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Oggetto:

Concessione contributi DPC triennio 2016 – 2018 – anno 2017

Sono stati pubblicati in questi giorni i criteri per la concessione dei contributi, da parte del DPC, alle
organizzazioni di volontariato di PC per l'anno 2017 che ricalcano quanto previsto per il triennio 2016-2018. Anche
quest’anno il DPC intende quindi promuovere, nonostante le sempre più ridotte disponibilità finanziarie, l’iniziativa di
concedere finanziamenti alle strutture di Protezione Civile per attività formative e per il potenziamento dei moduli della
Colonna Mobile con particolare attenzione alle attività previste nell’ambito del Programma Nazionale di Soccorso per il
Rischio Sismico. Di fronte all'obbligata alternativa o potenziamento delle attrezzature o miglioramento della
preparazione tecnica dei Volontari, la Sede Nazionale anche per l’anno 2017 ha scelto di privilegiare il potenziamento
della capacità operativa e di intervento della CMN, sia mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia
mediante potenziamento e ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.
Si invitano i soggetti in indirizzo a consultare e raccogliere tutte le informazioni utili a formulare la relativa
domanda di finanziamento sul sito: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp?contentId=NEW66424 .
Richiamiamo la vostra attenzione su:
a) l’invio presso il DPC è di esclusiva competenza della Sede Nazionale;
b) i progetti per l’acquisto di attrezzature e mezzi sono finanziati fino al massimo del 75%;
c) l’importo dei progetti deve essere conforme ai preventivi di spesa allegati;
d) non saranno ammessi progetti presentati da Sezioni, che non risultano iscritte nei rispettivi albi territoriali;
e) non è possibile partecipare al bando sia come Sezione appartenente all’ANA che alla Regione o altro Ente locale;
f) i moduli da allegare alla domanda non vanno in alcun modo modificati, vanno solo compilati con l’intestazione
della Sezione;
g) il DPC riconosce come attrezzature anche i DPI (dispositivi di protezione individuale) come caschi, visiere, tute
antincendio …(no tute da lavoro o da rappresentanza della Protezione Civile).
La scadenza per l’invio, presso la Sede Nazionale, dei progetti è fissata per il giorno 4 dicembre p.v. Tale
scadenza tiene conto dei due seguenti elementi:
 la Sede Nazionale chiude per festività il 22 dicembre p.v.;
 l’esame istruttorio (solo riferito al n. dei documenti e non del contenuto) dei progetti presentati entro il 4 dicembre
p.v. ci permette di procedere ad eventuali integrazioni e correzioni di documenti.
Si sottolinea la necessità, per le Sezioni che lo scorso anno hanno ottenuto un contributo, di concludere a
brevissimo il loro progetto, pena la non ammissibilità per l’intera Associazione di presentare i progetti per quest’anno.
Si rimane a disposizione per ogni necessità e/o chiarimenti. Cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale di P.C.
Gianni Gontero

