MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI MEZZI, ATTREZZATURE
NONCHE' DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE
1) DEFINIZIONI
a) Associazioni medio/grandi: aventi un numero di volontari pari almeno a 20 unità ed un parco
macchine di proprietà di almeno 2 unità.
b) Associazioni minori: aventi un numero di volontari inferiori a 20 unità, ed un parco macchine di
massimo un mezzo.
c) Associazioni neo iscritte: iscritte all’Albo delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
della Regione Calabria da massimo 2 anni.
In rapporto al numero di volontari, regolarmente iscritti, eccedenti il numero minimo, si precisa che sarà
considerato il seguente rapporto di equivalenza: ogni 15 volontari eccedenti il minimo equivale al possesso
di un mezzo di proprietà.
2) OBIETTIVI E FINALITA’
L’UOA Protezione Civile delle Regione Calabria intende selezionare “Gruppi Comunali” e Associazioni di
volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale (di seguito Organizzazioni di volontariato di
protezione civile) che operano sul territorio regionale, ai quali assegnare in comodato d’uso gratuito mezzi,
attrezzature della colonna mobile regionale nonché un contributo economico per il mantenimento in
efficienza dei beni in uso all'associazione.
Le risorse economiche, complessivamente disponibili, risultano essere pari ad € 200.000,00. Il contributo
massimo concedibile risulta essere pari ad € 10.000,00 per le associazioni medio/grandi ed € 5.000,00 per le
associazioni minori, parametrizzato al punteggio ottenuto, in un rapporto di proporzionalità diretta.
Al fine di consentire una migliore distribuzione delle risorse regionali, sarà garantito il contributo ad almeno
un’associazione ricadente nella provincia di Vibo Valentia e di Crotone e ad almeno due associazioni
ricadenti nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Rispetto a tale criterio di distribuzione
geografica, saranno riconosciute in via prioritaria le associazioni di dimensioni medio/grandi, se presenti
nella provincia, diversamente si opterà verso le associazioni minori.
In considerazione dell’elevata importanza strategica che l’U.O.A. Protezione Civile riconosce alle
associazioni iscritte all’Albo regionale nell’ambito del sistema di Protezione Civile calabrese, si intende
assegnare un adeguato contributo per garantire il pagamento delle spese di gestione delle associazioni (quali
premi assicurativi, ecc.)
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Per i fini di cui alla presente Manifestazione di interesse, all’esito delle istruttoria delle istanze pervenute, si
procederà anche alla riassegnazione dei mezzi e delle attrezzature già precedentemente assegnati.
Il presente documento disciplina le modalità di partecipazione ed i criteri per l’assegnazione, oltre agli gli
aspetti normativi ed operativi.

3) BENEFICIARI
Sono ammessi alla selezione oggetto della presente manifestazione, a pena di esclusione, le sole
Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Calabria regolarmente iscritte all’Albo Regionale
delle Organizzazioni di Protezione Civile – Regolamento regionale n.18 del 16/12/2016 e che non abbiano in
corso procedure di cancellazione.
Ogni Organizzazione di volontariato di protezione civile potrà presentare, a pena di esclusione, una sola
istanza di partecipazione.

4) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Le associazioni di volontariato di protezione civile hanno l’obbligo di custodia e manutenzione dei mezzi e
delle attrezzature assegnate, in adeguato ricovero nonché della rendicontazione del contributo alle stesse
erogato.
Con riguardo ai mezzi assegnati, in coerenza con quanto previsto dal quarto periodo del precedente punto
“2”, si precisa che le polizze assicurative in essere verranno garantite fino alla naturale scadenza delle stesse.
Per il rinnovo i premi rientreranno nell’ambito dei contributi riconosciuti. Inoltre, i mezzi assegnati saranno
oggetto di intestazione provvisoria in favore delle associazioni (art. 94 D.Lgs n.285 del 30/04/1992 “ CdS“).
Infine, in armonia con quanto già previsto nei contratti di comodato d’uso gratuito attualmente in essere per
l’assegnazione di mezzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la revisione periodica, sono
effettuate dalle associazioni nell’ambito dei contributi erogati e potranno pertanto essere oggetto di
rendicontazione.
Con riguardo alle attrezzature, le associazioni di volontariato garantiscono il mantenimento in efficienza
delle stesse in funzione della specifica destinazione d'uso.
In caso di emergenza e al verificarsi di calamità, su richiesta della U.O.A. Protezione Civile
l’Organizzazione di volontariato di protezione civile è obbligata a rendere immediatamente disponibili i
mezzi e le attrezzature assegnate per concorrere agli interventi di protezione civile, nonché ad offrire la
propria disponibilità anche in ordine ai mezzi ed alle attrezzature di proprietà della stessa i cui costi di
manutenzione e/o gestione possono in qualche modo rientrare nella rendicontazione del contributo concesso.
I mezzi e le attrezzature assegnate non possono in alcun modo essere ceduti a soggetti terzi o utilizzati per
finalità diverse da quelle autorizzate dalla U.O.A. Protezione Civile regionale.
Al fine di consentire la crescita, in termini di competenza e specializzazione, delle associazioni neo iscritte, o
comunque di dimensioni minori, le associazioni medio grandi, si obbligano a supporto mediante attività di
tutoraggio (formazione, esercitazioni, supporto amministrativo, intervento congiunto in situazioni di
emergenza) le associazioni minori o neo iscritte.

5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere redatta su carta semplice, esclusivamente in conformità al modello
allegato A, a pena di esclusione.
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La
domanda
di
partecipazione
deve
pervenire
al
seguente
indirizzo
PEC:
volontariatoprotciv@pec.regione.calabria.it .
La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni
successivi a quello della pubblicazione sul sito istituzionale dell’UOA Protezione Civile
www.protezionecivilecalabria.it
Il termine di presentazione, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno seguente non
festivo.
La domanda di partecipazione, comprensiva della documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve
essere inviata a mezzo PEC e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: "Domanda per l’assegnazione in
comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della
Calabria”.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dal legale rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile e corredata da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione, il Curriculum dell’Organizzazione
di volontariato di protezione civile, datato e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la consapevole delle responsabilità penali che assume ai
sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e corredato
da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, che evidenzi e documenti dettagliatamente
la migliore capacità logistica e tecnico-operativa di intervento, nell’ambito territoriale prevalente di
operatività dichiarato, attraverso:
 le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli ultimi dieci anni, sia in fase operativa
che in fase di esercitazioni;
 le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni conseguite;
 l’indicazione del numero di volontari in possesso di patenti di guida di categoria C, D, E o di altre
attestazioni utili alla conduzione di mezzi speciali;
 gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolare riferimento a
quelli rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;
 i moduli operativi (art.13 regolamento regionale n.18/2016) di partecipazione alle attività di
protezione civile posseduti;
 gli scenari di rischio e ambiti di attività (art.14 regolamento regionale n.18/2016) in cui possono
operare i propri volontari;
 la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e prontamente attivabili a richiesta della Sala
Operativa Regionale;
 il numero di volontari operativi disponibili e prontamente attivabili a richiesta della Sala Operativa
Regionale, completo delle schede con profilo individuale;
 le condizioni di sicurezza garantite ai volontari operativi (DPI personali; attività formativa,
informativa e addestrativa; sorveglianza sanitaria; assicurazione, ecc.).
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione a firma del legale
rappresentante dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile che motivi la richiesta dei mezzi e
attrezzature e ne descriva lo specifico uso, in modo coerente con i moduli posseduti dall’Organizzazione per
la partecipazione alle attività di protezione civile.
Relativamente alla richiesta di contributo, fornire, a pena di esclusione, un prospetto sintetico di previsione
delle spese per le quale lo stesso viene richiesto, tenendo presente che le spese ammissibili risultano essere le
seguenti:
 spese per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
 spese per la gestione amministrativa di mezzi ed attrezzature;
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spese per l'affitto dei locali sede dell'associazione e/o di ricovero dei mezzi e delle attrezzature;
spese per l'acquisto di DPI per i volontari;
spese per l'acquisto di attrezzature specifiche per la gestione anche amministrativa dell'associazione;
spese per l'acquisto di attrezzature operative per usi di protezione civile;
spese per il funzionamento dell'associazione;

E’ prevista l’assegnazione generalmente di singolo mezzo per ciascuna Organizzazione richiedente, con
possibilità di assegnazione multipla solo in caso di dimostrata ed effettiva capacità di intervento nonché
adeguatezza del numero dei volontari operativi.
Le associazioni di volontariato di protezione civile, devono allegare alla domanda di partecipazione, a pena
di esclusione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.,
redatta in carta libera, con la quale:


si attesti la disponibilità e dimensione degli spazi da destinare a ricovero di mezzi ed attrezzature,
possedute e per le quali si avanza richiesta, con specifica indicazione dell'ubicazione del sito
(possibilmente georeferenziato);



si assume l'impegno di conservare e manutenere, mezzi e attrezzature efficienti con oneri a proprio
carico;



si assume l'impegno a garantirne l’impiego tempestivo in caso di attivazione da parte della Sala
Operativa Unica Regionale, per concorrere agli interventi di protezione civile nell’ambito della
colonna mobile regionale, garantendo l’impiego di un numero minimo di 5 volontari. Si precisa che,
in caso di candidature presentate da associazioni coordinate fra di loro, il numero minimo da
garantire permane comunque a 5 unità- Qualora sarà dichiarata la presenza di volontari in possesso
delle C, D, E o di altre attestazioni utili alla conduzione di mezzi speciali – e per questo verrà
riconosciuto uno specifico punteggio in sede di valutazione – dovrà essere garantite l’impiego del
50% delle unità dichiarate, come un minimo di 1.



si assume l’obbligo a supportare mediante attività di tutoraggio (formazione, esercitazioni, supporto
amministrativo, intervento congiunto in situazioni di emergenza) le associazioni di Volontariato di
protezione civile iscritte nell’Albo regionale, avente dimensione minore o che risultano iscritte
all’Albo da due anni.

Per i soli gruppi comunali di volontariato di protezione civile, a pena di esclusione, la dichiarazione redatta
dovrà essere firmata dal Sindaco, quale legale rappresentante del gruppo comunale.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., la
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere all’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Non saranno considerate ricevibili le domande non firmate dal legale rappresentante, non leggibili, pervenute
fuori termine, prive della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, prive degli allegati
obbligatori.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle domande,
nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.
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Tutte le eventuali comunicazioni saranno recapitate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Con la presentazione della domanda l’Organizzazione di volontariato di protezione civile accetta tutte le
prescrizioni della presente manifestazione.
6) ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi della presente
manifestazione per l’attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata dall’UOA Protezione Civile, che
valuta le istanze ammesse e assegna il relativo punteggio come da prospetto che segue:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Organizzazioni che si aggregano in raggruppamenti o in attività di
coordinamento e tutoraggio le associazioni di Volontariato di protezione
civile minori o neo iscritte (si veda il paragrafo “Definizioni”
Organizzazioni i cui curriculum evidenzino e documentino
dettagliatamente la migliore capacità logistica e tecnico-operativa di
intervento, nell’ambito territoriale prevalente di operatività dichiarato,
attraverso:
 le esperienze di protezione civile acquisite, in particolare negli
ultimi dieci anni, sia in fase operativa che in fase di esercitazioni;
 le esperienze formative dei volontari e le specializzazioni
conseguite; gli attestati ed i riconoscimenti ricevuti, anche dai
singoli volontari, con particolare riferimento a quelli rilasciati
dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;
 i moduli operativi (art.13 - regolamento regionale n. 18/2016) di
partecipazione alle attività di protezione civile posseduti, nonché gli
scenari di rischio e ambiti di attività (art.14 - regolamento regionale
n. 18/2016) in cui possono operare i propri volontari;
 la dotazione di mezzi e attrezzature già disponibili e
prontamente attivabili a richiesta della Sala Operativa Regionale;
 il numero di volontari operativi disponibili e prontamente
attivabili a richiesta della Sala Operativa Regionale, di cui almeno
due con patente di categoria C o superiore;
Organizzazioni che presentino una relazione che motivi la richiesta
dei mezzi e attrezzature e ne descriva lo specifico uso, indicando altresì
la disponibilità di spazi per il ricovero e la custodia degli stessi.
Valutazioni dei meriti riconosciuti alle associazioni partecipanti, in
ordine gli interventi eseguiti nel corso dell’ultimo triennio, valutando la
tempestività di risposta, la prontezza di intervento, la competenza
nell’esecuzione degli interventi.
Candidatura alla manifestazione di interesse, per moduli, mezzi,
contributo:
(a) Se si aderisce richiedendo solo attrezzature;
(b) Se si aderisce richiedendo attrezzature e contributo economico
(c) Se si aderisce richiedendo solo mezzi
(d) Se si aderisce richiedendo attrezzature e mezzi;

PUNTEGGIO
Fino a punti 15

Fino a 38 punti

Fino a punti 10
Fino a punti 5

Fino a punti 5

Fino a punti 3
Fino a punti 15

Fino a punti 7

Fino a punti 25

Fino a punti 15
Fino a punti 15
Fino a punti 12
Fino a punti 12
Fino a punti 10
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(e) Se si aderisce richiedendo mezzi e contributo economico;
Fino a punti 8
(f) Se si aderisce richiedendo mezzi, attrezzature, contributo Fino a punti 5
economico;
L’UOA Protezione Civile verifica che la richiesta di assegnazione dei mezzi e delle attrezzature sia coerente
con i moduli operativi (art.13 – regolamento regionale n. 18/2016) posseduti dall’Organizzazione per la
partecipazione alle attività di protezione civile; le richieste non coerenti saranno escluse.
L’UOA Protezione Civile, altresì, nei casi di richiesta di assegnazione multipla dei mezzi e delle attrezzature,
verifica la dimostrata ed effettiva capacità di intervento dell’Organizzazione nonché l’adeguatezza del
numero dei volontari operativi; le richieste non dimostrate e/o inadeguate saranno escluse.
A conclusione dell’istruttoria l’UOA Protezione Civile redige la graduatoria delle domande ammesse, in
ordine di punteggio attribuito decrescente, con indicazione dei mezzi e delle attrezzature da assegnare.
In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza, in ordine, a:
a) Associazioni che ricevano per la prima volta mezzi e attrezzature in comodato d’uso gratuito dalla
Regione Calabria;
b) Nuclei comunali il cui ambito territoriale prevalente di operatività interessi una maggiore
popolazione;
c) Associazioni di volontariato il cui ambito territoriale prevalente di operatività sia il più vasto.
A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della protezione civile regionale le
Organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno comunicare eventuali motivate osservazioni,
entro e non oltre 5 (cinque) giorni, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
Entro i successivi 5 (cinque) giorni potranno essere effettuate le eventuali modifiche od integrazioni,
trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive.
Successivamente verrà stipulata apposita convenzione onerosa tra l’UOA Protezione Civile ed i soggetti
beneficiari dell’assegnazione in comodato d’uso oneroso di mezzi e attrezzature.

7) CONTROLLI E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI
L’UOA Protezione effettuerà verifiche e controlli sull’effettivo rispetto delle condizioni previste dalla
presente manifestazione d’interesse.
L’assegnazione di mezzi e materiali potrà essere revocata a seguito delle verifiche e dei controlli, con
provvedimento dell’UOA Protezione Civile nel caso di:
a. cancellazione dal registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
b. mancato rispetto delle norme sulla gestione e mantenimento dell’efficienza operativa e della
funzionalità del mezzo e delle attrezzature assegnate;
c. non idonea custodia, ricovero e/o rimessaggio del mezzo e delle attrezzature assegnate;
d. mancata partecipazione alle attività in emergenza e soccorso su richiesta dell’UOA Protezione Civile;
e. mancata partecipazione ai corsi di formazione e addestramento programmati;
f. mancato rispetto degli obblighi previsti nel contratto di comodato d’uso.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 679/2016, si informa che si procederà al trattamento dei dati
personali forniti da ciascuna Organizzazione partecipante alla presente procedura nei limiti ed in
adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso.
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Titolare del trattamento è il Dirigente della U.O.A. Protezione Civile Regionale.
9) DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali quesiti possono essere inoltrati anche via p.e.c. All'indirizzo:
volontariatoprotciv@pec.regione.calabria.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del quinto
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito dell’U.O.A. Protezione Civile della Regione
Calabria.
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