Allegato 1 al decreto n. …. del ………
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(APS), AVENTI, TRA LE FINALITÀ STATUTARIE, IL SOSTEGNO AD UN DISTACCAMENTO
VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL TERRITORIO
REGIONALE - ANNO 2017 (L.R. 11/2017, ART. 2, COMMA 2 - D.G.R. n. 7145/2017)
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
La legge regionale 11/2017 “Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del
personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” è volta a
migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti dei Vigili del fuoco
attraverso la messa a disposizione di risorse per l’acquisto di mezzi e dotazioni tecniche,
indispensabili per lo svolgimento delle mansioni attribuite, e per migliorare la preparazione
del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
attraverso il finanziamento di specifici percorsi formativi.
Nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, i volontari rappresentano una
importante risorsa, poiché concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio,
garantendo un rilevante contributo nella gestione delle situazioni emergenziali.
In Lombardia risultano operativi circa 1600 Vigili del fuoco volontari, dislocati in oltre 70
distaccamenti dei comandi dei VV.F, con una presenza pressoché capillare su tutto il
territorio regionale; la rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di
emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento; proprio
questo legame garantisce una reale conoscenza delle criticità che afferiscono alle aree
presidiate, con tempi ridotti di intervento, che sono spesso la chiave per la risoluzione
positiva delle emergenze.
Con la presente misura, attuativa della l.r. 11/2017 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 7145 del 02/10/2017, Regione Lombardia finanzierà, con risorse autonome
pari a € 500.000,00, l’acquisizione di dotazioni tecnico-strumentali da parte dei Soggetti
individuati dalla citata normativa, i quali, in possesso dei requisiti richiesti, risultino iscritti
all’Elenco regionale delle ONLUS/APS, istituito con D.G.R. n. 6998/2017.
Il presente bando ha, quale presupposto, l’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre
2017 da Regione Lombardia, Direzione Generale Vigili del Fuoco della Lombardia e
Prefettura di Milano, secondo lo schema approvato dalla D.G.R. 7091/2017, che
disciplina, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2017, la collaborazione tra le parti, anche ai fini
della predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni
tecniche a favore del personale volontario dei Vigili del fuoco.
A.2 Riferimenti normativi


D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252”;



il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017 n.
97, statuisce il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229, prevedendo, all’articolo 9, che il personale volontario possa
frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal
Ministero dell'Interno;



il comma 439 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) prevede che, per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza
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dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, che prevedano la
contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli
enti locali, alle quali non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;


D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni recanti modifiche al D. Lgs. 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, nonché al D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e altre
norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco ai sensi dell’art. 8, comma1, lett. a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



L.R. 27 marzo 2017 n. 11 “Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del
personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco”.



D.G.R. n. 7145 del 02/10/2017 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di
promozione sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un
Distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul
territorio regionale – anno 2017 (l.r. 11/2017, art. 2, comma 2)”.

A.3 Soggetti beneficiari
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e Associazioni di promozione sociale
(APS) che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale, regolarmente
iscritte nell’elenco regionale istituito con D.G.R. n. X/6998 del 31/07/2017, in possesso dei
seguenti requisiti:
 sede legale e operativa nel territorio di Regione Lombardia;
 finalità statutarie rivolte al sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco;
 scopi statutari ricadenti nel disposto di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1
“Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”;
 assenza di fini di lucro;
 democraticità della struttura;
 elettività e gratuità delle cariche associative;
 gratuità delle prestazioni degli aderenti;
 criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
 obblighi e diritti degli aderenti;
 obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i
beni, i contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso
atto da parte dell’assemblea;
 clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’organizzazione.
A.4 Soggetti destinatari
Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio
regionale, sostenuti dai soggetti beneficiari.
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A.5 Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente bando ammontano
complessivamente a € 500.000,00 (cinquecentomila//00) e trovano copertura al capitolo
11985 “Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento delle dotazioni
tecnico – strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco” del Bilancio 2017.
B.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
Risorse autonome regionali – Spese d’investimento in conto capitale. Contributo a fondo
perduto pari al 100% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 20.000,00 per richiesta.
B.2 Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità
Sono ammesse al contributo regionale le spese per l’acquisto delle dotazioni
tecnico/strumentali sotto elencate, indispensabili per le attività dei Vigili del Fuoco
Volontari:
 Radio portatili;
 Motoseghe;
 Termocamere;
 Motoventilatori;
 Gruppo da soccorso idraulico;
 Gruppo pneumatico da sollevamento;
 Motopompe.
Il contributo regionale massimo erogabile, per ogni richiesta ritenuta ammissibile, sarà pari
al 100% di quello validato, fino ad un massimo di € 20.000,00 per richiesta.
Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e, laddove non specificato, si
intendono comprensive di I.V.A.
Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo, solamente le spese
effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) del presente bando.
B.3 Caratteristiche prestazionali delle dotazioni tecnico/strumentali
Le dotazioni tecnico/strumentali, di cui è chiesta l’acquisizione, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche essenziali ed essere coerenti con le tipologie di automezzi in
dotazione al singolo distaccamento volontario, oltre che conformi alle norme di buona
tecnica:
RADIO PORTATILI:


Apparato radio VHF (73 MHz)
Banda VHF 66 - 88MHz;
Canalizzazione 12.5 kHz / 25 kHz;
Potenza max in Tx 5W;
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-

Gestione chiamate selettive CCIR Vigili del Fuoco;
IP68 (2 meters depth for 4 hours);
Programmazione dei parametri operativi mediante software fornito a corredo.



Apparato cercapersone VHF (73 Mhz)
Banda VHF 66 - 88MHz;
Canalizzazione 12.5 kHz / 25 kHz;
Gestione chiamate selettive CCIR Vigili del Fuoco;
IP68 (2 meters depth for 4 hours);
Programmazione dei parametri operativi mediante software fornito a corredo.



Apparato radio UHF (400 MHz)
Segnalazione FFSK e CCIRR a standard VVF;
Banda UHF 400 MHz;
Gestione dei trasponder VVF;
Visualizzazione sul display delle proprie coordinate GPS;
Potenza RF: UHF = 1-4 Watt;
Tastiera alfanumerica completa;
Display TFT da 1.8” a 65.536 colori;
Modalità di lavoro in analogico o in digitale a standard DMR Tier II;
Possibilità di collegamento ad antenne esterna tramite connettore standard
SMA/M;
Grado di protezione ambientale IP67 e conformità agli US STD MIL 810 C/D/E/F/G;
Ricevitore GPS integrato e Man Down di serie.

MOTOSEGHE
Motosega con:
 motore a scoppio da circa 50 cm³ - alimentazione a miscela - accensione a strappo;
 potenza minima 3/4 CV (2/3 kW);
 sistema antivibrazione e di freno a catena inerziale;
 peso 5/6 Kg escluso il carburante;
 lunghezza lama da 35 a 60 cm con catena da 3/8”;
 taniche Bi Fuel.
TERMOCAMERE
costituite da:
 telecamera con rivelatore all'infrarosso (IR);
 computer per l'elaborazione delle immagini;
 un monitor per visualizzazione delle immagini.
Le termocamere per usi antincendio devono risultare: leggere, poco ingombranti,
alimentate da batterie a lunga durata, robuste alle sollecitazioni, impermeabili a forti
spruzzi d’acqua (solitamente IP 67), predisposte per poter operare sia nel medio infrarosso
(da 2 a 5.6 micron) sia nel lontano infrarosso (da 5.6 a 15 micron), affidabili e sicure.
MOTOVENTILATORI
a pressione positiva di dimensioni condizionate dal varco di carico disponibile, di peso
pari a 25-40 kg circa con:
 motore alimentato a benzina - potenza minima circa 3 kW (4 CV);
 diametro ventilatore circa 400 mm;
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capacità di movimentazione aria di circa 9.300 m³ (2,6 m³/secondo), ad una velocità
di 20 m/sec in prossimità delle pale;
 autonomia di funzionamento di almeno 60 minuti;
 inclinabile in 5 posizioni per la regolazione della direzione del flusso di aria.


Elettro-ventilatore con le sottoelencate caratteristiche:
 motore elettrico da 1 a 2 kW alimentato a 220 V CA;
 cavo elettrico di almeno 20 metri in versione antideflagrante;
 ventilatore di diametro che varia da 300 a 700 mm;
 portata da 7 mila a 23 mila m³/h;
 peso variabile da 22 a 50 Kg, con dimensioni da un minimo di 40x45x30 cm ad un
massimo di 65 x50x110 cm (l x h x p).
GRUPPO DA SOCCORSO IDRAULICO
Gruppo da soccorso idraulico adeguato per il caricamento sui veicoli VVF da soccorso
ordinario e quindi raggruppato su una struttura a cestello con le sottoelencate
caratteristiche minime:
 barellabile per il trasporto da parte di 2 uomini con l'ausilio di quattro manopole
ripiegabili ai quattro angoli;
 carriolabile per il trasporto a distanza da parte di un solo uomo su superfici adeguate
mediante 2 rotelle a scomparsa sul piano inferiore.
 motore funzionate a benzina senza piombo - potenza minima 3KW (4CV);
 centralina idraulica per la movimentazione degli utensili funzionante con fluido
idraulico infiammabile, non corrosivo e non elettricamente conduttivo.
 2 tubazioni binate, flessibili, con innesti rapidi in kevlar;
 cesoia;
 attrezzo combinato divaricatore- cesoia
 pistone.
Esistono anche nuove tipologie di attrezzature già utilizzate in alcuni Comandi dei VV.F.
che offrono caratteristiche prestazionali non inferiori ma con peso ridotto, e maggiore
ampiezza di divaricazione, maneggevolezza potenza.
GRUPPO PNEUMATICO DA SOLLEVAMENTO
Il Gruppo pneumatico da sollevamento con le seguenti componenti e caratteristiche
minime:
 bombola di aria compressa da minimo 200 bar o in alternativa 300 bar in composito,
con capacità minima di circa 10 litri;
 riduttore di pressione a valle ad un massimo di 10 bar;
 centralina
di comando con connessioni per due cuscini, alimentabili
contemporaneamente;
 due tubazioni flessibili da 5 metri ed una da 10 metri, di colori diversi, per l'alimentazione
dei cuscini;
 due cuscini quadrati di circa 50 cm di lato;
 connessioni speciali per impianto aria veicolo, presa d'aria frenatura rimorchio,
pneumatico.
MOTOPOMPE
Motopompa con
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motore a scoppio;
prevalenza totale di almeno 28 m;
portata massima almeno di 1300 lt/min;
diametro di aspirazione da 80 mm a 100 mm ( UNI 80 UNI 100);
peso circa 40 kg;
autonomia almeno di 2h 50 min.
utilizzabile sia per acque chiare che per acque nere.

Esistono anche nuove tipologie di attrezzature, già utilizzate in alcuni Comandi VVF,
costituite da elettropompe con caratteristiche prestazionali analoghe, motore elettrico
della potenza di 1,5 KW – funzionamento a 230 Volt e 10.5 Ampere in C.A. e dotazione
minima di 10 metri di cavo di alimentazione – e peso fra i 25 e i 30 kg circa.
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
Ciascuna Organizzazione/Associazione può presentare, tramite il proprio legale
rappresentante, una sola domanda di contributo, debitamente sottoscritta1. In caso di
delega, sarà necessario allegare l’atto firmato dal legale rappresentante e corredato del
rispettivo documento di identità, in corso di validità.
La domanda di contributo, in sede di prima applicazione della legge regionale 11/2017,
deve
essere
inviata
esclusivamente
a
mezzo
P.E.C.,
all’indirizzo:
sicurezza@pec.regione.lombardia.it., a partire dalle ore 8:00 del giorno 30 ottobre 2017,
fino alle ore 12:30 del giorno 10 novembre 2017.
La domanda di contributo, redatta utilizzando il fac-simile, allegato D.8 b al presente
bando, deve specificare:
a) l’accettazione delle condizioni del bando;
b) l’impegno a presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre
2017;
c) i dati necessari all’erogazione del contributo sul conto corrente del richiedente (IBAN);
d) la disponibilità alle verifiche tecniche e ai controlli che Regione Lombardia riterrà
opportuno effettuare;
e) l’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla
domanda di contributo.
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente del preventivo di spesa,
dettagliato in voci di costo, per ogni singola dotazione tecnico/strumentale che
l’Organizzazione/Associazione intende acquistare, con la descrizione delle caratteristiche
minime, come riportate al punto B.3, o equivalenti.
Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate e/o incomplete delle informazioni richieste.
Imposta di bollo
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.)
1
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La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in
quanto esente ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. 226/1991 (Legge quadro sul
volontariato).
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa delle domande pervenute
nel periodo di apertura del Bando (dal 30 ottobre al 10 novembre 2017).
C.3 ISTRUTTORIA
C.3 a Modalità e tempi del processo
L’ammissione al contributo è limitato all’acquisizione delle dotazioni tecniche individuate
al punto B.2.
Le domande saranno ammesse all’istruttoria sulla base dell’accertata corrispondenza
delle stesse ai criteri e alle modalità stabiliti dal presente bando.
L’istruttoria delle domande ammesse è svolta da una Commissione composta da
funzionari regionali e da personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
designato dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia, questi ultimi
chiamati ad esprimersi sulla congruità delle dotazioni tecnico/strumentali richieste dalle
Organizzazioni/Associazioni e sull’ordine di priorità nell’assegnazione delle stesse, in
applicazione dell’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre 2017, secondo lo schema
approvato dalla D.G.R. 7091/2017, che, all’art. 3, impegna la stessa Direzione Regionale
Vigili del fuoco a fornire supporto anche per la valutazione delle priorità nella dislocazione
territoriale, su base provinciale, dei mezzi e dotazioni tecniche.
L’attività istruttoria è, quindi, finalizzata a valutare la congruità delle richieste di acquisto
rispetto a:
a) attività operativa
b) dotazioni tecnico/strumentali già in uso
c) collocazione geografica
dei singoli distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
e, in esito a tale valutazione, a definire un indice di priorità delle esigenze rappresentate.
A conclusione dell’attività istruttoria, la Commissione determina, per ogni
Organizzazione/Associazione ammessa al beneficio regionale, l’entità delle dotazioni
tecnico/strumentali e del relativo contributo da assegnare, entro il limite massimo di €
20.000,00.
Entro 20 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande di contributo, la
competente Struttura regionale, conclusa la fase istruttoria, provvede, con decreto,
all’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, indicando, per ciascuno di
essi, il contributo assegnato.
Non sono ammesse alla valutazione le domande:
9

1. presentate oltre il termine previsto dal bando;
2. non presentate a mezzo PEC;
3. mancanti anche di uno solo dei documenti previsti al punto C1.
C.3 b Integrazione documentale
La competente Struttura regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e
integrazioni, riferiti ad informazioni secondarie, quali copia documento di identità, dati
identificativi, codice IBAN, .., che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta,
che comunque non potranno essere superiori a 5 giorni lavorativi dalla data della
richiesta.
C3. c Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Il decreto dirigenziale, di approvazione dell’elenco dei beneficiari, oltre che pubblicato
sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it., è
comunicato all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli stessi beneficiari nelle rispettive
domande.
C4. MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
C.4 a Adempimenti post concessione
Il beneficiario deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31
dicembre 2017.
C4. b Modalità e tempi di erogazione del contributo
Il finanziamento regionale sarà erogato, in un'unica soluzione, con atto di liquidazione,
entro il 28 febbraio 2018.
Qualora il costo finale degli acquisti effettuati dovesse risultare inferiore a quanto validato
in sede istruttoria, Regione liquiderà l’importo effettivamente rendicontato e comunque
fino alla concorrenza massima di € 20.000,00.
C.4 c Caratteristiche della fase di rendicontazione
Il legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione beneficiaria del contributo
regionale o suo delegato deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2017, senza alcuna possibilità di proroga.
La documentazione trasmessa al fine della rendicontazione finale deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione o da suo delegato e
trasmessa
alla
competente
Struttura
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
sicurezza@pec.regione.lombardia.it.
La rendicontazione delle spese effettuate deve comprendere
documentazione:
 copia delle fatture d’acquisto delle dotazioni tecnico/strumentali;
 copia delle quietanze di pagamento (bonifici).

la

seguente

La data di tutti i documenti contabili (fattura, liquidazione (bonifico) ecc.) deve essere
successiva a quella di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale
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Regione Lombardia).
La documentazione contabile comprovante le spese realmente sostenute e liquidate
deve essere prodotta in conformità alla normativa fiscale vigente.
Ai sensi della vigente normativa, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti
l’avvenuto pagamento dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali accertamenti
per un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del contributo da parte della
Regione.
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Le Organizzazioni/Associazioni decadono dal contributo assegnato in caso di mancata
rendicontazione della spesa entro il 31 dicembre 2017 ovvero di rendicontazione di spese
relative a dotazioni tecnico/strumentali difformi da quelle indicate nella domanda;
Il contributo sarà revocato se, in sede di controlli effettuati ai sensi del punto D.3, vengono
accertati acquisti effettuati in difformità a quanto rendicontato.
D.2 Proroghe dei termini
Il termine 31 dicembre 2017 per la presentazione della rendicontazione di cui al punto C.4
c non è soggetto a proroghe.
D.3 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia ha facoltà di effettuare controlli sugli acquisiti effettuati per
verificarne la conformità a quanto rendicontato.
D.4 Monitoraggio dei risultati
Indicatori
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati
alla presente misura, l’indicatore individuato è il seguente:
- Risorse erogate
Costumer 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’1.
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.
La richiesta di partecipare alla customer satisfaction sarà rivolta, con email, dalla
competente Struttura regionale alle Organizzazioni/Associazioni che hanno presentato
domanda di accesso al presente bando e, successivamente, dopo il completamento
della rendicontazione delle spese sostenute (punto C.4 a).
D.5 Responsabile del procedimento
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Il Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Gestione delle Emergenza,
dott. Massimo Ghilardi (tel.02 6765 6046).
D.6 Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel fac-simile di
domanda allegato al presente bando (punto D.9).
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL e nel sito
istituzionale della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it
Per informazioni:
 Massimo Ghilardi - 02 67656046
 Chiapparoli Bruno - 02 67652554
 Claudia Cittaro - 02 67657355
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte delle
Organizzazioni/Associazioni, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla
scheda informativa di seguito riportata:

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO

DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA

CHI PUÒ PARTECIPARE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’
SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE (APS), AVENTI, TRA LE FINALITÀ STATUTARIE, IL
SOSTEGNO AD UN DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL
TERRITORIO REGIONALE - ANNO 2017 (L.R. 11/2017, ART.
2, COMMA 2 - D.G.R. n. 7145/2017)
In attuazione della l.r. 11/2017 e della D.G.R. 7145/2017), il
presente bando è finalizzato, d’intesa con la Direzione
Regionale Vigili del fuoco, con la quale, unitamente alla
Prefettura di Milano, è stato sottoscritto l’Accordo quadro
previsto dalla D.G.R. 7091/2017, all’assegnazione di contributi
a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e delle Associazioni di promozione sociale (APS),
aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un
Distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco presente sul territorio regionale.
Risorse autonome regionali – Spese d’investimento in conto
capitale.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
Associazioni di promozione sociale (APS) che abbiano, tra le
finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio
regionale, regolarmente iscritte nell’elenco regionale istituito
con D.G.R. n. X/6998 del 31/07/2017, in possesso dei seguenti
requisiti:
 sede legale e operativa nel territorio di Regione
Lombardia;
 finalità statutarie rivolte al sostegno ad un distaccamento
volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
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RISORSE DISPONIBILI

 scopi statutari ricadenti nel disposto di cui alla legge
regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”;
 assenza di fini di lucro;
 democraticità della struttura;
 elettività e gratuità delle cariche associative;
 gratuità delle prestazioni degli aderenti;
 criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
 obblighi e diritti degli aderenti;
 obbligo di formazione del resoconto economico annuale
dal quale devono risultare i beni, i contributi
dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione
dello stesso atto da parte dell’assemblea;
 clausola di devoluzione del patrimonio in caso di
scioglimento dell’organizzazione.
La disponibilità finanziaria complessiva di € 500.000,00 trova
copertura al capitolo 11985 “Assegnazione di contributi ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad
Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento
delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività
dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco” del Bilancio 2017.

CARATTERISTICHE Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese
ammissibili, fino a un massimo di € 20.000,00.
DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è erogato in unica soluzione.

DATA DI APERTURA 30/10/2017
DATA DI CHIUSURA 10/11/2017

COME PARTECIPARE

PROCEDURA DI SELEZIONE

Ciascuna Organizzazione/Associazione può presentare,
tramite il proprio legale rappresentante, una sola domanda di
contributo.
La
domanda
di
contributo
deve
essere
inviata
esclusivamente
a
mezzo
P.E.C.,
all’indirizzo:
sicurezza@pec.regione.lombardia.it., a partire dalle ore 8:00 del
giorno 30 ottobre 2017 alle ore 12:30 del giorno 10 novembre
2017.
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente del
preventivo di spesa, dettagliato in voci di costo, per ogni
singola
dotazione
tecnico/strumentale
che
l’Organizzazione/Associazione intende acquistare, con la
descrizione delle caratteristiche minime, indicate nel bando.
L’istruttoria delle domande ammesse è svolta da una
Commissione composta da funzionari regionali e da
personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
designato dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco della
Lombardia, questi ultimi chiamati ad esprimersi sulla congruità
delle
dotazioni
tecnico/strumentali
richieste
dalle
Organizzazioni/Associazioni
e
sull’ordine
di
priorità
nell’assegnazione delle stesse, in applicazione dell’Accordo
quadro sottoscritto in data 3 ottobre 2017, secondo lo
schema approvato dalla D.G.R. 7091/2017, che, all’art. 3,
impegna la stessa Direzione Regionale Vigili del fuoco a
fornire supporto anche per la valutazione delle priorità nella
dislocazione territoriale, su base provinciale, dei mezzi e
dotazioni tecniche.
L’attività istruttoria è, quindi, finalizzata a valutare la congruità
delle richieste di acquisto rispetto a:
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INFORMAZIONI E CONTATTI

d) attività operativa
e) dotazioni tecnico/strumentali già in uso
f) collocazione geografica
dei singoli distaccamenti volontari del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco,
e, in esito a tale valutazione, a definire un indice di priorità
delle esigenze rappresentate.
A conclusione dell’attività istruttoria, la Commissione
determina, per ogni Organizzazione/Associazione ammessa
al
beneficio
regionale,
l’entità
delle
dotazioni
tecnico/strumentali e del relativo contributo da assegnare,
entro il limite massimo di € 20.000,00.
Entro 20 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle
domande di contributo, la competente Struttura regionale,
conclusa la fase istruttoria, provvede, con decreto,
all’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo,
indicando, per ciascuno di essi, il contributo assegnato.
Struttura “Gestione delle Emergenze” della Direzione
Generale “Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione”
Contatti:
-

Massimo Ghilardi - 02 67656046
Chiapparoli Bruno - 02 67652554
Claudia Cittaro - 02 67657355

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti
I presenti criteri e gli atti connessi sono custoditi e visionabili presso la Struttura Gestione
delle Emergenze 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.
D.9 Allegati
- Fac-simile domanda

14

Allegato (punto D.9)

(Fac-simile di domanda)
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione
Struttura Gestione delle Emergenze
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di promozione
sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale - anno 2017 (l.r.
11/2017, art. 2, comma 2 – D.G.R. n. 7145/2017)

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________________
Prov. _________, il __________________, codice fiscale ____________________________________,
in qualità di Legale rappresentante / delegato dal Legale rappresentante (*) della
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)/Associazione di promozione sociale
(APS) denominata_____________________________________________________________________
C.F.:___________________________________________________________________________________
P. IVA (se posseduta): __________________________________________________________________
Indirizzo (sede legale): _________________________________________________________________
C.A.P.: ________________________________________________________________________________
COMUNE: _____________________________________________________________________________
PROVINCIA: ___________________________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________________
E-MAIL per contatti: ___________________________________________________________________
P.E.C.: ________________________________________________________________________________
Ai sensi del bando in oggetto,

CHIEDE

l’assegnazione del contributo regionale per l’acquisto delle sotto elencate dotazioni
tecnico/strumentali da assegnare in uso al Distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco di ________________________________:








N° _____ Radio portatili del tipo __________________________________________;
N° _____ Motosega del tipo ______________________________________________;
N° _____ Termocamera del tipo __________________________________________;
N° _____ Motoventilatore del tipo ________________________________________;
N° _____ Gruppo da soccorso idraulico del tipo ___________________________;
N° _____ Gruppo pneumatico da sollevamento ___________________________;
N° _____ Motopompa del tipo ____________________________________________.
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A tal fine,

DICHIARA

a) di accettare le condizioni contenute nel bando di assegnazione di contributi per
l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali a favore dei Distaccamenti volontari del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato da Regione Lombardia sul B.U.R.L. n.
….. del …………, in attuazione della D.G.R. n. 7145/2017;
f)

di impegnarsi a presentare la relativa rendicontazione entro il 31 dicembre 2017;

b) di rendersi disponibile per le verifiche tecniche e i controlli che Regione Lombardia
riterrà opportuno effettuare successivamente all’acquisto delle
dotazioni
tecnico/strumentali sopra indicate;
CHIEDE INOLTRE
a) che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di contributo sia inviata al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
____________________________________________________;
b) che l’erogazione del contributo assegnato sia accreditato sul c/c n. ___________
presso la banca ___________________________________________________, intestato a
_____________________________________________________________________, codice IBAN
_______________________________________________________.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo,

ALLEGA

preventivo di spesa, dettagliato in voci di costo, per ogni singola dotazione tecnico/strumentale
che si intende acquistare, come sopra indicata, con la descrizione delle caratteristiche minime,
riportate al paragrafo B.3 “Caratteristiche prestazionali delle dotazioni tecnico/strumentali” del
bando.
DICHIARA INFINE

a) di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L. 226/1991,
art. 8, comma 1;
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
(firma del dichiarante (*)
________________________
(*) Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità
INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile signore/a,
desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato
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decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13
del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando attuativo della D.G.R. n. 7145/2017, ai fini
dell’assegnazione di contributi per l’acquisto delle dotazioni tecnico/strumentali da assegnare ai
distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
I dati saranno trattati con le seguenti modalità:
a) trattamento manuale
b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati
I dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del
servizio/beneficio richiesto.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in
Milano, piazza Città di Lombardia 1.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza, Protezione
Civile e Immigrazione, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.
Diritti dell’interessato
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi
diritti così come previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste
dall’art. 8 del citato decreto legislativo.

Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a__________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto
in essere.

(firma del dichiarante (*)
________________________

(*) Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità
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