Settore Ricostruzione Pubblica

AVVISO PUBBLICO
Contributi alle Organizzazioni di Protezione Civile per le attività di gestione dell’emergenza
Vista l’eccezionale risposta delle organizzazioni di protezione civile del Comune dell’Aquila
nell’anno 2016 sia nelle attività istituzionali (attività di formazione e divulgazione nelle scuole primarie, gestione di eventi ai sensi della Direttiva PCM del 9 novembre 2012, come previsto nella Sezione 7
del Piano di Emergenza Comunale) che in quelle legate all’emergenza sisma, l’amministrazione comu-

nale intende sostenere le attività di protezione civile, mediante la concessione di contributi economici,
nei limiti delle disponibilità di bilancio.
A tal fine, il Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica rende noto quanto segue.
Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente iscritte nell’elenco territoriale
della Regione Abruzzo e che hanno collaborato in almeno tre attività con l’Ufficio di Protezione
Civile ed Eventi di Rilevanza Territoriale del Comune di L’Aquila nell’anno 2016, possono presentare apposita istanza atta a provare le spese già sostenute alla data di scadenza del presente avviso
dalle Organizzazioni per l’acquisto di dispositivi DPI, vestiario identificativo e attrezzature per aree
di accoglienza fino ad un massimo di 800 euro per ogni Organizzazione e comunque nel limite delle
disponibilità finanziarie.
Non saranno accettate richieste per attrezzature già oggetto di contributo (provinciale, regionale, statale o altro) e non ritenute congrue con le attività di protezione civile svolte per i comuni.
L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere le seguenti indicazioni che formeranno i parametri per l’attribuzione del contributo:
-

Documenti contabili per acquisto di attrezzature per aree di accoglienza (es. brandine) o connesse alle specifiche attività (sanitarie, cinofile, etc);

-

Documenti contabili per acquisto di vestiario identificativo dell’Organizzazione;

-

Documenti contabili per acquisto di dispositivi DPI.

La documentazione comprovante le spese sostenute deve essere intestata all’Organizzazione presentante la richiesta.
Le istanze di contributo redatte su carta intestata dell’Organizzazione di protezione civile,
sottoscritte dal presidente ovvero dal legale rappresentante della stessa, devono specificare, a pena di
inammissibilità, la sede legale nel Comune di L’Aquila, i servizi svolti in collaborazione con l’Ufficio

di protezione Civile ed Eventi di Rilevanza Territoriale nel 2016, il numero di telefono e l’indirizzo
mail presso il quale ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, il codice fiscale/la
partita iva ed il codice IBAN intestato alla associazione.
Tali istanze, corredate da una copia di un valido documento d’identità, dovranno pervenire al
Comune di L’Aquila, Ufficio protocollo, Via Ulisse Nurzia n. 5, L’Aquila e prodotte mediante plico
sigillato, con l’indicazione all’esterno degli estremi del mittente e con la dicitura “Domanda per la
concessione di contributi alle organizzazioni di protezione civile”, tramite recapito diretto ovvero
tramite plico inviato per posta raccomandata. Il termine di scadenza per la presentazione delle suddette istanze è il 10.01.2017 ore 12:00. Il suddetto termine è tassativo e, ai fini della validità della
presentazione, farà fede la data di consegna/arrivo presso l’Ufficio protocollo e pertanto il recapito
intempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.
L’erogazione dei contributi non potrà essere effettuata a soggetti che risultino debitori, a qualsiasi titolo, del Comune di L’Aquila. Il presente avviso è reperibile unitamente all’allegato sul sito
internet www.comune.laquila.it. Qualsiasi comunicazione inerente il presente avviso è effettuata a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail indicato nella istanza di partecipazione.
L’elenco dei soggetti ammessi a contributo sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Ronconi.
Per informazioni e richieste di chiarimenti sul procedimento si può contattare la Dott.ssa Daniela
Ronconi al n. 0862.645604, e-mail protezionecivile@comune.laquila.it
L’Aquila, lì 7.12.2016

Il Dirigente
Arch. Enrica de Paulis

