Unione dei Comuni
Savena-Idice
AREA TECNICA
Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell’Emilia, Pianoro

Prot. n. 6862

Pianoro, 15/05/2019

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 27 del 08/09/2015, è stata
approvata la convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti la Protezione
Civile, per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro;
- il Comune di Ozzano dell'Emilia, che aderisce all'Unione dei Comuni Savena-Idice
dall'1/01/2015, nell'ambito delle politiche di promozione del volontariato locale, ha da tempo
messo in atto iniziative a sostegno del consolidamento delle associazioni del territorio
comunale per attività di protezione civile, anche attraverso azioni mirate, tra cui l’erogazione di
contributi, incentivi;
- su specifica direttiva dell'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia, l'Unione dei
Comuni Savena-Idice ha previsto, nei documenti di programmazione 2019-2021, un fondo di
Euro 10000 finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni di
volontariato per il perseguimento di finalità di promozione delle azioni di protezione civile nel
territorio comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 54 del 30/04/2019
con la quale è approvata l'iniziativa in parola, lo schema del presente Avviso pubblico e la
modulistica per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo
perduto per la promozione delle azioni di protezione civile nel territorio comunale di Ozzano
dell'Emilia;

SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi finalizzati ala promozione di interventi di protezione civile, a valere per il biennio
2019/2020.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione
degli incentivi.
Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono accedere ai contributi tutte le associazioni di volontariato, iscritte nel registro
regionale del volontariato da almeno 12 mesi, con sede operativa nel Comune di Ozzano
dell'Emilia che intendono effettuare attività di protezione civile, coerente con la normativa
vigenti ed il piano di protezione aggiornamento 2019, per le quali non sussistono cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 2 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L’importo base del contributo massimo concedibile per ogni associazione di € 5.000/anno.
Il contributo potrà essere ridotto e modulato in relazione alla quantità delle istanze pervenute e
ritenute ammissibili ai benefici previsti, fino ad un minimo di € 1.000/anno.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se
ed in quanto dovuto.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, l’associazione dovrà presentare all'Unione dei Comuni Savena-Idice, entro e non oltre le ore 12:00 del 14/06/2019, domanda redatta
esclusivamente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Unione dei
Comuni Savena-Idice.
Alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa descrittiva dell’associazione e
delle attività di protezione civile che si intendono attuare con indicazione dettagliata delle
modalità attuative.
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a
mezzo
posta
elettronica
certificata
alla pec
dell'Unione
dei
Comuni
SavenaIdice:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it.
Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine indicato.
Farà fede la ricevuta di consegna della PEC.
Art. 4 - ISTRUTTORIA
L’Unione verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché
la sussistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso di elevato numero di domande, il responsabile del procedimento formulerà una
proposta di modulazione del contributo ed una graduatoria sulla base delle proposte, da
sottoporre all’approvazione della Giunta.
Entro 20 giorni dalla data di protocollazione, verrà data alle ditte richiedenti comunicazione,
dell’esito dell’istanza.
Art. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Unione sottoscriverà con le Associazioni beneficiarie un accordo operativo biennale per
l’attuazione e monitoraggio delle attività effettuate.
Il contributo verrà erogato annualmente in un’unica soluzione mediante bonifico bancario.
Per l’anno 2019 sarà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Per l’anno 2020 il contributo è subordinato alla presentazione di relazione/report delle attività
svolte.
Art. 11 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare
l’area tecnica dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, tel. 051776527734, e-mail:
ghermandi@unionevallisavenaidice.bo.it, orario di apertura al pubblico lunedì e mercoledì 9 12.
Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse

all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate
all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e
limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I
dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del
trattamento è l'Unione dei Comuni Savena-Idice. Responsabile del trattamento è il Dirigente
Dott.ssa Viviana Boracci. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Unione dei Comuni
Savena-Idice addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei
contributi di cui al presente avviso.

Il Segretario Direttore
Unione dei Comuni Savena-Idice
Dott.ssa Viviana Boracci

