli interventi attuati, per verificarne la conformità al progetto presentato. 
In caso di accertate difformità, si procederà alla revoca del contributo assegnato. 

6 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Indicatori

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

- Numero di soggetti beneficiari 
- Numero di soggetti partecipanti 
- Spesa rendicontata / spesa finanziata 

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. 

7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. Protezione Civile, dott.ssa Nadia Padovan 
(tel.02 6765.7393). 

8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Copia integrale del presente documento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
Sezione Bandi. 

9 INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 

Il presente provvedimento e gli atti connessi sono custoditi e visionabili presso la U.O. Protezione 
Civile della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione - Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

L’accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L.R. n. 1/2012. 
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10 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente provvedimento sono 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Responsabile del 
trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e 
Immigrazione. 
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11 MODULISTICA 

11.1 FAC-SIMILE DOMANDA COMUNI SINGOLI  

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE) 

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
IMMIGRAZIONE 
U.O. PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 – MILANO 

PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….…………., 

in qualità di legale rappresentante / delegato dal legale rappresentante (allegare l’atto di delega, 
sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità del soggetto delegante) del 
Comune di ………………………………………………………………….., 

Codice Istat ……………., con sede in ………………………………………………………………, 

Via /Piazza ...…………………………………………………..…………………………….…….…., 

Telefono fisso ……………………………..……, Telefono Cell …..……………………………….., 

e-mail (obbligatoria) ………………………………………...……………………………………….. 

PEC (obbligatoria) …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo previsto dalla D.G.R. n. 7051 del 4 settembre 2017, per l’acquisto 
della seguente strumentazione (spuntare le voci interessate):

Motoseghe         € _____________ 
Decespugliatori         € _____________ 
Soffiatori          € _____________ 
Motopompe         € _____________ 
Idrovore          € _____________ 
Turbine da neve a mano        € _____________ 
Generatori         € _____________ 
Torri faro o sistemi di illuminazione campali     € _____________ 
Materiale elettrico necessario per il funzionamento di generatori e torri faro € _____________ 
Segnaletica per la gestione del piano di emergenza comunale   € _____________ 

per l’importo complessivo di € ____________________ (N.B. tutti gli importi devono essere 
comprensivi di IVA). 
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ALLEGA 

 i preventivi specifici, relativi alle singole voci di spesa di cui al precedente elenco; 
 le seguenti dichiarazioni, sottoscritte in forma digitale, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, con gli 
effetti di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
- dichiarazione attestante la presenza di un Gruppo Comunale o Intercomunale di 

protezione civile, con la citazione degli estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo 
Regionale;

- in alternativa, dichiarazione attestante l’esistenza di accordi con organizzazioni di 
protezione civile iscritte all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile, vigenti 
alla data stabilita per la presentazione della domanda e con scadenza successiva al 31 
dicembre 2017, con la citazione degli estremi dell’atto, della data di scadenza e degli 
estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale dell’organizzazione;

- dichiarazione attestante l’avvenuta approvazione del Piano d’Emergenza Comunale, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, con l’indicazione degli estremi del 
provvedimento. 

(luogo e data)         (Il dichiarante) 

________________________     __________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità 
del dichiarante. 
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11.2 FAC-SIMILE DOMANDA UNIONI DI COMUNI   

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE) 

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
IMMIGRAZIONE 
U.O. PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 – MILANO 

PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….…………., 

in qualità di legale rappresentante / delegato dal legale rappresentante (allegare l’atto di delega, 
sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità del soggetto delegante) dell’Unione 
di Comuni ………………………………………………………………….., 

che raggruppa i seguenti Comuni: (elenco completo dei relativi codici ISTAT)
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 

con sede in Comune di ……………….………………………………………………………………, 

Via /Piazza …………………………………………………..…………………………….…….…..., 

Telefono fisso ……………………………..……, Telefono Cell ….……………………………….., 

e-mail (obbligatoria) ………………………………………...……………………………………….. 

PEC (obbligatoria) …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’assegnazione del finanziamento previsto dalla D.G.R. n. 7051 del 4 settembre 2017, per l’acquisto 
della seguente strumentazione (spuntare le voci interessate):
� Motoseghe         € _____________ 
� Decespugliatori         € _____________ 
� Soffiatori          € _____________ 
� Motopompe         € _____________ 
� Idrovore          € _____________ 
� Turbine da neve a mano        € _____________ 
� Generatori         € _____________ 
� Torri faro o sistemi di illuminazione campali     € _____________ 
� Materiale elettrico necessario per il funzionamento di generatori e torri faro € _____________ 
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� Segnaletica per la gestione del piano di emergenza comunale   € _____________ 

per l’importo complessivo di € ____________________ (N.B. tutti gli importi devono essere 
comprensivi di IVA). 

ALLEGA 

 i preventivi specifici, relativi alle singole voci di spesa di cui al precedente elenco; 
 le seguenti dichiarazioni, sottoscritte in forma digitale, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, con gli 
effetti di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
- dichiarazione attestante la presenza di un Gruppo Comunale o Intercomunale di 

protezione civile, con la citazione degli estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo 
Regionale;

- in alternativa, dichiarazione attestante l’esistenza di accordi con organizzazioni di 
protezione civile iscritte all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile, vigenti 
alla data stabilita per la presentazione della domanda e con scadenza successiva al 31 
dicembre 2017, con la citazione degli estremi dell’atto, della data di scadenza e degli 
estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale dell’organizzazione;

- dichiarazione, DI CIASCUN COMUNE APPARTENENTE ALL’UNIONE, l’avvenuta 
approvazione del Piano d’Emergenza Comunale/Intercomunale, con Deliberazione del 
Consiglio Comunale, con l’indicazione degli estremi del provvedimento 

(luogo e data)         (Il dichiarante) 

________________________     __________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità 
del dichiarante. 
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11.3 FAC-SIMILE DOMANDA COMUNITA’ MONTANE   

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE) 

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
IMMIGRAZIONE 
U.O. PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 – MILANO 

PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….…………., 

in qualità di legale rappresentante / delegato dal legale rappresentante (allegare l’atto di delega, 
sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità del soggetto delegante) della 
Comunità Montana ………………………………………………………………….., 

che raggruppa i seguenti Comuni: (elenco completo dei relativi codici ISTAT)
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 
 ………………………………………………  Cod. Istat: ……............................ 

con sede in Comune di ……………….………………………………………………………………, 

Via /Piazza …………………………………………………..…………………………….…….…..., 

Telefono fisso ……………………………..……, Telefono Cell ….……………………………….., 

e-mail (obbligatoria) ………………………………………...……………………………………….. 

PEC (obbligatoria) …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’assegnazione del finanziamento previsto dalla D.G.R. n. 7051 del 4 settembre 2017, per l’acquisto 
della seguente strumentazione (spuntare le voci interessate):
� Motoseghe         € _____________ 
� Decespugliatori         € _____________ 
� Soffiatori          € _____________ 
� Motopompe         € _____________ 
� Idrovore          € _____________ 
� Turbine da neve a mano        € _____________ 
� Generatori         € _____________ 
� Torri faro o sistemi di illuminazione campali     € _____________ 
� Materiale elettrico necessario per il funzionamento di generatori e torri faro € _____________ 
� Segnaletica per la gestione del piano di emergenza comunale   € _____________ 
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per l’importo complessivo di € ____________________ (N.B. tutti gli importi devono essere 
comprensivi di IVA). 

ALLEGA 

 i preventivi specifici, relativi alle singole voci di spesa di cui al precedente elenco; 
 le seguenti dichiarazioni, sottoscritte in forma digitale, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, con gli 
effetti di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
- dichiarazione attestante la presenza di un Gruppo Intercomunale di protezione civile, 

con la citazione degli estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale; 
- in alternativa, dichiarazione attestante l’esistenza di accordi con organizzazioni di 

protezione civile iscritte all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile, vigenti 
alla data stabilita per la presentazione della domanda e con scadenza successiva al 31 
dicembre 2017, con la citazione degli estremi dell’atto, della data di scadenza e degli 
estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale dell’organizzazione;

- dichiarazione, DI CIASCUN COMUNE APPARTENENTE ALLA COMUNITA’ 
MONTANA, l’avvenuta approvazione del Piano d’Emergenza Comunale 
/Intercomunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale, con l’indicazione degli 
estremi del provvedimento. 

(luogo e data)         (Il dichiarante) 

________________________     __________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità 
del dichiarante. 
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12 SCHEDA INFORMATIVA 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in 
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata. 

SCHEDA INFORMATIVA * 

TITOLO

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER 
L’INCREMENTO DELLE DOTAZIONI DI PICCOLA ENTITA’ PER 
LA PROTEZIONE CIVILE (D.G.R. 7051/2017) – PROCEDURA 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E MODULISTICA 

DI COSA SI TRATTA
Ai sensi della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16, artt. 2-
4-5, la Regione supporta gli enti locali ed il volontariato per la 
tutela del territorio e delle popolazioni. 

TIPOLOGIA
Contributo in conto capitale per il potenziamento di dotazioni 
strumentali di piccola entità per la protezione civile. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 I Comuni singoli, dotati di un gruppo comunale o con una 
convenzione con organizzazioni di volontariato di protezione 
civile, iscritte all’Albo Regionale, vigenti alla data di 
presentazione della richiesta di contributo e con scadenza 
successiva al 31 dicembre 2017; 

 Le Unioni di Comuni, dotate di un gruppo comunale o 
intercomunale o con una convenzione con organizzazioni di 
volontariato di protezione civile, iscritte all’Albo Regionale, 
vigenti alla data di presentazione della richiesta di contributo 
e con scadenza successiva al 31 dicembre 2017; 

 Le Comunità Montane, dotate di un gruppo intercomunale o 
con una convenzione con organizzazioni di volontariato di 
protezione civile, iscritte all’Albo Regionale, vigenti alla data 
di presentazione della richiesta di contributo e con scadenza 
successiva al 31 dicembre 2017; 

 Tutti gli enti interessati dalle domande di contributo, 
presentate in forma singola o associata o dalle comunità 
montane, dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla 
graduatoria, di un piano di emergenza 
comunale/intercomunale, approvato, alla data di 
presentazione della domanda, con apposita delibera del 
consiglio comunale, come previsto dalla L.100/2012. 

RISORSE DISPONIBILI € 500.000,00 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale è pari al 100%, fino ad un massimo di € 
5.000,00 (IVA compresa) per ogni domanda. 
Il contributo viene erogato entro il 28 febbraio 2018, a seguito 
di presentazione della rendicontazione della spesa (fatture 
quietanzate), entro il 31 dicembre 2017, ESCLUSIVAMENTE a 
mezzo PEC. 
Gli acquisti devono risultare effettuati in data successiva a quella 
di pubblicazione del provvedimento in oggetto. 

DATA DI APERTURA Ore 8.00 del 3 ottobre 2017 

DATA DI CHIUSURA Ore 20:00 del 4 ottobre 2017  
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COME PARTECIPARE

Le domande devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE 
all’indirizzo di posta elettronica: 
sicurezza@pec.regione.lombardia.it. La domanda deve essere 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente o da suo 
delegato; in tal caso, dovrà essere allegato l’atto di delega, 
sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità 
del soggetto delegante. 
Documentazione da allegare – la domanda deve indicare i beni 
da acquisire, individuati tra quelli indicati nell’allegato 2 alla 
d.g.r. 7051/2017 e deve essere corredata: 
• dell’importo di spesa per ogni singola voce, oggetto di 
richiesta di finanziamento, con i relativi preventivi, in allegato; 
• delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- dichiarazione attestante la presenza di un Gruppo 
Comunale o Intercomunale di protezione civile, con la 
citazione degli estremi del provvedimento di iscrizione 
all’Albo Regionale; 
- o in alternativa, dichiarazione attestante l’esistenza di 

accordi di collaborazione (convenzioni, protocolli di 
intesa, ...) con organizzazioni di protezione civile 
iscritte all’Albo Regionale del volontariato di 
protezione civile, vigenti alla data stabilita per la 
presentazione delle domande di contributo e con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2017, con la 
citazione degli estremi dell’atto, della data di 
scadenza e degli estremi del provvedimento di 
iscrizione all’Albo Regionale dell’organizzazione; 

- dichiarazione attestante l’avvenuta approvazione del 
Piano d’Emergenza Comunale/Intercomunale, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, con l’indicazione 
degli estremi del provvedimento; in caso di richiesta 
presentata da una Unione di Comuni o da una Comunità 
Montana dotata di piano intercomunale, dovrà essere 
allegata la dichiarazione di ciascun comune. 

Gli allegati devono essere sottoscritti in forma digitale dal legale 
rappresentante dell’ente richiedente, o da suo delegato; in tal 
caso, dovrà essere allegato l’atto di delega, sottoscritto e 
accompagnato da copia del documento di identità del soggetto 
delegante. 

PROCEDURA DI SELEZIONE

La graduatoria viene redatta in base all'ordine di arrivo delle 
domande. Farà fede la data e l’orario di invio da parte dell’Ente 
richiedente, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
sicurezza@pec.regione.lombardia.it. 
Il contributo regionale è attribuito agli enti riconosciuti come 
beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Massimo Noris 02 6765 2067 

Giovanni Caldiroli 02 6765 2993 

Grazia Bruno 02 6765 6717 
 

(*)  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.
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