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PROVINCIA DI BRINDISI 

Settore Protezione Civile 

 
Progetto per il rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di Brindisi 

( P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 – Asse 2 – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.1 “Rafforzamento 

delle strutture provinciale di protezione civile” ) 

 

Bando per il potenziamento delle dotazioni in uso delle Organizzazioni 

di Volontariato di protezione civile della provincia di Brindisi. 
 

Presentazione 
Il presente Bando, in attuazione delle determinazione dirigenziale n.459 del 6.04.2011 e n.555 del 

28.04.2011, disciplina le procedure per la presentazione, da parte delle Associazioni di Volontariato 

di protezione civile della provincia di Brindisi ed iscritte all’Elenco regionale ai sensi dell’art.5 

della L.R. n.39/1995, di progetti per il potenziamento delle attrezzature e dei macchinari in loro 

dotazione ai fini del miglioramento dell’efficienza organizzativa ed operativa del “sistema” 

provinciale di protezione civile, anche in funzione della costituzione del “Colonna Mobile” della 

provincia di Brindisi. 

L’iniziativa, finanziata per un importo totale di € 284.400,00, è parte del “Progetto per il 

rafforzamento della struttura di protezione civile della provincia di Brindisi” finanziato dalla 

Regione Puglia nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007 – 2013; Asse 2 – Linea di Intervento 2.3 – 

Azione 2.3.1. 

Requisiti per la partecipazione. 

Ai fini della partecipazione al presente Bando, le Associazioni di Volontariato di protezione civile 

dovranno essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione nel registro di cui alla legge Regione Puglia n. 39/1995; 

2. Sede legale in uno dei Comuni della provincia di Brindisi. 

Oggetto del Bando 

In accordo con il P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 – Asse 2 – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.1 

“Rafforzamento delle strutture provinciale di protezione civile”, attraverso questo Bando la 

Provincia di Brindisi intende implementare le attrezzature ed i macchinari in dotazione delle 

Associazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell’apposito registro regionale, anche in 

funzione della costituzione del “Colonna Mobile” della provincia di Brindisi.. 

Allo scopo, le Associazioni interessate dovranno presentare uno o più progetti nelle seguenti aree 

d’intervento: 
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• Soccorso emergenze idrogeologiche – sismiche; 

• Soccorso emergenze sanitario - sociale; 

• Soccorso emergenze antropiche e costiere; 

• Antincendio boschivo. 

La Provincia di Brindisi, sulla base dei criteri fissati dal presente Bando, stilerà una graduatoria ed 

acquisterà le attrezzature ed i macchinari necessari per la realizzazione dei progetti più meritevoli, 

anche in funzione della costituzione del “Colonna Mobile” della provincia di Brindisi, fino alla 

concorrenza delle somme a disposizione, pari a € 284.400,00. 

Le attrezzature ed i macchinari verranno affidate alle Associazioni titolari dei progetti utilmente 

collocati nella graduatoria per una loro utilizzazione pluriennale da formalizzare tramite 

Convenzione non onerosa. 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza. 

La richiesta di partecipazione al Bando dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema 

allegato al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione 

richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi – Settore Protezione Civile– Via De Leo,3 - 

72100 Brindisi, entro e non oltre le ore 14,00 del 6 Giugno 2011. 

La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a data, apposto dalla Provincia 

di Brindisi, pertanto non farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le Associazioni richiedenti devono indicare l’indirizzo – inclusi, se disponibili, fax e posta 

elettronica – a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda, impegnandosi a comunicare 

alla Provincia di Brindisi eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della 

conclusione della procedura. 

La Provincia di Brindisi non assume alcuna responsabilità per dispersione di domande e/o 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte delle Associazioni 

interessate o dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore.   

Sulla busta, sul lato opposto a quello dell’indirizzo del destinatario, dovrà essere apposta la 

seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Bando per il potenziamento delle dotazioni in 

uso delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della provincia di Brindisi. Area 

d’intervento_______________”. 

I soggetti che non presenteranno la richiesta secondo i criteri su indicati o fuori termine saranno 

esclusi. Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione del 

bando di partecipazione. 
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Documentazione da produrre a corredo dell’istanza. 

1. copia carta d’identità del Presidente o Legale Rappresentante; 

2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente; 

3. relazione riepilogativa sulle attività svolte dall’Associazione richiedente, con specifico 

riferimento all’organizzazione e/o partecipazione ad attività di protezione civile, comprensiva di 

eventuale documentazione illustrativa e rassegna stampa; 

4. progetto dettagliato sull’attività che si propone di realizzare con indicazione dei macchinari 

(preferibilmente, comprensivo di specifiche tecniche) corredata da una stima dei relativi costi; 

5. dichiarazione di presa visione dello schema di convenzione per l’eventuale concessione dei 

macchinari ed attrezzature e di impegno a sottoscrivere la stessa. 

Pubblicità. 

Il presente bando di partecipazione sarà visibile all’Albo Pretorio della Provincia di Brindisi e 

scaricabile dai siti internet www.provincia.brindisi.it e http://protezionecivile.provincia.brindisi.it  

Procedura di valutazione delle istanze. 

Le istanze e la documentazione prodotta saranno valutate da apposita Commissione. La 

Commissione giudicatrice verrà nominata dal Dirigente del Settore Protezione Civile dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. 

La Provincia provvederà a stilare una graduatoria dei progetti presentati ed ammessi sulla base della 

documentazione allegata alla domanda, per le categorie ed i punteggi di seguito indicati e per un 

massimo di 10 punti così ripartiti: 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO Punti 4,0 

INIZIATIVE ORGANIZZATE e/o 

PARTECIPATO 

 

Punti 3,5 
 

NUMERO DI ISCRITTI Punti 1,5 

ANNI D’ ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO REGIONALE  L.R.39/1995 

 

Punti 1,0 

 

La Commissione stabilirà preventivamente i documenti cui essa intende dare valutazione, in 

relazione ai contenuti ed alle attività proposte dalle Associazioni di volontariato ed a tutti gli 

elementi che essa riterrà apprezzabili, al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, anche in funzione 

della costituzione del “Colonna Mobile” della provincia di Brindisi. 

Qualora più istanze dovessero conseguire lo stesso punteggio, nell’ambito delle stessa graduatoria, 

sarà preso in considerazione il criterio cronologico di presentazione delle stesse, preferendo quindi, 

sino ad esaurimento fondi, la domanda acquisita al sistema con il numero progressivo minore. 
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Allo scopo di rendere interfacciabili le nuove dotazioni con quelle già in uso della Provincia, o per 

altre giustificate motivazioni, è facoltà della Commissione apportare modifiche non sostanziali ai 

progetti. 

L’esaurimento dei fondi potrà essere la causa del parziale finanziamento dei progetti presentati. 

Finanziamento dei progetti presentati. 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 284.400,00. 

La Provincia provvederà a stilare una graduatoria dei progetti ammessi che finanzierà fino 

all’esaurimento dei fondi. 

La Provincia fornirà alle Associazioni le attrezzature ed i macchinari relativi ai progetti utilmente 

collocati nella graduatoria successivamente alla sottoscrizione di apposita Convenzione non 

onerosa. 

Disposizioni finali e di rinvio. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Provincia di Brindisi – Settore Protezione 

Civile - Via N. Brandi, 16 - Brindisi, nei seguenti giorni ed orari: martedì 16.00-18.00 e giovedì 

10.00 - 12.00. Sarà altresì possibile contattare la referente: Dott.ssa Annamaria Attolini - tel. 

0831/565750 - Settore Protezione Civile -  Via N. Brandi, 16 - Brindisi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando nonché di 

prorogarne o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Brindisi, 2 Maggio 2011 
 

 F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                          (Dott. Ing. Vito INGLETTI) 

 


