ALL.A
COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
BANDO PUBBLICO
OGGETTO: SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA INSERIRE NEL
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
Oggetto della procedura è la selezione di una o più Associazioni di Volontariato/Onlus da inserire
nel Raggruppamento di protezione civile per le attività di cui al DPR 194/2001 (regolamento
recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di
Protezione Civile) ai sensi della legge n. 266/1991 (legge quadro sul Volontariato); sono inoltre
definite le modalità di accesso ai contributi stanziati a favore delle Associazioni di
Volontariato/Onlus idonee e che abbiano stipulato la convenzione ai sensi dei successivi articoli.
Peraltro, la pubblicazione del bando avviene a solo fine di predeterminazione dei criteri di selezione
delle Associazioni di Volontariato/Onlus e non comporta alcun impegno per la Civica
Amministrazione, restando subordinata l’effettiva concessione dei corrispondenti contributi a
successivo provvedimento ai sensi del vigente Regolamento dei contributi, a seguito
dell’approvazione del Bilancio di competenza.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (BENEFICIARI)
Sono ammesse a partecipare al bando le Onlus e le Associazioni iscritte nell’elenco Nazionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile del 9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013) e/o nel Registro Regionale
del Volontariato Sezione Protezione Civile (L.R. n. 28/93).
Le Onlus e le Associazioni dovranno garantire la disponibilità in numero e qualificazione adeguati
ad assicurare le attività e gli interventi in emergenza indicati dalla Legge in materia di Protezione
Civile e nel Piano di Emergenza Comunale.
L’idoneità dei partecipanti dovrà essere opportunamente valutata dal Servizio Protezione Civile, in
base al curriculum ed all’offerta tecnica presentata, con particolare riferimento alle risorse umane e
strumentali (veicoli, materiali e attrezzature) in dotazione.
Nella valutazione sarà considerata anche l’esperienza maturata in occasione della collaborazione già
prestata presso il Servizio Protezione Civile.
2. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi a partecipare le Onlus e le Associazioni di Volontariato dovranno presentare
domanda, da redigere sul modello allegato a pena di esclusione, nei termini indicati nell’ultimo
paragrafo del presente articolo; la domanda dovrà specificare:
• il nome e sede legale;
• il titolo per il quale chiede di essere ammessa a partecipare (ONLUS, iscrizione ad
un registro, ecc...);
• lo scopo del concorrente come da proprio Statuto;
• il nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante;
• l’entità in euro dell’ultimo contributo annuale percepito;
• la quota di spesa (espressa in percentuale “%”) che si intende coprire per l’attività di
protezione civile con il contributo del Comune;
• una breve relazione indicante le precedenti esperienze in materia di protezione civile
ed esercitate dall’Associazione di Volontariato/Onlus, le finalità e gli indirizzi
dell’attività svolta con particolare riguardo all’ultimo triennio dalla data di
pubblicazione del presente bando;

•

•

l’elenco dei propri volontari di protezione civile con l’indicazione dei seguenti
elementi:
a) generalità;
b) curriculum;
c) dichiarazione di personale impegno alla partecipazione a tutti gli interventi
richiesti secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo;
l’impegno dell’ Associazione di Volontariato/Onlus al rispetto di tutti gli obblighi
scaturenti dalla Convenzione di cui al successivo articolo in caso di selezione quale
soggetto beneficiario e delle norme del vigente “Regolamento di Protezione Civile”.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Firenze, Servizio Protezione Civile – Via
dell’Olmatello,25 - 50127 Firenze entro le ore 12 del 31.07.2015 e ad essa dovrà essere allegata
copia di un documento d’identità del legale rappresentante secondo le seguenti modalità di
consegna:


posta certificata: protezionecivile@pec.comune.fi.it



raccomandata A.R.



raccomandata a mano

3. SCHEMA DI CONVENZIONE
La concessione del contributo rimarrà subordinata alla stipula di apposita convenzione, secondo lo
schema allegato al presente bando (all. 1). La mancata stipula entro la data fissata a tal uopo dalla
Civica Amministrazione si intende sin d’ora equivalente a rinuncia di ogni pretesa e alla esclusione
dal Raggruppamento operativo comunale di protezione civile.
In ogni caso, per tutte le associazioni/onlus assegnatarie, il rapporto convenzionale sarà
regolamentato, oltre che dal Regolamento di organizzazione del servizio protezione civile, dal
presente bando e dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 1. del presente articolo

4. CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DI ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE
La Civica Amministrazione potrà selezionare fino ad un massimo di n.19 Associazioni/Onlus in
ordine di graduatoria, di punteggio, secondo i criteri di seguito individuati.
a) qualità ed esperienza nell’attività di Protezione Civile del personale volontario aderente e messo
a disposizione dall’Associazione; erogazione di attività formativa
max
PUNTI 50
b) completezza della copertura delle esigenze in relazione alle specifiche competenze che la legge
individua in ambito di protezione civile in relazione all’effettiva disponibilità di risorse:
max
PUNTI 50
Non verranno comprese in graduatoria, in quanto giudicate non in possesso dei requisiti di qualità,
le Associazioni che non abbiano conseguito un numero complessivo, per i due criteri, pari a 20
PUNTI.

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente del Servizio sulla
base del seguente schema:
tipologia
Qualità attività protezione civile
Quantità attività protezione civile
Esperienza attività protezione civile
Erogazione attività formativa
TOTALE
rapporto
Numero volontari resi disponibili / Numero
volontari attivi
Numero attrezzature-materiali rese disponibili /
Numero attrezzature-materiali totali
Numero veicoli resi disponibili / Numero veicoli
totali
TOTALE

punt. max
20
10
10
10
50
punt.max
20
15
15
50

5. DIRITTI E OBBLIGHI
Nel manifestare il proprio interesse alla procedura, l’Associazione/Onlus partecipante conferma il
proprio impegno, in caso di selezione, a garantire il proprio supporto secondo i termini e le modalità
di seguito specificate:
 l'Associazione si impegna ad assicurare attraverso i propri aderenti le attività di protezione
civile previste dalla vigente normativa per le quali documenta i propri requisiti di capacità
secondo le modalità di cui all’art. 2;
 la partecipazione verrà assicurata mediante le attivazioni effettuate dal Servizio Protezione
Civile;
 in via straordinaria, oltre a quanto già indicato all’art. 1, può essere prevista la possibilità di
partecipazione in interventi a salvaguardia dell’incolumità delle persone in occasione di
eventi a rilevante impatto locale;
 verrà assicurata la partecipazione a tutte le esercitazioni, attività formative, di
approfondimento, prevenzione, ecc. richieste dal Servizio di Protezione Civile;
 il Servizio Protezione Civile, qualora siano attribuiti ad un volontario comportamenti gravi
rispetto al normale espletamento del servizio, può richiedere al Responsabile di
appartenenza, individuato ai sensi dell’art. 6 dello schema di convenzione, l’esonero dal
servizio e la conseguente sostituzione;
 l’Associazione/Onlus garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui ai commi
precedenti, i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche,
pratiche e dispongano dell’abbigliamento tecnico idoneo all’esercizio delle attività di
protezione civile;
 l’Associazione/Onlus garantisce, per fronteggiare le attività in emergenza, l’intervento di
almeno due volontari in pronta reperibilità h 24 su attivazione del Servizio;
 le Associazioni/Onlus considerate idonee sono inserite nelle procedure del Piano di



Emergenza Comunale, conseguentemente con il legale rappresentante delle stesse, ove non
già vigente, sarà stipulata una convenzione;
l’erogazione dei contributi per ciascun anno rimarrà, in ogni caso, subordinata
all’approvazione di specifico atto deliberativo ed al relativo impegno della spesa, approvati
sulla base della ripartizione contributiva stabilita per il singolo anno sulla base dei criteri
specificati dal presente bando.
6. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE

L’Amministrazione concede, nei limiti di stanziamento del Bilancio, contributi a favore delle
Associazioni di Volontariato/Onlus in rapporto convenzionale, in particolare è previsto un
contributo annuale destinato a sostenere e migliorare l’efficienza operativa di ciascuna
Associazione di Volontariato/Onlus, da ripartire ed erogare in proporzione alle risorse umane e
strumentali effettivamente messe a disposizione del Comune di Firenze.
A conclusione di ogni anno solare le Associazioni di Volontariato/Onlus convenzionate dovranno
presentare la richiesta di contributo per il sostegno economico a fronte delle spese effettivamente
sostenute, recante le coordinate bancarie, sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da
una rendicontazione contenente:
-breve relazione dell’attività svolta con indicazione del numero di interventi effettuati e del
numero di risorse impiegate per ciascun intervento;
-spese sostenute documentate con indicazione del totale e dei parziali per le singole voci;
-quota delle spese vive documentate sostenute direttamente dall’Associazione di
Volontariato/Onlus.
Le rendicontazioni dovranno pervenire al Servizio Protezione Civile, Via dell’Olmatello, 25 –
50127 Firenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare per l’anno precedente.
7. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi annualmente erogati saranno determinati sulla base dei criteri prefissati indicati negli
atti di convenzione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Protezione Civile.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dal Comune di Firenze nel rispetto delle norme di cui al D.Lvo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune
di Firenze adottato con Delibera C.C. n. 118 del 19.12.2005 e ss.ii.mm.
Presentando la domanda di contributo i proponenti autorizzano il Comune di Firenze al trattamento
dei dati personali.
Firenze, 2 luglio 2015
IL DIRIGENTE
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