Divisione Organizzativa I – Bilancio e Finanze
Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.436
Fax 0341.295.422
E-mail protezionecivile@provincia.lecco.it

BANDO
Per la concessione di contributi in materia di prevenzione del
rischio idrogeologico – attività addestrative “ Fiumi sicuri “ 2019

P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136

SOMMARIO
Art. 1 OBIETTIVO __________________________________________________________ 3
Art. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA _____________________________________________ 3
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI ______________________________________________ 3
Art. 4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ___________________________________ 3
Art. 5 SPESE AMMISSIBILI __________________________________________________ 3
Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE _______________ 4
Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE _______________________ 4
Art. 8 PROCEDURA ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ___ 4
Art. 9 IMPORTO E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO_____________________________ 7
Art. 10 REVOCA ___________________________________________________________ 7
Art. 11 RINUNCIA __________________________________________________________ 7
Art. 12 PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI____________________________________ 7
Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI ________________________________________________ 7

2
P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136

Art. 1 OBIETTIVO
Il bando ha come obiettivo specifico:
a) il sostegno ai Comuni della Provincia di Lecco che hanno un gruppo comunale di
Protezione civile oltre alle Associazioni di protezione civile iscritte nella sezione
Provinciale Lecco del DB Volontariato Regionale;
b) sviluppare attività di prevenzione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio
della Provincia di Lecco;
c) dare corso a specifiche attività esercitativa e formativa, al fine di sviluppare l’attività di
“Fiumi sicuri“, quale opera di prevenzione finalizzata alla manutenzione dei corsi
d’acqua e preparazione/esercitazione alla gestione dell’emergenza.
Art. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria del presente bando è pari a complessivi € 50.000,00
(cinquantamila/00)= e la graduatoria dei progetti/proposte ammessi, ove non finanziati,
potrà essere successivamente finanziata in caso di ulteriori disponibilità economiche in
corso d’anno e/o eventualmente utilizzata entro l’anno 2020 secondo successivi
finanziamenti dei capitoli di bilancio.
Nello specifico, considerate le postazioni indicate ai singoli capitoli, l’assegnazione dei
contributi sarà pari a € 30.000,00.= per le richieste presentate da enti locali e €
20.000,00.= per le richieste presentate dalle Associazioni.
Nella fattispecie i capitoli sono i seguenti: cap. 11101400330/0 contributi a Enti pubblici e
cap. 11101400300 contributi ad altri soggetti per funzioni trasferite protezione civile.
Verranno pertanto redatte 2 specifiche graduatorie fino alla massima concorrenza
economica sopra riportata.
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI
Sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni gli Ente della Provincia di Lecco
Comune, Unione di Comuni, Comunità montane o Enti Parco; Associazioni di protezione
civile iscritte nella sezione volontariato protezione civile della Provincia di Lecco. Un Ente
– Associane può presentare come capofila/richiedente una sola domanda; resta inteso
che un Ente/Associazione può partecipare a supporto di altri soggetti che richiedono di
poter partecipare al bando.
Art. 4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere localizzati nella Provincia di Lecco, lungo il reticolo
idrografico e in prossimità dello stesso nell’ambito del bacino idrografico di riferimento.
Art. 5 SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili tutte le spese per gli interventi esercitativi di protezione
civile da condursi nell’ambito della manutenzione – cura – conoscenza – gestione del
reticolo idrografico (principale e secondario), condotte con l’impiego del personale
volontario di Protezione civile secondo specifico “Documento di Impianto” redatto
dall’Ente/Associazione attuatore, ivi comprese le spese di vitto e carburante relative
all’impiego dei volontari, nonché gli eventuali noleggi delle attrezzature per lo smaltimento
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della vegetazione o materiali rimossi, materiali di consumo e DPI, secondo il Protocollo
d’intesa “fiumi sicuri“ sottoscritto dalle Province lombarde con la Regione Lombardia.
Verranno altresì considerate le attività formative ed addestrative, definite d’intesa con la
Regione Lombardia, e da dettagliare nella scheda d'intervento presentata per richiedere il
contributo.
Il presente bando prevede la COPERTURA dell’80% delle spese sostenute e
regolarmente rendicontate dagli Enti Locali richiedenti (Comuni-Parchi-Comunità
Montane) e il 100% delle spese sostenute e regolarmente rendicontate dalle
associazioni di Protezione Civile della Provincia di Lecco richiedenti.
Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, da redigersi su apposito modulo allegato al presente bando, indirizzate al Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità e sottoscritte dal legale
rappresentante dell’Ente - dovranno pervenire a mezzo pec oppure a mano all’Ufficio
Protocollo della Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 Lecco, entro le
ore 12.00 d lunedì 30 settembre 2019 corredate dalla documentazione richiesta ed ivi
prevista. Anche in caso di invio tramite Servizio Postale fa fede esclusivamente la data
riportata dal timbro di Protocollo generale.
Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
A. Scheda Progetto attività esercitativa (proposta d’intervento/documento di impianto) La
scheda va completata secondo lo schema riportato in allegato A, controfirmata dal
responsabile dell’Ente richiedente il contributo.
dichiarazione di reticolo (primario o secondario) – Cartografia estratta dal Piano di
Emergenza Comunale – Piani sovraccomunali di gestione del rischio;
- dichiarazione di disponibilità del Comune ad attivarsi per accedere/utilizzare le aree in
fregio all’alveo, ove si prevede di svolgere l’attività, e impegno a formalizzare
prontamente specifica richiesta di autorizzazione all’autorità idraulica competente;
- dichiarazione di accettazione delle linee guida per la tutela della flora e della fauna
approvate dalla Provincia di Lecco;
- dichiarazione, nel caso il progetto riguarda più Comuni, che il soggetto richiedente è
espressamente autorizzato a formalizzare la richiesta di contributo, anche da parte
dagli altri Enti interessati per competenza territoriale diretta;
B. Attestazione di copertura finanziaria
Il responsabile finanziario dell’Ente deve produrre idonea attestazione comprovante la
copertura finanziaria della quota a proprio carico (20%).
Art. 8 PROCEDURA ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande verrà eseguita da una Commissione Tecnica composta da n. 3
soggetti, appositamente costituita, che sarà chiamata ad elaborare, sulla scorta dei criteri
di valutazione, la graduatoria finale e definitiva assegnando ad ogni intervento il punteggio
complessivo sulla base dei criteri di selezione sotto riportati.
Si ricorda che l’autorizzazione - nulla osta per gli interventi individuati ed in progetto sul
reticolo principale spetta all’UTR di Lecco.
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Verranno finanziati, dal primo a scendere, partendo dai progetti con punteggio più elevato,
nei limiti delle risorse disponibili.
La Commissione Tecnica costituita potrà eventualmente invitare il richiedente ad integrare
la domanda, qualora la documentazione presentata non sia completa o ritenuta non
sufficiente per l’istruttoria tecnica della pratica.
Decorso inutilmente il termine assegnato per l’integrazione, la domanda verrà considerata
irricevibile e non accettata.
La graduatoria dei progetti verrà resa pubblica entro il 12 ottobre 2019.
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I criteri di valutazione per la formazione della graduatoria sono descritti nella tabella
seguente:

A

1

2
3

L'intervento è effettuato in collaborazione con altri Enti/Organizzazioni di
volontariato e si sviluppa quale specifica attività esercitativa e formativa

SI – L’attività esercitativa e formativa è riconosciuta di
valenza interprovinciale in quanto:
- collegata
a
specifiche
campagne
di
sensibilizzazione/informazione Regionali e/o Nazionali;
- coinvolge in modo organico e coordinato organizzazioni
di protezione civile di altre Province/Regioni
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge più di 3
organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge da 1 a 3
organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente

punti 10

punti 5
punti 3

4

NO – riguarda una sola organizzazione e non viene svolta
attività esercitativa e formativa

B

Le attività vengono condotte in un sub-bacino idrico riconosciuto, dai Piani di
Protezione Civile Comunali, come soggetto a rischio idraulico - idrogeologico
e di cui si allega la cartografia adeguata, finalizzate alla tutela della pubblica
incolumità (ad esempio per interferenza con la rete infrastrutturale), con
punteggio così distribuito:

2

C

punti 0

a SI - RETICOLO MINORE: su 2 o più Comuni interessati

punti 10

b SI - RETICOLO MINORE: singolo Comune

punti 7

c SI - RETICOLO MAGGIORE: su 2 o più Comuni interessati

punti 5

d SI - RETICOLO MAGGIORE: singolo Comune

punti 3

NO

punti 1

L'intervento riguarda il reticolo idrografico, principale o secondario, di un
comune (o più Comuni) che è stato interessato da eventi alluvionali (con
gestione emergenziale) nel corso dell’anno 2019 (riferimento eventi di giugno
– agosto 2019) per cui si è attivato il sistema di Protezione Civile

1

SI

punti 15

2

NO

punti 0
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ART. 9 IMPORTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento provinciale è previsto nella misura massima del 80% delle spese
sostenute e regolarmente rendicontate da parte dagli Enti Locali (Comuni-ParchiComunità Montane) e il 100% delle spese sostenute e regolarmente rendicontate dalle
associazioni di Protezione Civile; il tutto parametrato sulla base della proposta
pervenuta e come da previsione di spesa condotta dal richiedente.
L’importo della singola proposta presentata per fruire del contributo di cui al presente
bando, non deve essere inferiore a euro 500,00 e non deve essere superiore a euro
15.000,00.=. Tale importo di euro 15.000,00 rappresenta pertanto l’ammontare massimo
erogabile per ogni singolo progetto. Il contributo verrà erogato in unica soluzione alla
presentazione del rendiconto spese e relazione finale degli interventi e noli, ecc.
L’inizio delle attività previsti nel progetto dovrà avvenire con immediatezza e comunque
entro 30 giorni dalla formale comunicazione di assegnazione del contributo e la
conseguente rendicontazione andrà formalmente trasmessa alla Provincia entro il
28.02.2020.
Prima delle attività, l’Ente o associazione assegnatario di contributo, in caso di eventuali
variazioni progettuali degli interventi, è tenuto a presentare alla Provincia di Lecco Servizio di Protezione civile le comunicazioni integrative e la scheda d’intervento
aggiornata relativa per le valutazioni conseguenti.
Art. 10 REVOCA
Il finanziamento assegnato sarà revocato, qualora non vengano rispettate tutte le
indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la
realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso.
Art. 11 RINUNCIA
I soggetti beneficiari del contributo, qualora intendono rinunciare al finanziamento, ovvero
alla realizzazione dell’intervento, devono darne immediata comunicazione con lettera
raccomandata da inviare alla Provincia di Lecco – servizio di Protezione civile.
Art. 12 PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI
Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Provincia
di Lecco, all’indirizzo: www.provincia.lecco.it.
Qualsiasi informazione sul bando e sui relativi allegati potrà essere richiesta al Servizio
Protezione Civile, Tel 0341/295281 /280
E-mail: bruno.ratti@provincia.lecco.it. tel 0341.295461.
Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama il “Regolamento
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 78 del 02.10.2001. s.m.i.
ALLEGATO A
Fac-simile – Scheda esercitazione Fiumi Sicuri (proposta di intervento/attività)
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