
Allegato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di
intervento per la sicurezza dei trasporti)

Bando regionale per la concessione di contributi per
l’acquisto  di  mezzi  e/o  attrezzature  volti  al
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e
degli utenti delle stesse. 

ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA D.G.R. N.
_________ DEL____________

Allegato parte integrante - 1
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1. PREMESSA
Il presente bando si inserisce nell’ambito degli interventi per la
sicurezza dei trasporti previsti dalla LR 30/1992 e ss mm ii, ed è
volto  a  promuovere  la  realizzazione  di  interventi  per
l’implementazione  dei  livelli  di  sicurezza  sulla  rete  stradale
regionale a favore dell’utenza mediante l’erogazione di contributi
regionali per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature per le attività
a  supporto  della  sicurezza  degli  utenti  della  rete  stradale
regionale. 

2. DESTINATARI
Il bando è rivolto alle  Organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni  del  settore  di  cui  rispettivamente  alla  legge
regionale  21  febbraio  2005,  n.  12  recante  “Norme  per  la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione
della  L.R.  2  settembre  1996,  n.  37  (Nuove  norme  regionali  di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)” e
alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 recante “Norme per la
valorizzazione  delle  associazioni  di  promozione  sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per
la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”,  senza
fine  di  lucro,  con  sede  legale  e  attività  in  Emilia-Romagna,
aventi tra le finalità il sostegno alle attività dei distaccamenti
dei VVF.

3. SOMME DISPONIBILI
I fondi regionali messi a disposizione ammontano complessivamente
ad euro 200.000,00.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI
Il  contributo  regionale  è  destinato  all’acquisto  di  mezzi  e/o
attrezzature  volte  a  migliorare  le  attività  a  supporto  della
sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.

In  particolare,  gli  acquisti  dovranno  essere  rivolti  alla
implementazione o rinnovamento della dotazione di attrezzature e/o
mezzi utili al miglioramento della risposta fornita al cittadino
in termini di efficienza ed efficacia negli interventi in caso di
incidenti  stradali  e  per  il  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza per la circolazione.

I mezzi e/o le attrezzature dovranno essere nuovi, omologati e
certificati ai sensi di legge.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola proposta.

5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il  finanziamento  dovrà  essere  richiesto  attraverso  la
presentazione di una domanda, come da schema allegato, corredata
da una proposta composta da un preventivo per l’acquisto di mezzi
e/o  attrezzature  e  da  una  sintetica  relazione  che  illustri  la
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finalità  dell’acquisto,  anche  in  rapporto  agli  interventi,
effettuati  dal/dai  distaccamento/i  che  l’Organizzazione  di
volontariato e/o Associazione del settore sostiene, conseguenti ad
incidenti stradali. Alla domanda dovrà essere allegata copia dello
Statuto.

6. CONTRIBUTO AMMISSIBILE
La percentuale massima del contributo regionale non potrà superare
il 50% delle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria.

L’Organizzazione  di  volontariato  e/o  Associazione  del  settore
beneficiaria  potrà  ricevere  in  termini  assoluti  un  contributo
massimo pari ad euro 30.000,00.

Non è possibile il cumolo con altre tipologie di fondi regionali.

7. SPESE AMMISSIBILI
Le  tipologie  di  spese  ammissibili  sono  quelle  funzionali
all’acquisto  di  mezzi  e/o  attrezzature  con  le  finalità  già
indicate, secondo quanto di seguito previsto:

- spese per acquisto di mezzi e/o attrezzature;

- I.V.A.,  se  la  relativa  spesa  risulta  sostenuta  dal  soggetto
beneficiario.  Si  evidenza  che  se  l’I.V.A.  potrà  essere
recuperata, non sarà considerata ammissibile anche qualora non
venga di fatto recuperata dal soggetto beneficiario. Al fine di
valutare  l'ammissibilità  dell'I.V.A.  è  necessario  che  venga
presentata  una  dichiarazione  a  firma  del  Responsabile  di
progetto/Dirigente  competente  per  materia,  che  certifichi  il
regime di trattamento dell'I.V.A.

Potranno essere ammessi a contributo solo gli ordini di acquisto
per  mezzi  e/o  attrezzature  effettuati  successivamente
all’approvazione della graduatoria di cui al punto 10.

Le  attrezzature  e/o  i  mezzi  dovranno  essere  acquistati  e
consegnati  entro  il  31/12/2018,  previo  ordine  di  acquisto  al
fornitore, da trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro e non
oltre il 9/11/2018.

8. IMPEGNI DEL SOGETTO BENEFICIARIO
Con la partecipazione al presente bando il Rappresentante legale
dell’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore
beneficiaria si impegna:

- a non alienare o donare e a non dare in locazione o in comodato
oneroso  le  attrezzature  e/o  i  mezzi  acquistati  con  il
contributo regionale, per anni 5 dall’acquisto (è permesso il
comodato d’uso gratuito al distaccamento dei VVF, nel rispetto
delle finalità di cui al presente bando);
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- a  fornire,  su  richiesta  della  Regione,  una  relazione
sull’utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature acquistate;

- a rendersi disponibile per eventuale attività di divulgazione e
sensibilizzazione attraverso incontri con la popolazione e con
le scuole, anche attraverso l’organizzazione di visite da parte
di  scolaresche  all’interno  del  distaccamento  o  lezioni
realizzate direttamente nelle aule scolastiche, nel caso venga
richiesto dalla Regione o dalle scuole;

- ad  apporre  sui  mezzi  e/o  sulle  attrezzature  acquistati  la
dicitura  "Acquistato con il contributo della Regione Emilia-
Romagna", utilizzando il seguente logo della Regione:

Acquistato con il contributo della Regione Emilia-Romagna

9. MODALITA’ DI INVIO DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, predisposte secondo lo schema allegato,
firmate  dal  legale  Rappresentante  dell’Organizzazione  di
volontariato  e/o  Associazione  del  settore,  dovranno  pervenire
entro e non oltre le ore 14 del 1/10/2018, al seguente indirizzo
PEC: 

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oppure, entro la stessa ora e data, attraverso raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero a mano (previo appuntamento tel 051
5273758) al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua

Viale Aldo Moro, 30 – 40121 Bologna

Farà fede il timbro della data di arrivo al protocollo regionale.

10. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELLE PROPOSTE 

Nel caso in cui le proposte pervenute siano pari o inferiori alla
disponibilità  di  euro  200.000,00  si  procederà  al  riparto  dei
contributi,  con  atto  formale  del  Dirigente  competente  in
applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008
e  ss.mm.ii.,  previa  verifica  della  mera  ammissibilità  della
richiesta.

Nel caso in cui le proposte ammissibili superino complessivamente
la  disponibilità  dei  fondi,  le  stesse  saranno  oggetto  di
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valutazione da parte del Servizio regionale competente ed inserite
in una graduatoria predisposta applicando i seguenti criteri: 

- Operatività: intesa come numero di interventi in conseguenza ad
incidenti stradali, effettuati nel corso del 2017 e nel primo
semestre  del  2018;  saranno  favorite  le
Associazioni/distaccamenti che hanno un numero più elevato di
interventi specifici.

- Costituzione: intesa  come  anno  di  nascita  della
Associazione/distaccamento;  saranno  favorite  le
Associazioni/distaccamenti più giovani.

L’approvazione della graduatoria e la contestuale attribuzione dei
contributi  sarà  effettuata  con  atto  formale  del  Dirigente
competente in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale
n.  2416/2008  e  ss.mm.ii., sino  alla  concorrenza  delle  risorse
disponibili,  con  riferimento  alla  ammissibilità  delle  proposte
candidate e nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

11. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo, nonché la contestuale assunzione
dell’impegno  di  spesa,  verrà  disposta  con  atti  formali  del
dirigente  competente,  in  applicazione  dei  principi  e  postulati
previsti  dal  D.  Lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  nonché  della  propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., dietro presentazione alla
Regione Emilia-Romagna dell’ordine di acquisto al fornitore, entro
e  non  oltre  il  9/11/2018,  da  parte  dell’Organizzazione  di
volontariato e/o Associazione del settore.

Potranno essere ammessi a contributo solo gli ordini di acquisto
per  mezzi  e/o  attrezzature  effettuati  successivamente
all’approvazione della graduatoria di cui al punto 10.

12. MODALITA’  DI  RENDICONTAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  DEI
CONTRIBUTI

La liquidazione ed erogazione dei contributi verrà disposta sulla
base  dei  costi  effettivamente  sostenuti,  con  atti  formali  del
dirigente  competente,  in  applicazione  dei  principi  e  postulati
previsti  dal  D.  Lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  nonché  della  propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  in  un'unica  soluzione
dietro presentazione,  entro  e  non  oltre  il  28/02/2019,  di  una
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’Organizzazione  di
volontariato  e/o  Associazione  del  settore  contenente  l’elenco
delle spese sostenute, con l’indicazione della data di consegna
dei beni acquistati, con allegate copie delle fatture quietanzate.

I  mezzi  e/o  le  attrezzature  dovranno  essere  acquistati  e
consegnati all’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del
settore entro il 31/12/2018.
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Saranno  riconosciute  unicamente  le  tipologie  di  “spese
ammissibili”, riferite alla richiesta di contributo.

La  Regione  si  riserva  di  richiedere  eventualmente  ulteriore
documentazione  per  verifica  e  giustificazione  delle  spese
rendicontate;

Nel  caso  la  somma  effettivamente  rendicontata  sia  inferiore
all’importo  ammesso  a  finanziamento,  il  contributo  verrà
proporzionalmente ridotto; qualora, invece, il costo rendicontato
superi  l’importo  ammesso  a  finanziamento  il  contributo  resta
invariato.

13. VERIFICHE E MONITORAGGIO
La  Regione  si  riserva  in  qualsiasi  momento  di  verificare  o
richiedere  informazioni  e/o  documentazioni  in  merito  a  quanto
contribuito; in particolare l’Organizzazione di volontariato e/o
Associazione  del  settore  beneficiaria  si  impegna  a  fornire  su
richiesta della Regione una relazione sull’utilizzo dei mezzi e/o
delle attrezzature acquistate.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO
Può essere disposta la revoca, anche parziale, dei contributi per
i  quali  l'esecuzione  non  è  conforme  ai  tempi  o  alle  modalità
previste.
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ALLEGATO 
Regione Emilia-Romagna

Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua

Viale Aldo Moro, 30 8 – 40121 Bologna

Indirizzo di posta Elettronica Certificata

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: LR 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la
sicurezza dei trasporti).  Bando regionale per la concessione di
contributi  per  l’acquisto  di  mezzi  e/o  attrezzature  volti  al
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti
delle stesse. Domanda.

La/il sottoscritta/o _______________________legale Rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore,
senza fine di lucro, denominata __________________________richiede
la concessione del contributo regionale pari a euro ______________
per  l’acquisto  dei  mezzi  e/o  delle  attrezzature  elencati  e
descritti nella proposta allegata.

A  tal  fine  dichiara,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2001,  che
l’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore di
cui ha la legale rappresentanza: 

- accetta  integralmente  tutte  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalità, i tempi indicati nel bando;

- è iscritta negli elenchi regionali di cui alla legge regionale
21  febbraio  2005,  n.  12  “Norme  per  la  valorizzazione  delle
organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione  della  L.R.  2
settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)” e alla legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 34  “Norme per la valorizzazione
delle  associazioni  di  promozione  sociale.  Abrogazione  della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e
la  valorizzazione  dell'associazionismo)”, con  il
numero__________; 

1
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- ha sede legale e attività in Emilia-Romagna, dall’anno _______;

- ha tra le finalità il sostegno alle attività dei distaccamenti
dei VVF;

- ha un regime di trattamento dell'IVA che non permette / permette
il recupero delle somme pagate per IVA;

- non utilizzerà, per la quota a proprio carico per l’acquisto dei
mezzi  e/o  delle  attrezzature  di  cui  richiede  il  contributo,
somme derivanti da altre tipologie di fondi regionali.

Inoltre, si impegna, in caso di ottenimento del contributo:

- a non alienare o donare e a non dare in locazione o comodato
oneroso  i  mezzi  e/o  le  attrezzature  acquistati  con  il
contributo regionale, per anni 5 dall’acquisto;

- a  fornire  su  richiesta  della  Regione  una  relazione
sull’utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature acquistate; 

- a rendersi disponibile per eventuale attività di divulgazione e
sensibilizzazione attraverso incontri con la popolazione e con
le scuole, anche attraverso l’organizzazione di visite da parte
di  scolaresche  all’interno  del  distaccamento  o  lezioni
realizzate direttamente nelle aule scolastiche, nel caso venga
richiesto dalla Regione o dalle scuole;

- ad apporre sui mezzi e/o sulle attrezzature acquisisti il logo
regionale  e  la  dicitura  "Acquistato  con  il  contributo  della
Regione Emilia-Romagna".

Data ____________________

Il legale Rappresentante

______________________________

Allegati:

- Proposta (vedi fac simile)

- Copia Statuto

2
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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di
intervento per la sicurezza dei trasporti)

Bando regionale per la concessione di contributi per
l’acquisto  di  mezzi  e/o  attrezzature  volti  al
miglioramento  della  sicurezza  delle  infrastrutture  e
degli utenti delle stesse.

PROPOSTA

1)INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO e/o  ASSOCIAZIONE  DEL  SETTORE
BENEFICIARIA  DEL  CONTRIBUTO  E  RESPONSABILE  DELLA  REALIZZAZIONE
DELLA PROPOSTA:

__________________________________________________________________

Anno di inizio attività: _________________________________________

Indirizzo postale e recapito telefonico

__________________________________________________________________

Indirizzo e-mail e PEC

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE

__________________________________________________________________

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA'

- DISTACCAMENTO/I: _______________________________________________

- PROVINCIA: _____________________________________________________

3
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- COMUNE/I: ______________________________________________________

2)PREVENTIVO

Preventivo per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature; devono essere
elencati i mezzi e/o le attrezzature che si intendono acquistare, con
le  principali  caratteristiche  tecniche  e  il  loro  costo  presunto,
secondo lo schema indicato. 

I  mezzi  e/o  le  attrezzature  devono  essere  nuovi,  omologati  e
certificati ai sensi di legge.

Descrizione  e
caratteristiche  tecniche
principali

A) Costo unitario
(in  euro,  senza
IVA)

B) n° Costo  complessivo
(AxB, senza IVA)

Inserire n. righe pari al
numero  di  mezzi  e/o
attrezzature previsti

Totale In euro senza IVA

4

pagina 17 di 22



3)RELAZIONE SINTETICA 

Sintetica relazione che illustri la finalità dell’acquisto, anche in
rapporto agli interventi in conseguenza ad incidenti stradali 

Si  ricorda  che  gli  acquisti  dovranno  essere  rivolti  alla
implementazione o rinnovamento della dotazione di attrezzature e/o
mezzi utili al miglioramento della risposta fornita al cittadino in
termini  di  efficienza  ed  efficacia  negli  interventi  in  caso  di
incidenti stradali e per il ripristino delle condizioni di sicurezza
per la circolazione.

OPERATIVITA’ DEL DISTACCAMENTO

Indicare il numero di interventi, effettuati nel corso del 2017 ed
eventualmente  nel  primo  semestre  del  2018,  in  conseguenza  ad
incidenti stradali, descrivendo eventualmente quali necessità sono
emerse nel corso degli interventi e quali mezzi e/o attrezzature sono
state  impiegati,  anche  in  relazione  alle  caratteristiche  del
territorio e delle strade nelle quali gli interventi sono avvenuti.

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI

Indicare per ogni attrezzatura e/o mezzo che si propone di acquisire
l’utilità  che  se  ne  trarrebbe  negli  interventi  per  incidenti
stradali, sulla base dell’esperienza, e gli obiettivi che si vogliono
raggiungere anche in relazione alle caratteristiche del territorio e
delle strade nelle quali si opera.

5
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4)COPERTURA FINANZIARIA E QUADRO ECONOMICO

COSTO PREVISTO (IVA esclusa) 
(l’importo deve coincidere con quello indicato nel
totale del preventivo)

Euro
IVA al 22% (Pari a zero se IVA detraibile)

Euro

COSTO TOTALE PREVISTO (IVA inclusa)
Euro

FINANZIAMENTO RICHIESTO (massimo euro 30.000,00)
Euro

VALORE IN % (massimo al 50%)
%

COFINANZIAMENTO PREVISTO COMPLESSIVO
(indicare la quota di cofinanziamento e da dove 
deriva, tenendo presente che non è possibile che 
provengano da altre tipologie di fondi regionali)

Euro

- cofinanziamento associazione senza fine di 
lucro

Euro

- cofinanziamento altri enti
Euro

- altro (specificare)
Euro

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

6
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