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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
che l’art. 3 della L.R. n. 30/1992 e ss.mm.ii, avente
per oggetto “Interventi” espressamente stabilisce:
al comma 1 che la Regione per l'attuazione della
presente
legge
promuove
interventi
finalizzati,
prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza
della rete stradale regionale e che tali interventi sono
volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle
infrastrutture esistenti;
al comma 2 che la Regione promuove altresì
iniziative
di
carattere
informativo,
educativo
e
formativo in materia di sicurezza stradale;
che l’art. 4 della L.R. n. 30/92 e ss.mm.ii. avente
oggetto “Contenuto degli interventi” prevede al comma
lettera e bis) che la Regione “al fine di realizzare
interventi di cui all'art. 3, assume iniziative aventi
oggetto “interventi per la sicurezza degli utenti”;

per
1)
gli
ad

che l’art. 7 della stessa L.R. n. 30/92 e ss.mm.ii
avente per oggetto “Spese ammesse a contributo” in cui, al
comma 1 lett. e bis, stabilisce che la Regione può concedere
“contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a
migliorare le attività a supporto della sicurezza degli
utenti della rete stradale regionale”;
- che l’art. 8 della L.R. n. 30/92 e ss.mm.ii avente per
oggetto
“Modalità
per
l’erogazione
dei
contributi”
espressamente attribuisce alla Giunta regionale l’adozione
dei criteri e della
modalità “per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 7” della stessa legge
regionale .
Richiamati:
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 80
“Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza
stradale, modifiche alle leggi regionali n. 30/1992 e n.
35/1990;
- l’art. 6 della L.R. n. 30/92 e ss.mm.ii che attribuisce
all’Osservatorio citato anche lo svolgimento di
“attività
consultiva e di proposta sulle politiche regionali in
1
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materia di educazione alla sicurezza stradale, anche
attraverso la formulazione di contributi agli atti di
programmazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e
informazioni, nonché l’elaborazione di studi utili alla
migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di
sicurezza stradale (….)”.
Evidenziato
che
in
conformità
a
quanto
espressamente stabiliscono il comma 1 lett. e bis) dell’art.
4 ed il comma 1 lett. e bis dell’art. 7 della L.R. n. 30/92 e
ss.mm.ii. sopra citati, tenuto conto dell’alta incidentalità
presente sulle strade del territorio regionale, si ritiene
opportuno sostenere gli interventi volti al miglioramento dei
livelli di sicurezza degli utenti delle infrastrutture
stabilendo criteri e modalità per la concessione di
contributi destinati all’acquisto di mezzi e attrezzature
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;
Evidenziato altresì che attraverso la concessione
di tali contributi si intendono pertanto raggiungere i
seguenti obiettivi:
- garantire, mediante l’acquisto di mezzi e attrezzature
rivolti
alla
implementazione
o
rinnovamento
della
dotazione dei VV FF, un pronto intervento sulle strade
nelle
quali
si
verificano
incidenti
migliorando
conseguentemente le attività a supporto della sicurezza
degli utenti sulla rete stradale regionale;
- favorire, conseguentemente, la diminuzione del costo
sociale che viene a prodursi a seguito degli incidenti
sulle strade;
Valutato che il sostengo al miglioramento dei
livelli di sicurezza delle infrastrutture, in particolare per
la sicurezza degli utenti, possa essere raggiunto, in
continuità
con
la
precedente
annualità,
mediante
l’approvazione
di
un
apposito
bando
rivolto
alle
Organizzazioni di volontariato ed alle associazioni del
settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21
febbraio 2005, n. 12 e alla legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 34 senza fine di lucro, con sede legale e attività in
Emilia-Romagna, aventi tra le finalità il sostegno alle
attività dei distaccamenti dei VVF;
2
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Dato atto che tale iniziativa risulta conforme agli
obiettivi della Regione Emilia-Romagna in materia di
sicurezza stradale, anche in considerazione della utenza
interessata e del tema specifico affrontato;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio
2009,
n.
42”
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile;


la L.R. 27 DICEMBRE 2018, n. 25 “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2019)” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del
27 dicembre 2018 N. 410;



la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021” pubblicata sul
B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2018 N. 411;

Vista
la
propria
deliberazione
n.
2301
del
27/12/2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20192021”;
Evidenziato
che
la
somma
disponibile
per
l’attuazione del presente bando di euro 100.000,00 è allocata
al capitolo 45181” CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MEZZI E
ATTREZZATURE VOLTE A MIGLIORARE LE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA
SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA RETE STRADALE REGIONALE (ART.7,
COMMA 1, LETT.EBIS, L.R. 20 LUGLIO 1992, N.30)” del Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019,

3
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che presenta la necessaria disponibilità,
propria deliberazione n. 2301/2018;

approvato

con

Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26,
comma 1;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente
per
oggetto
“Approvazione
del
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione 2019-2021, ed in particolare
l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019-2021;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:


n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;



n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;



n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;



n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;



n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015;



n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema
interni nella regione Emilia-Romagna”;

dei

controlli

4
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n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO)”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell’Assessore
a
trasporti,
reti
infrastrutture
materiali
e
immateriali,
programmazione
territoriale e agenda digitale,
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, il “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-annualità 2019”, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i fondi regionali messi a disposizione
come contributo per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature
volti
al
miglioramento
della
sicurezza
delle
infrastrutture e degli utenti delle stesse ammontano
complessivamente ad € 100.000,00 allocati sul capitolo
45181” CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE
VOLTE A MIGLIORARE LE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA SICUREZZA
DEGLI UTENTI DELLA RETE STRADALE REGIONALE (ART.7, COMMA
5
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1, LETT.EBIS, L.R. 20 LUGLIO 1992, N.30)” del Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
propria deliberazione n. 2301/2018;
3. di dare atto che il riparto e/o l’approvazione della
graduatoria,
con
la
contestuale
attribuzione
dei
contributi, sarà effettuata con atto formale del Dirigente
competente in applicazione della propria deliberazione n.
2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, sino alla
concorrenza delle risorse disponibili, con riferimento
alla ammissibilità delle proposte candidate e nel rispetto
dei criteri enunciati nel bando allegato e parte
integrante del presente atto;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza a diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

6
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Allegato parte integrante - 1

Allegato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992 n. 30 e ss.mm.ii.
(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. Annualità 2019

ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA D.G.R. N.
_________ DEL____________
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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 100.000,00.
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
certificati ai sensi di legge.

dovranno

essere

omologati

e

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola proposta.
5. CONTRIBUTO AMMISSIBILE
La percentuale massima del contributo regionale non potrà superare
il 50% delle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria.
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L’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore
beneficiaria potrà ricevere in termini assoluti un contributo
massimo pari ad euro 20.000,00.
Non è possibile il cumolo con altre tipologie di fondi regionali.
6. 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.
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 9.
Le attrezzature e/o i mezzi dovranno essere acquistati e
consegnati entro il 31/12/2019, previo ordine di acquisto al
fornitore, da trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro e non
oltre il 16/09/2019.
7. IMPEGNI DEL SOGGETTO 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);

- 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 EmiliaRomagna", utilizzando il seguente logo della Regione:
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Acquistato con il contributo della Regione Emilia-Romagna
- alla pubblicazione nei
informazioni
relative
dell’art. 1, commi dal
agosto 2017, pena la
eroganti entro tre mesi

propri siti o portali digitali‚ delle
al
presente
contributo,
ai
sensi
125 al 127, della Legge n. 124 del 4
restituzione delle somme ai soggetti
dalla data citata in precedenza.

8.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA
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
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.
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 17/06/2019, 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.
9. 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 100.000,00 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.
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Nel caso in cui le proposte ammissibili superino complessivamente
la disponibilità dei fondi, le stesse saranno oggetto di
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 2018; saranno
favorite le Associazioni/distaccamenti che hanno un numero più
elevato di interventi specifici.

- Costituzione: intesa come anno di nascita della Associazione;
saranno favorite le Associazioni più giovani.
In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle
Associazioni che non hanno avuto il contributo ai sensi della LR
30/92 nel corso del 2018 e successivamente in ordine di arrivo
delle richieste.
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.
10.
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 16/09/2019, 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 9.
11.

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 28/02/2020, 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.

pagina 12 di 25

I mezzi e/o le attrezzature dovranno essere acquistati e
consegnati all’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del
settore entro il 31/12/2019.
Saranno
riconosciute
unicamente
le
tipologie
ammissibili”, riferite alla richiesta di contributo.

di

“spese

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.
12.
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.
13.
REVOCA DEL CONTRIBUTO E RESTITUZIONE
Può essere disposta la revoca, anche parziale, dei contributi per
i quali l'esecuzione non è conforme ai tempi o alle modalità
previste.
L'inosservanza dell’obbligo derivante dall’articolo 1, commi dal
125 al 127, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, che stabilisce
che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e
le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le
pubbliche amministrazioni debbano pubblicare‚ nei propri siti o
portali
digitali‚
le
informazioni
relative
a
sovvenzioni‚
contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici
di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000
euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso
dell’anno precedente, comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data citata in precedenza.
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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 e ss.mm.ii. (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. Annualità 2019
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,
modalità, i tempi indicati nel bando;

i

criteri

e

le

- 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__________;

- ha sede legale e attività in Emilia-Romagna, dall’anno _______;
1
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- ha tra le finalità il sostegno alle attività dei distaccamenti
dei VVF;

- 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
contributo regionale, per anni 5 dall’acquisto;

con

il

- 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";
- alla pubblicazione nei
informazioni
relative
dell’art. 1, commi dal
agosto 2017, pena la
eroganti entro tre mesi

propri siti o portali digitali‚ delle
al
presente
contributo,
ai
sensi
125 al 127, della Legge n. 124 del 4
restituzione delle somme ai soggetti
dalla data citata in precedenza.

Data ____________________
Il legale Rappresentante
______________________________
Allegati:

- Proposta (vedi fac-simile)
- Copia Statuto

2
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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30 e ss.mm.ii.
(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. Annualità 2019

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: _______________________________________________
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-

PROVINCIA: _____________________________________________________

-

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 omologati e certificati ai
sensi di legge.
Descrizione
caratteristiche
principali

e A) Costo unitario B) n° Costo
complessivo
tecniche (in euro, senza
(AxB, senza IVA)
IVA)

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

In euro senza IVA
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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 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.
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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
Euro
COSTO TOTALE PREVISTO (IVA inclusa)
Euro
FINANZIAMENTO RICHIESTO (massimo euro 20.000,00)
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
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SCHEMA TRASMISSIONE ORDINE
(entro il 16/09/2019, ordine effettuato successivamente all’approvazione
della graduatoria)

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 e ss.mm.ii. (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. Annualità 2019. TRASMISSIONE ORDINE
La/il
sottoscritta/o
_______________________________________
legale Rappresentante dell’Organizzazione di volontariato e/o
Associazione del settore, senza fine di lucro, denominata
_________________________________________________________________,
facendo
seguito
all’inserimento
nella
graduatoria
di
cui
all’oggetto approvata con la DGR n. _______ del _____________,
trasmette l’ordine di acquisto al fornitore per i mezzi e/o le
attrezzature elencati e descritti nell’ordine stesso, allegato.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2001, che:

- l’ordine di acquisto al fornitore è stato perfezionato tramite
firma
e
trasmissione
al
fornitore
________________________,
successiva
alla
approvazione della graduatoria, già citata;

in
data

data
della

- i mezzi e/o le attrezzature elencati e descritti nell’ordine
stesso corrispondono perfettamente a quanto
preventivo di cui alla richiesta di contributo.

indicato

nel

Data ____________________
Il legale Rappresentante
______________________________
Allegati:

- ordine firmato
- modulo fornitori compilato
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SCHEMA TRASMISSIONE RENDICONTO
(entro il 28/02/2020)

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 e ss.mm.ii. (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. Annualità 2019. TRASMISSIONE RENDICONTO
E DICHIARAZIONE
La/il
sottoscritta/o
_______________________________________
legale Rappresentante dell’Organizzazione di volontariato e/o
Associazione del settore, senza fine di lucro, denominata
_________________________________________________________________,
facendo seguito alla concessione del contributo in oggetto
disposta con atto dirigenziale n. _______ del _____________,
trasmette la documentazione per il rendiconto delle spese
effettuate per l’acquisto dei mezzi e/o delle attrezzature
previste.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2001, che:

- facendo seguito all’ordine di acquisto al fornitore effettuato
in data ___________________________, sono stati acquistati e
consegnati i mezzi e le attrezzature nelle date indicate nella
tabella che segue;

Descrizione
sintetica

Fornitore

Fattura
numero

Fatture Importo
data
compreso
IVA

Data
di
consegna
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Importo complessivo

- le fatture allegate, già citate nella tabella precedente, sono
state regolarmente quietanziate.

Data ____________________
Il legale Rappresentante
______________________________
Allegati:

- Fatture quietanziate
- Copia bonifici (facoltativo)
- Copia documenti di trasporto(facoltativo)
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Alfeo Brognara, Responsabile del SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER
VIE D'ACQUA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/782

IN FEDE
Alfeo Brognara
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/782

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 712 del 13/05/2019
Seduta Num. 18

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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