
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ED AI GRUPPI COMUNALI 

DI VOLONTARIATO 

 

Art.1 – Oggetto del regolamento 

Il presente Regolamento è predisposto secondo il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, modificata 

dalla legge n.15 del febbraio 2015 ed in applicazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi di 

Protezione Civile giuste deliberazioni assembleari n.27 del 26/09/2001 e n. 6 del 06 Marzo 2008. Esso contiene le 

norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte della Comunità Montana di forme di 

sostegno quali sovvenzioni e contributi a favore di Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali iscritte 

all’albo regionale del volontariato di protezione civile, sezione provinciale di Brescia, aventi sede ed operanti 

all’interno del territorio di competenza dell’Ente. 

 

Art.2. Requisiti di ammissibilità 
 
Sono ammessi a contributo le Organizzazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali iscritti all’albo regionale del 

volontariato di protezione civile, sezione provinciale di Brescia, aventi sede ed operanti all’interno del territorio di 

competenza dell’Ente. Qualora in un Comune non fosse presente il gruppo comunale di Protezione Civile, l’Ente 

Locale potrà richiedere il coinvolgimento di una associazione di altro tipo purché accomunata, a livello di statuto, 

dai principi di tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente che contraddistinguono i gruppi di 

Protezione Civile.  

 

Art.3 Aree di intervento 

Rientrano fra i settori di intervento valutabili per l’assegnazione dei contributi di questo regolamento gli interventi 

di tutela ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico effettuati dai gruppi di protezione civile sul territorio 

di competenza della Comunità Montana della Valle Trompia. 

Nella fattispecie sono interventi di valore e peso prioritario tutte le azioni dirette effettuate dai gruppi sul Reticolo 

Idrico Minore del Comune di appartenenza, finalizzate al mantenimento dell’efficienza idraulica dei fiumi e dei 

torrenti attraverso il taglio e la rimozione della vegetazione, la pulizia e la svuotatura degli sghiaiatori e dei tombotti 

di sedimentazione e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità che influenzano 

direttamente ed in maniera positiva la funzionalità idraulica dei torrenti. 

 Gli interventi possono altresì riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la 

valorizzazione dell’ambiente, la tutela del territorio, il decoro dell’ambiente urbano anche attraverso l’organizzazione 

di iniziative di educazione ambientale e di promozione degli scopi e delle finalità indicate nello statuto del Gruppo 

di Protezione Civile. 

 

Art. 4 Procedura di richiesta ed erogazione del contributo 

Per poter accedere al contributo i soggetti interessati dovranno rispettare la procedura prevista dal presente 

regolamento ed attenersi rigidamente alle tempistiche ed alle scadenze prevista nella stessa, pena l’esclusione.  

Di seguito le principali scadenze del regolamento: 



 
 
 
 

 Entro il 31 Gennaio – Annualmente entro il 31 Gennaio la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di 

Valle Trompia si impegna a definire le somma destinata dall’Ente al finanziamento dei contributi previsti 

dal presente regolamento; 

 Entro il 28 Febbraio - Ciascun Gruppo di Protezione Civile/Associazione interessato ad effettuare sul 

proprio territorio Comunale delle azioni inerenti ai settori di intervento previsti dall’art. 3 di questo 

regolamento, dovrà presentare il Modello per richiesta di contributo al protocollo dell’Ente o all’indirizzo 

protocollo@pec.cm.valletrompia.it  entro le ore 12.00 del 28 Febbraio di ogni anno, il quale dovrà portare 

duplice firma, del legale rappresentante del Gruppo di Protezione Civile / Associazione e del Sindaco; 

 Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità Montana tramite il Servizio 

di Gestione Associata di Protezione Civile svolge la fase istruttoria utilizzando i criteri di cui alla tabella 

allegata, la Giunta Esecutiva approva la proposta del piano di riparto. Dell’approvazione viene data 

comunicazione degli interventi ammessi a contributo e l’entità della spesa totale ammessa a ciascun 

richiedente; 

 Entro 180 giorni dalla data di invio della lettera di ammissione a contributo, l’associazione richiedente dovrà 

realizzare gli interventi e le iniziative comunicate. Non appena tutte le attività indicate nella richiesta saranno 

terminate, e nel rispetto della scadenza prevista, il legale rappresentante dell’associazione, o un suo delegato, 

dovrà comunicare al Comune ed al Servizio di Gestione Associata di Protezione Civile l’ultimazione dei 

lavori, richiedendo un sopralluogo di accertamento finale e provvedendo ad inviare il Modello di 

Rendicontazione delle attività controfirmato dal sindaco; 

 Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione la Comunità Montana si impegna ad effettuare 

il controllo della documentazione e la verifica degli interventi realizzati, per effettuare la successiva 

liquidazione del contributo; 

 

Art. 5 Determinazione del contributo 

 

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia con il provvedimento di stanziamento del fondo 

annuale definisce la percentuale del fondo stesso da ripartire in parti uguali tra i richiedenti e quella da ripartire in 

base ai criteri di cui al presente articolo. 

Successivamente alla presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte delle associazioni 

interessate si procederà alla quantificazione del contributo ammesso in base al tipo di interventi proposti utilizzando 

i criteri di cui alla tabella allegata. 

Ad ogni intervento effettuato dal Gruppo di Protezione Civile / Associazione verrà assegnato un punteggio in 

relazione alla tipologia, all’entità ed alla strategicità dell’intervento. Questo procedimento varrà per tutte le tipologie 

di intervento ammesse e servirà all’Ente per stimare l’entità delle attività effettuate dall’associazione di volontariato. 

La somma dei punteggi originata dalla tabella decreta l’indice di operosità del gruppo per dimostrare l’impegno 

dell’associazione nelle attività di tutela e salvaguardia ambientale. 

Uno scostamento dagli interventi effettuati rispetto a quelli programmati porterà ad una ridefinizione proporzionale 

dell’entità del contributo. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

Interventi di sfalcio, taglio, abbattimento piante e pulizia di 
fiumi e torrenti compresa la rimozione dei rifiuti e di materiale 

di qualsiasi genere capace di compromettere il valore ambientale 
ed idraulico del reticolo idrografico 

METRI QUADRATI DI 
INTERVENTO PUNTEGGIO 

0-500 2 

500-1000 4 

1000-1500 6 

1500-2000 8 

2000-5000 10 

 
NUMERO DI CARTELLI 

POSIZIONATI 
 

Realizzazione e posa e manutenzione di cartellonistica inerente 
al Piano di Emergenza di Protezione Civile al fine di segnalare 

sul territorio le aree di maggiore interesse previste nel piano per 
le diverse tipologie di emergenze 

1 - 5 2 

5 - 10 4 

10 - 15 8 

15 - 20 10 

> 20 12 

 
VOLUME DEL MATERIALE 

ASPORTATO 
 

Interventi di svuotatura e pulizia di vasche, sghiaitori e tombotti 
ed interventi in alveo finalizzati alla rimozione del materiale 
litoideo occludente la normale sezione dell'alveo, le opere 

idrauliche per la mitigazione del rischio idrogeologico ed in 
grado di compromettere il regolare deglusso dei torrenti 

1-5 mc 2 

5-10 mc 5 

10-20 mc 10 

 DURATA DELL’INIZIATIVA  

Organizzazione di iniziative inerenti l'educazione ambientale, la 
prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dalle calamità 

naturali ed in generale le attività promozionali in grado di far 
conoscere i valori e le attività di Protezione Civile anche tramite 
la realizzazione di eventi, giornate didattiche e di formazione e 

di promozione dell'operato e della diffusione dei valori di 
Protezione Civile. 

1 giorno 1 

2 giorni 2 

3 giorni 3 

4 o più giorni 5 

Valutazione circa la strategicità degli interventi proposti 0-15 

 

Per i Comuni che hanno aderito al Servizio di Gestione Associata del Reticolo Idrico Minore, il punteggio totale 

degli interventi sarà incrementato con il “coefficiente RIM”, un bonus del 25% da sommare al punteggio totale. 

Nella somma del coefficiente RIM i punteggi che daranno origine a valori decimali verranno approssimati all’unità 

per difetto. 

 

Art.6 Natura e tipologia dei contributi 

 

La forma di finanziamento prevista è quella del contributo per il sostentamento dell’attività in favore 

dell’associazione di Protezione Civile erogato in maniera diretta. Il contributo, essendo l’attività di volontariato 

prestazione personale, volontaria e gratuita senza fini di lucro anche indiretto ed ai fini esclusivi della solidarietà, 

provvederà a sostenere la totalità delle spese dell’Associazione desumibili dal bilancio. 

 



 
 
 
 
Art.7 Trasparenza  Pubblicità del Regolamento e dei Contributi 

I soggetti interessanti verranno avvisati annualmente tramite apposita comunicazione dell’apertura della fase di 

presentazione delle domande e potranno consultare i documenti relativi al regolamento visitando il sito web 

dell’Ente. 

Tutti gli atti relativi alle procedure di assegnazione dei contributi saranno disponibili nell’albo on-line del sito web 

dell’ente al seguente indirizzo: http://www.cm.valletrompia.it/istituzionale/albo-online .  

http://www.cm.valletrompia.it/istituzionale/albo-online

