COMUNE DI PRATO
Servizio Urbanistica e Protezione Civile
– U.O.C. Protezione Civile
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE CIVILE
Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni approvato con D.C.C. n. 55 del
13/07/2016 ed in vigore dal 01/10/2016, al fine di favorire lo svolgimento di attività di
Protezione Civile sia in ambito ordinario che durante situazioni emergenziali
Le attività di Protezione Civile, principalmente nel corso delle fasi di gestione dell'emergenza e
post emergenza (art. 2, D. Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice di Protezione Civile”), sono svolte con
l'apporto determinante delle Organizzazioni di Volontariato afferenti la Struttura comunale di
Protezione Civile e facenti parte integrante in veste di Componente del sistema comunale –
Funzione di supporto n. 3 del C.O.C. come da Pianificazione Operativa approvata con DCC
96/2018.
Quest'ultime, unitamente alle Organizzazioni a carattere nazionale, si configurano quali “Strutture
operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs.
1/2018.
Per lo svolgimento delle molteplici attività di Protezione Civile durante la gestione ordinaria e, a
maggior ragione per un evento emergenziale, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
sostengono importanti spese di gestione, sia per l’acquisto, la manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, attrezzature e strumentazioni che per la gestione operativa dei Volontari.
Con la predisposizione del presente avviso, il Comune di Prato intende mettere le Organizzazioni
di Volontariato di Protezione Civile in condizione di usufruire di contributi da finalizzare, in modo
esclusivo, allo svolgimento di attività di Protezione Civile quali, a titolo puramente esemplificativo:
- Acquisto di materiali e/o attrezzature;
- Corsi di aggiornamento e di formazione dei volontari;
- Spese di gestione dei mezzi e spese amministrative per la gestione dell’Organizzazione;
- Svolgimento di esercitazioni, etc.
Pertanto, il Comune di Prato sosterrà, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, i progetti che
perseguono tali finalità e che siano diretti al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a)
Favorire l’operatività e gli interventi di Protezione Civile da parte delle Organizzazioni di
Volontariato, sia durante l’attività ordinaria che nel corso della gestione di eventi emergenziali;
b)
Favorire l’accrescimento e lo sviluppo della cultura di Protezione Civile nella cittadinanza
del territorio pratese;
c)
Consentire un costante aggiornamento della formazione dei volontari di Protezione Civile;
d)
Favorire la partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile a livello comunale,
provinciale e regionale;
e)
Garantire l’ottimale efficienza delle attrezzature e strumentazioni destinate allo svolgimento
delle attività di Protezione Civile;
f)
Garantire la tutela, anche sanitaria, dei volontari (es. visite mediche).

Tali iniziative dovranno avere rilevanza istituzionale ed essere dirette alla popolazione del Comune
di Prato. In considerazione della disponibilità economica complessiva che, per l’anno 2020, fa
riferimento allo specifico capitolo di bilancio n. 3150/1 per l’ammontare complessivo dello stesso, il
contributo concesso per ogni progetto sarà determinato sulla capacità operativa e l'effettiva
partecipazione della singola Organizzazione alle attività di Protezione Civile, secondo i criteri di
valutazione successivamente indicati.

Termini e modalità di presentazione della domanda
Condizioni per l'ammissione
Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente le Organizzazioni
di Volontariato per le quali sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
-

-

l’iscrizione all’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile Ge.Vo.T. (Gestione
Volontariato Toscano) - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/10/2013 n. 62/R
s.m.i.; Decreto Dirigenziale n. 2697 del 01/07/2014 s.m.i.; artt. 33 e 34 D. Lgs. 02/01/2018 n. 1
s.m.i.-;
l’essere parte integrante della Struttura di Protezione Civile del Comune di Prato, così come
definita nel Piano Operativo di Protezione Civile approvato con D.C.C. n. 96 del 20/12/2018;
risultare “Associazione di Volontariato” attivabile in caso di evento, dal Comune di Prato
attraverso il Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane (S.A.R.T.) di Regione Toscana;

Per le Organizzazioni a carattere nazionale individuate quali strutture operative del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 02/01/2018 n. 1.
-

risultare quale sezione territoriale di una Organizzazione nazionale in ogni caso attivabile
dal Comune di Prato attraverso il Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane (S.A.R.T.) di
Regione Toscana;

Inoltre, le Organizzazioni aventi le suddette caratteristiche, non devono appartenere ad alcuna
articolazione di partiti politici e/o associazioni sindacali.
L’iniziativa per la quale sono richiesti i benefici non dovrà avere scopo di lucro, salvo i casi definiti
dal punto 2 dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e
agevolazioni.

Termini di presentazione
La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire all’U.O.C. Protezione Civile del Comune di
Prato o al Protocollo Generale del Comune di Prato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
07/08/2020.
Modalità di presentazione
Le domande dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano direttamente all’ufficio del Protocollo Generale in piazza del Pesce n. 9 –
orario apertura: lun. e giov. 9 – 17; mar., merc., ven. 9 – 13;
2. lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale);
3. PEC inviata all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it (farà fede la data di ricezione della
e-mail).
Sulla busta dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: “Non Aprire – Contiene
domanda di accesso ai contributi per lo svolgimento di attività di Protezione Civile determina dirigenziale n. 1641 del 21/07/2020”.
La domanda, la descrizione dell’iniziativa/progetto e la rendicontazione dovranno essere redatti
sulla apposita modulistica (modello A, modello B, modello B1, modello B2 e modello C)

direttamente scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo
www.comune.prato.it
Alla domanda devono essere allegati:
lo statuto e l’atto costitutivo dell’Ente;
il preventivo delle spese previste accompagnato da una breve relazione descrittiva del
progetto e delle sue finalità.
Attenzione!
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione
richiesta.
Le attività oggetto di contributo, dovranno svolgersi in tempi congrui ed essere rendicontate al
termine e comunque non oltre 120 giorni dalla conclusione del progetto (30 aprile 2021); a tal fine,
dovrà essere trasmesso il rendiconto economico giustificativo delle spese sostenute redatto
secondo il Modello C reperibile sul sito dell’Amministrazione Comunale e presso gli uffici della
U.O.C. Protezione Civile, accompagnato da una relazione finale riassuntivo ed esaustivo delle
medesime attività.

Criteri di valutazione
I progetti pervenuti saranno valutati dal dirigente nonché dal personale della U.O.C. Protezione
Civile secondo criteri riferiti sia al progetto che al soggetto proponente, come a seguire:


per il progetto:

Attinenza del progetto con le finalità e gli obiettivi specifici, di cui alla lettera a), b), c), d), e),
f), dell’avviso;
sviluppo delle attività di Protezione Civile dell’Associazione;
Rilevanza rispetto al contesto territoriale e alle sue dinamiche di pericolosità e di rischio;


per il soggetto proponente:

Essere iscritto al G.E.VO.T. (Gestione Elenco Volontariato Toscano) ed essere inserito nel
S.A.R.T. (Sistema Attivazione risorse Regione Toscana);
Esperienze pregresse del soggetto richiedente nell’ambito del Sistema cittadino di
Protezione Civile;
Attivazioni, ai sensi della normativa Regionale, nel triennio 2018-2020 dell’Organizzazione
da parte del Sistema comunale di Protezione Civile per interventi a seguito di eventi emergenziali;
Attiva partecipazione dell’Organizzazione agli eventi di Protezione Civile;
Volontari formati e attrezzature attivabili mediante S.A.R.T. per lo svolgimento di attività di
Protezione Civile.
Aspetti relativi alla comunicazione
Poiché il presente avviso rientra nelle attività di Protezione Civile di previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, nonché di gestione delle emergenze e del loro superamento (art. 2, D. Lgs.
02/01/2018 n. 1), poste in essere dal Comune di Prato come da normativa vigente,
si informa che
ogni forma di comunicazione in merito, sarà coordinata dalla U.O.C. Protezione Civile del Comune
di Prato, attraverso il sito web istituzionale e via e-mail e condivisa con il soggetto titolare della
iniziativa.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Brachi Sergio, tel. 0574 1836562, fax 0574600270, email s.brachi@comune.prato.it responsabile dell' U.O.C. Protezione Civile.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si applica il Regolamento comunale
per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con D.C.C. n. 55 del
13/07/2016 pubblicato sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo:
https://governo.comune.prato.it/statuto-e-regolamenti/archivio16_3_53_60_6.html

Per informazioni sul presente avviso è attivo l’indirizzo: s.brachi@comune.prato.it.

Prato lì, 21/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sergio Brachi
Il Dirigente
Arch. Francesco Caporaso

