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Oggetto: Approvazione bando per l’erogazione di contributi per il potenziamento delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del R.R. n. 9/2015). 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale”, 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 recante nuove norme di partecipazione delle 

Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione civile; 

VISTA  la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 che disciplina e regolamenta le attività del 

volontariato nella Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di protezione 

civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che all’art 12 comma 1, lettera a) 

dispone la concessione, mediante bando pubblico, di contributi finalizzati al potenziamento a 

favore delle Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale per 

lo svolgimento di attività operative di protezione civile; 

VISTO  il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente: “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”; 

VISTO  il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 concernente ”Misure a favore delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile” che all’art. 8 definisce la tipologia “di spese 

ammissibili a contributo per il potenziamento” e all’art. 9 i “criteri per la concessione di contributi 

finalizzati al potenziamento”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 22 maggio 2013 che ha istituito, in 

attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 13 novembre 

2012, l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della 

Regione Lazio; 

VISTO  il regolamento regionale n. 12/2017 recante le nuove “disposizioni relative alla gestione 

dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio” 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.  661 del 7 novembre 2016 con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di 

protezione civile;  

VISTO  l’Atto di Organizzazione n. 5509 del 17 maggio 2016 con cui è stato conferito al dottor 

Giulio Fancello l’incarico di dirigente dell’Area “Pianificazione e Organizzazione del Sistema 

Regionale” dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

ATTESO che l’Amministrazione regionale per fronteggiare emergenze e post-calamità riguardanti il 

territorio regionale si avvale in modo continuativo e costante dei mezzi, dei materiali, delle 

risorse strutturali e del personale delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco 
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Territoriale che costituiscono parte integrante del Sistema Integrato Regionale di 

Protezione Civile; 

CONSIDERATO che, in seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è emersa la 

necessità inderogabile e urgente di potenziare e adeguare la colonna mobile regionale con i 

mezzi e le attrezzature necessari alle esigenze di Protezione Civile secondo il “modello di 

intervento e standard prestazionali per eventi sovraregionali” predisposto dal Dipartimento 

di Protezione Civile; 

PRESO ATTO che, nel perseguire l’obiettivo di potenziare e adeguare la colonna mobile regionale per 

assicurare una maggiore efficacia ed efficienza del Sistema Integrato Regionale di Protezione 

Civile, è necessario prevedere un contributo economico alle Organizzazioni di volontariato 

di protezione civile, ai sensi del citato regolamento regionale n. 9/2015, per l’acquisto di 

attrezzature e mezzi utili a garantire un livello di dotazione più elevato rispetto a quello di 

cui le Organizzazioni dispongono, in particolare per affrontare eventuali emergenze 

idrauliche, idrogeologiche e neve; 

RILEVATO che l’art. 12 della legge regionale n. 2/2014, al comma 1, lettera a) dispone che la 

concessione dei contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato avvenga mediante 

bando pubblico; 

RILEVATO  altresì che l’art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento regionale n. 9/2015 sancisce che 

l’Agenzia può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, di misure a favore del volontariato 

di protezione civile quali “contributi finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, 

[…] strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile”; 

RAVVISATA la necessità di procedere, tramite apposito bando, alla concessione di contributi finalizzati al 

potenziamento dei mezzi e delle attrezzature strumentali allo svolgimento di attività di 

protezione civile in particolare per l’intervento in emergenze di tipo idraulico, idrogeologico 

e neve, ammettendo a finanziamento le tipologie di mezzi e attrezzature e i criteri per la 

concessione di contributi specificati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

ATTESO  che, con Determinazione n. G10003 del 7.9.2016, si è proceduto all’adozione della banca 

dati ZEROGIS (http://server.zerobyte.it/zerogis_reglazio) al fine di implementare e 

semplificare la gestione dell’elenco territoriale istituito ai sensi della DGR 109/2013, cui 

sono iscritte le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e per migliorare le 

procedure relative ai bandi per l’erogazione dei contributi alle stesse organizzazioni, 

nell’ottica dell’efficienza ed efficacia della PA; 

RITENUTO altresì di nominare quale responsabile del procedimento inerente il bando in oggetto la 

dott.ssa Gabriella Casertano, funzionario dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile; 

CONSIDERATO che le risorse per il finanziamento del predetto Bando saranno determinate con 

successiva determinazione di impegno prevedendo una quota pari al 75% a favore delle 

Associazioni di Volontariato di protezione civile e il restante 25% a favore dei Gruppi 

Comunali di protezione civile; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 
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1. di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi per il potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato 

di protezione civile”, ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del regolamento regionale n. 9/2015 e la 

relativa modulistica, come riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di nominare quale responsabile del procedimento inerente il bando in oggetto la dott.ssa Gabriella 

Casertano, funzionario dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile; 

3. di impegnare con successivo atto le risorse finanziarie necessarie al finanziamento del predetto Bando 

nei capitoli del bilancio regionale. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

        

 

Il Direttore 

            Carmelo Tulumello 
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ALLEGATO A 

 

Bando per l’erogazione di contributi per il potenziamento delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 2 del Regolamento 

regionale n. 9/2015. 

 

1 - Oggetto e Finalità 

La Regione, con legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, pubblicata sul BURL n. 17 del 27 febbraio 2014, ha 

istituito l’Agenzia regionale di protezione civile, quale unità amministrativa preposta allo svolgimento di 

attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile, 

nell’ambito delle funzioni e compiti regionali, e, in particolare, per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa delle stesse. 

La Regione, in applicazione delle disposizioni di cui all’art 12 della citata l.r. n. 2/2014, ha adottato il 

regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9, pubblicato sul BURL n. 64 dell’11 agosto 2015, avente ad 

oggetto “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”. 

La Regione, avvalendosi dell’Agenzia regionale di protezione civile, in esecuzione dell’art. 2, comma 1, 

lettera b) del regolamento regionale n. 9/2015 (di seguito “Regolamento”), intende procedere, tramite il 

presente bando e nei limiti delle risorse disponibili, all’assegnazione dei contributi per il potenziamento dei 

mezzi e attrezzature delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. 

La finalità del bando è il potenziamento e adeguamento progressivo della colonna mobile regionale per 

assicurare una maggiore efficacia ed efficienza del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, in 

particolare per affrontare eventuali emergenze idrauliche, idrogeologiche e neve. 

Il presente bando è finalizzato all’individuazione di una graduatoria, secondo i criteri dettati dal regolamento 

regionale n. 9/2015, delle Organizzazioni cui erogare con successivi atti in base alle disponibilità di bilancio, i 

contributi per il potenziamento dei mezzi elencati nel Bando stesso non costituendo tuttavia un vincolo per 

l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti delle Organizzazioni, che non hanno nulla da 

pretendere dall’Amministrazione, a qualsiasi titolo, in ragione del Bando stesso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al Bando stesso, senza che le Organizzazioni 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

2 – Beneficiari 

Possono presentare richiesta per beneficiare dei contributi di cui al presente bando le Associazioni di 

volontariato di protezione civile ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile (di seguito “Organizzazioni”), 

regolarmente iscritti nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della 

Regione Lazio, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013 così come modificato dalla 

legge regionale n. 2/2014 e dal regolamento regionale n. 12/2017 (di seguito “Elenco”). Ai fini della validità 

delle iscrizione delle Organizzazioni nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio, vale quanto stabilito dall’art.12 del regolamento regionale n. 12/2017. 

L’iscrizione ed il possesso dei requisiti sopra richiamati, deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda di contributo.  
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3 - Cause di esclusione 

Non possono beneficiare dei contributi concessi con il presente Bando le Organizzazioni per le quali: 

a) è stato avviato il procedimento di RECUPERO di precedenti contributi e/o rimborsi, senza che 

siano intervenute osservazioni o controdeduzioni nei termini concessi; 

b) sono in corso procedimenti di cancellazione dall’Elenco; 

c) è stato rilevato il mancato rispetto degli obblighi indicati all’art. 4 del Regolamento, per il quale sia 

intervenuta formale contestazione da parte dei competenti uffici dell’Agenzia.  

 

4 - Obblighi beneficiari 

I beneficiari dei contributi concessi con il presente Bando sono tenuti agli obblighi previsti dall’art. 4 del 

Regolamento, nonché a non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi dalla data di 

acquisizione, la proprietà dei mezzi e/o delle attrezzature acquistati con contributi regionali erogati con il 

presente bando. Il mancato rispetto di quanto indicato determina l’applicazione delle misure previste 

dall’art. 4, comma 2 del Regolamento. 

 

5 – Fondi stanziati  

Le risorse finanziarie complessive che saranno stanziate per la concessione dei contributi previsti dal 

presente bando saranno quantificate con successiva determinazione, prevedendo altresì che di queste, una 

quota pari al 75% sia impegnata a favore delle Associazioni di Volontariato di protezione civile e la 

rimanente quota del 25% sia impegnata a favore dei Gruppi Comunali di protezione civile. 

Ai fini della ripartizione delle risorse stanziate una quota minima, pari al 10% del finanziamento complessivo, 

farà riferimento a ciascuna provincia, nel rispetto delle graduatorie approvate ai sensi del presente Bando. 

Qualora, in uno o più ambiti provinciali, non vengano presentati progetti che esauriscano il predetto 10%, le 

relative risorse potranno essere comunque utilizzate per finanziare progetto relativi ad altri ambiti 

provinciali. 

 

6 – Tipologia di mezzo o attrezzatura e spesa ammissibile a contributo  

Le spese ammissibili ai contributi previsti dal presente bando, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, sono 

esclusivamente quelle di acquisto delle seguenti tipologie di attrezzature e mezzi, che sia stata effettuata nel 

corso del 2017 o entro il mese di febbraio 2018,  con i relativi massimali di spesa: 

a) GRUPPO ELETTROGENO carrellato con generatore da 200 KW con carrello due assi; costo 

unitario massimo ammissibile: € 67.100,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.2 gruppi sul territorio regionale; 

b) GRUPPO ELETTROGENO carrellato con generatore da 100 KW con carrello due assi; costo 

unitario massimo ammissibile: € 48.800,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.5 gruppi sul territorio regionale; 

c) FRESA sgombraneve da montare sulla piastra frontale di mezzi polifunzionali già in possesso 

all’Organizzazione, costo unitario massimo ammissibile: € 36.600,00 (IVA compresa), saranno 

ammessi a contributo un massimo di n.5 mezzi sul territorio regionale; 

d) SPARGISALE: installato su slitta scarrabile da montare su mezzi già in possesso dell’Organizzazione; 

e) LAMA SGOMBRANEVE da montare su mezzi già in possesso dell’Organizzazione; 

f) TORRE FARO con gruppo elettrogeno da 20 KW, carrellata, con fari alogeni, costo unitario 

massimo ammissibile: € 24.400,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un massimo di 

n.5 torri faro sul territorio regionale; 
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g) IDROVORA con capacità minima di 9.000 litri/minuto, carrellata, completa di accessori 

(manichette, flange e tubi), costo unitario massimo ammissibile: € 45.140,00 (IVA compresa), 

saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 idrovore sul territorio regionale; 

h) IDROVORA con capacità minima di 6.000 litri/minuto, carrellata, completa di accessori 

(manichette, flange e tubi), costo unitario massimo ammissibile: € 29.280,00 (IVA compresa), 

saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 idrovore sul territorio regionale; 

i) SEMIRIMORCHIO a collo d'oca per trasporto mezzi e attrezzature (“bilico”) lunghezza 13,60 m, 3 

o 4 assi, costo unitario massimo ammissibile: € 80.000,00 (IVA compresa), saranno ammessi a 

contributo un massimo di n.2 mezzi sul territorio regionale; 

j) INSACCHETTATRICE per sacchetti di sabbia per creare barriere in caso di alluvione/esondazione, 

costo unitario massimo ammissibile: € 30.500,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.3 mezzi sul territorio regionale; 

k) TERNA (macchina movimento terra) rigida da 6/7 t, costo unitario massimo ammissibile: € 

61.000,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 mezzi sul territorio 

regionale; 

l) MEZZO polifunzionale TIPO MERLO, con forche, benna, cestello e carrucola, costo unitario 

massimo ammissibile: € 109.800,00 (IVA compresa); 

m) COMPLETO D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) per AIB (casco, stivali, giubbino), costo 

unitario massimo ammissibile: € 671,00 (IVA compresa), caratteristiche tecniche sul sito: 

http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=newsDettaglio&id=310 contributo massimo 

erogabile alla singola Organizzazione: € 5.000,00; 

n) COMPLETO D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) "multirischio", costo unitario massimo 

ammissibile: € 366,00 (IVA compresa), contributo massimo erogabile alla singola Organizzazione: € 

3.000,00; 

o) Attrezzature per MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SULLE ASTE PRIMARIE finalizzate a 

garantire attività di bonifica delle opere di deflusso e mitigazione del rischio di esondazione – Costo 

massimo ammissibile IVA inclusa € 50.000,00; 

 

 La singola Organizzazione non potrà beneficiare di più di un contributo per l’acquisto di un mezzo o 

una attrezzatura tra quelli sopra elencati, ferma restando la possibilità, per ciascuna OdV di presentare più 

proposte, individuandone la priorità. Fermi restando i massimali di cui sopra, il contributo regionale a 

favore dell’Organizzazione può finanziare fino ad un massimo del 75% del costo totale (IVA compresa) di 

acquisto del mezzo o attrezzatura. 

 

7 – Domanda di ammissione a contributo 

La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta in carta semplice, su carta intestata o con 

timbro dell’Organizzazione richiedente, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1), e 

sottoscritta dal rappresentante legale dell’Organizzazione richiedente, ovvero dal Presidente della 

Associazione di Volontariato o, nel caso di Gruppo comunale, dal Sindaco.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Organizzazione richiedente, secondo i modelli allegati al presente bando:  

a) relazione tecnica illustrativa del progetto (Allegato 1A),  

b) preventivi di spesa (Allegato 1B): per ciascun bene o attrezzatura dovranno essere 

presentati almeno due distinti preventivi di spesa e il contributo farà riferimento a 

quello meno oneroso; 

c) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto (Allegato 1C). 

Copia della modulistica allegata al presente bando può essere scaricata dal sito internet della Regione Lazio, 

nella apposita sezione, presente al seguente indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile .   
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L’Agenzia procederà al controllo delle dichiarazioni prodotte, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000. Qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

l’Organizzazione decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando, 

per il dichiarante, quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

 

8 – Termini e modalità di presentazione della domanda  

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del presente Bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) Con posta elettronica certificata (PEC) – la domanda e le dichiarazioni richieste, una volta stampata, 

firmata e scansionata, deve essere inviata a: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it; 

b) Con consegna a mano: la domanda e le dichiarazioni richieste devono essere inserite in una busta 

chiusa, riportante in alto a sinistra la dicitura “Bando contributo potenziamento volontariato di 

protezione civile NON APRIRE” e consegnata, entro il giorno di scadenza del predetto termine, al 

“Servizio Spedizione e Accettazione” della Regione Lazio - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma – 

piano terra – Palazzina B nei seguenti orari: da lunedì a venerdì  dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 

alle 17.00. 

c)  Con raccomandata r/r o mediante corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzata – 

La domanda e la documentazione richiesta devono essere inserite in una busta chiusa, riportante in 

alto a sinistra la dicitura “Bando contributo potenziamento volontariato di protezione civile NON 

APRIRE” e inviata al seguente indirizzo: REGIONE LAZIO, AGENZIA REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7; 00145 Roma. 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata r/r o mediante corriere privato o agenzia di recapito 

debitamente autorizzata, la data di presentazione dell’istanza è comprovata dal timbro a data/ora apposto 

dal “Servizio Spedizione e Accettazione” della Regione Lazio. L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ricevente ove per 

disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Qualora la data di scadenza per la presentazione della domanda 

dovesse coincidere con il sabato o giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale 

successivo. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il predetto 

termine, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per le istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.  

 

9 - Modalità di comunicazione  

Le comunicazioni, da parte dell’Amministrazione regionale, relative al contributo avverranno tramite posta 

certificata all’indirizzo indicato da ciascuna Organizzazione nella “scheda organizzazione” della banca dati 

“Zerogis”. 

 

10 - Istruttoria delle istanze  

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con atto del Direttore 

dell’Agenzia, sarà nominata una commissione composta da almeno tre componenti, appartenenti al ruolo 

regionale, di cui almeno uno di qualifica non inferiore ad “esperto”, per l’istruttoria delle domande e la 

successiva redazione di due distinte graduatorie, una per le Associazioni di volontariato e una per i Gruppi 
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Comunali. La Commissione verificherà il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente 

bando. 

Saranno escluse, in quanto non ammissibili, le domande presentate da un’Organizzazione per cui ricorra una 

delle cause di esclusione previste al punto 3, le domande presentate da un soggetto non iscritto all’Elenco 

Territoriale, come indicato al punto 2, le domande che risultino presentate oltre i termini stabiliti. 

La Commissione procederà all’istruttoria delle istanze dichiarate ammissibili, alle quali verrà assegnato un 

punteggio sulla base dei dati dichiarati dalle Organizzazioni e delle risultanze dell’Agenzia, e alla definizione 

di due distinte graduatorie, una per le Associazioni di Volontariato e una per i Gruppi Comunali. 

La Commissione, in sede di istruttoria, può richiedere chiarimenti ed integrazioni nel merito dei progetti 

presentati, tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

11 - Criteri e pesi di concessione 

Sulla base dell’art. 9 del Regolamento i criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento 

sono i seguenti: 

- A: rischio del territorio (max 40 punti) 

 A1: coerenza del progetto presentato alla tipologia ed al livello di rischio cui è soggetto 

il territorio (comunale) su cui ha sede operativa l’Organizzazione, calcolato come 

somma dei giorni di allerta gialle, arancioni, rosse diramate dall’Agenzia e relative al 

Comune in cui opera l’Organizzazione negli anni 2015, 2016, 2017 (max 15 punti - 

Allegato 2); 

 A2: livello di rischio idrogeologico ed idraulico del territorio sulla base del PAI in ragione 

della presenza nel territorio del Comune dove ha sede operativa l’associazione di il 

gruppo comunale di zone di rischio come di seguito indicato (max punti 20): 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO RISCHIO IDRAULICO 

Classe punti Classe punti 

R4 10 R4 10 

R3 7 R3 7 

R2 5 R2 5 

R1 2 R1 2 

 
 A3: altitudine del comune su cui ha sede operativa l’Organizzazione, valutato sulla base 

dell’estensione di territorio a più elevata altitudine ricadente in fasce determinate (max 5 

punti - Allegato 2); 

- B: distanza dell’Organizzazione dai Vigili del Fuoco (calcolata su google map), dalla 

sede operativa dell’Organizzazione al comando stazione VVF più vicino  (> distanza: > 

punteggio; max 5 punti) 

- C: numero di volontari operativi calcolati in base al n. di volontari operativi come risultanti 

da "scheda organizzazione - personale" Zerogis alla data di presentazione della domanda (> 

numero: > punteggio; max 15 punti) 

- D: potenzialità del COI - numero di macchine movimento terra, autocarri (inclusi pick-up) 

polifunzionali, motopompe, gruppi elettrogeni posseduti da tutte le Organizzazione aventi 

sede operativa nei Comuni del COI di riferimento (Centro Operativi Intercomunali: DGR n° 1 

del 9.1.2017) N.B. nella tabella seguente sono riportati i numeri estratti dalla banca dati 

Zerogis per Comune alla data di pubblicazione del bando (> dotazione: < punteggio; max 20 

punti)  

- E: cofinanziamento da parte dell’Associazione o Gruppo Comunale sarà valutato come 

segue: 

 

Cofinanziamento OdV punti 
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dal 70 al 75% 20 

dal 65 al 69% 17 

dal 55 al 64% 15 

dal 45 al 54% 12 

dal 35 al 44% 8 

dal 25 al 34% 5 

 

 

La Commissione procede all’istruttoria delle domande ritenute ammissibili assegnando a ciascuna 

Organizzazione il punteggio complessivo sulla base dei criteri e relativi pesi specificati nell’allegato 2. 

 

12 – Presupposti per l’ammissibilità all’assegnazione del finanziamento per alcune tipologie di 

mezzo/attrezzatura  

Il contributo per l’acquisto a determinate tipologie di mezzi o attrezzature è obbligatoriamente 

subordinato al possesso da parte delle Organizzazioni dei seguenti prerequisiti da evidenziare nella 

domanda di contributo e negli allegati: 

 

a) GRUPPO ELETTROGENO/IDROVORA/TORRE FARO: è necessario disporre di adeguato 

mezzo con gancio traino; 

b) FRESA sgombraneve: è necessario che l’Organizzazione sia in possesso di un mezzo idoneo al 

montaggio dell’attrezzatura e di almeno un volontario in possesso della patente C; 

c) IDROVORA: è necessario disporre di adeguato mezzo con gancio traino e almeno un 

volontario con patente B; 

d) SPARGISALE/LAMA sgombraneve: è necessario che l’Organizzazione sia in possesso di un 

mezzo idoneo al montaggio dell’attrezzatura; 

e) SEMIRIMORCHIO per trasporto mezzi e attrezzature ("bilico") con lunghezza da 12m a 14m a 

3 o 4 assi: è necessario disporre di un trattore stradale adeguato al traino e almeno un 

volontario con patente C; 

f) INSACCHETTATRICE: è necessario disporre di adeguato mezzo con gancio traino e carrello 

per il trasporto e almeno un volontario con patente B; 

g) TERNA (macchina movimento terra) rigida da 6/7 t: è necessario disporre di adeguato mezzo 

con gancio traino e carrello per il trasporto e almeno un volontario con patente C; 

h) MEZZO polifunzionale TIPO MERLO, è necessario disporre di almeno un volontario in 

possesso di abilitazione all’uso del mezzo; 

i) Per le attrezzature relative alla MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO sulle aste primarie 

è necessario disporre di un natante per interventi in acque interne e almeno due volontari 

formati, secondo quanto previsto nel Regolamento n.12/2017; 

 

13 - Attribuzione e modalità di erogazione del contributo 

La Commissione procederà alla predisposizione di due distinte graduatorie, per Associazioni di volontariato 

e per Gruppi Comunali. La Commissione, sulla base dei punteggi conseguiti, redige la graduatoria degli 

ammessi e la trasmette al Direttore dell’Agenzia, unitamente all’elenco delle Organizzazioni non ammesse. 

Con apposite determinazioni del Direttore dell’Agenzia saranno approvate le graduatorie degli ammessi, 

l’elenco delle Organizzazioni non ammesse alla ripartizione dei fondi con relativa motivazione, nonché 

l’assegnazione dei contributi alle Organizzazioni ammesse alla ripartizione; tali determinazioni saranno 

pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale. La pubblicazione sul BURL vale a tutti gli effetti 

come notifica. L’Agenzia procederà alla erogazione di un acconto, pari al 50% del contributo assegnato, a 

seguito della approvazione delle graduatorie; la quota restante verrà erogata, a saldo, a seguito della verifica 
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di cui al successivo paragrafo 14. La singola Organizzazione non potrà beneficiare di più di un contributo 

per l’acquisto di un mezzo o una attrezzatura tra quelli elencati al paragrafo 6.  

 

14 – Procedura per l’erogazione del saldo del contributo 

L’Agenzia al fine dell’erogazione del saldo del contributo assegnato, procede a verificare il rispetto degli 

impegni assunti dalle Organizzazioni in sede di presentazione della istanza di contributo, sulla base dei dati 

comunicati dalle competenti Strutture dell’Agenzia o assunti a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi 

del paragrafo 16 del presente bando. 

 

15 - Modalità e termini di presentazione della rendicontazione 

La rendicontazione delle somme erogate dovrà avvenire entro il 30 settembre 2018.  

Il legale Rappresentante dell’Organizzazione dovrà presentare la documentazione in originale relativa alla 

rendicontazione del contributo ricevuto, unitamente alla relazione conclusiva dettagliata sulle attività 

effettuate, secondo le modalità di seguito specificate:  

a) ogni operazione contabile, relativa al contributo, di importo pari o superiore ad euro 1.000,00, dovrà 

avvenire con bonifico, assegno circolare, bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità; 

b) ogni spesa sostenuta dovrà essere motivata, dimostrandone la pertinenza al contributo concesso; 

c) dovranno essere presentati in originale le fatture, le ricevute e la relativa documentazione probante 

l’avvenuto pagamento; 

d) le spese sostenute per i DPI per antincendio boschivo acquistati dalle Organizzazioni dovranno essere 

accompagnati da una specifica dichiarazione redatta dalla società venditrice, riportante l’anno di 

produzione, il codice del prodotto e il numero di commessa, che attesti la conformità del prodotto 

acquistato al prototipo certificato dall’Organismo Notificato (Ente Certificatore accreditato) e alle 

norme di riferimento in ottemperanza all’art. 76 del D. Lgs n. 81/2008. I requisiti e le caratteristiche 

dei DPI per antincendio boschivo sono stabiliti nella Determinazione dirigenziale n. G09342 del 

28/07/2015, pubblicata sul BUR Regione Lazio – serie ordinaria, n. 63 del 6 agosto 2015 e scaricabile 

sul sito: http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=newsDettaglio&id=310 

e) le spese relative agli automezzi devono essere accompagnate da copia del certificato di proprietà e 

dei libretti di circolazione degli stessi, documentazione fotografica comprovante lo stato del mezzo e 

l’esatto allestimento e la livrea della protezione civile, tale documentazione deve essere 

obbligatoriamente caricata da ciascuna Organizzazione nella propria “scheda organizzazione – risorse” 

della banca dati “Zerogis”; 

f) le spese relative alle attrezzature devono essere accompagnate da copia della dichiarazione di 

conformità dell’attrezzatura rilasciata dal costruttore e documentazione fotografica che raffiguri in 

maniera chiara l’attrezzatura e gli accessori, tale documentazione deve essere obbligatoriamente 

caricata da ciascuna Organizzazione nella propria “scheda organizzazione – risorse” della banca dati 

“Zerogis”. Nel caso di attrezzature da montare su mezzi già in possesso dell’Organizzazione dovrà 

essere documentata l’aggiornamento della relativa documentazione e, ove necessario, l’avvenuta 

omologazione del mezzo per le modifiche intervenute; 

L’Agenzia provvederà a restituire la documentazione prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata, 

entro 90 giorni dalla ricezione. 

Oltre a quanto sopra prescritto, i Gruppi comunali dovranno produrre, per ogni spesa sostenuta, i seguenti 

atti amministrativi: determinazioni di impegno, atti di liquidazione e mandati quietanzati in copia conforme 

all’originale. 
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16 - Accertamenti 

L’Agenzia dispone accertamenti, volti a verificare l’effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, in 

conformità alla documentazione prodotta all’atto della domanda o della rendicontazione, nonché il rispetto 

degli obblighi dei beneficiari. Per l’effettuazione di tali accertamenti l’Agenzia si avvale di proprio personale. 

17 - Decadenza dal contributo ed ulteriori sanzioni 

Sono cause di decadenza dal contributo: 

a. la revoca e l’avvio di procedure di recupero di precedenti contributi a favore dell’Organizzazione, 

intervenuta successivamente alla concessione del contributo; 

b. l’inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della rendicontazione; 

c. la presentazione di documentazione mendace; 

d. l’inosservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 4 del presente Bando. 

e. la cancellazione dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Lazio istituito ai sensi della DGR n. 109/2013 così come modificato dalla L.R. n. 

2/2014 e dal R.R. n. 12/2017. 

f. La mancata rendicontazione nei termini e modalità stabiliti dal precedente punto 15.  

In caso di decadenza l’Organizzazione è tenuta alla restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli 

interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria 

regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della 

effettiva restituzione. 

La mancata rendicontazione comporterà, in ogni caso, la cancellazione dall’Elenco. 

La presentazione di documentazione mendace, comporta, oltre alla decadenza dal contributo, alla 

restituzione delle somme già percepite e alla cancellazione dall’Elenco, la segnalazione alla competente 

Autorità giudiziaria. 

 

18 - Disposizioni finali 

Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi allegati, il richiedente si assume la responsabilità di 

quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni 

previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza e la restituzione del beneficio ottenuto.   

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.  

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia e 

nel regolamento regionale n. 9/2015.  

 

 19 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Regione Lazio, nella persona del Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile, domiciliato per la carica presso la sede di Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7. 

 

20 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è 

responsabile del procedimento inerente il bando in oggetto è stato individuato nel dipendente regionale 

dott.ssa Gabriella Casertano, in forza all’Agenzia di Protezione Civile - sede di Via Rosa Raimondi Garibaldi 

n. 7, tel. 0651685533  - e-mail: gcasertano@regione.lazio.it 

 

23/11/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 94

mailto:gcasertano@regione.lazio.it


 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1   Modulo domanda di partecipazione bando  

Allegato 1A   modello relazione tecnica 

Allegato 1B  modello per preventivi di spesa; 

Allegato 1C  dichiarazione di impegno a realizzare il progetto 

Allegato 2 Criteri e pesi di assegnazione 
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Allegato 1 – Modulo domanda di ammissione al contributo 

       

 

                                    

Alla Regione Lazio 

Agenzia Regionale 

Protezione Civile 

      Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 – Roma 

 

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi per potenziamento dei mezzi e attrezzature delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del regolamento regionale n. 9/2015). 

Il/ la Sottoscritto/a    ……..........……………………………………….. nato/a ………………..................   il 

………………. residente a ……………………………………...…………………………….…...……. Via 

…...………………………………………..........…………… n. ……..   Tel. …………………….…..  Fax. 

…..……………...……  Cell..….……..…...….……….. e-mail………………………………………… 

(P.E.C.)…………………………………………….………….…. rappresentante legale dell’organizzazione di 

volontariato…………………………………………………...………………………………….………… 

…………………........................................................ avente sede legale a  ................................................... 

............................................. Prov. ......  via …...…………………………………..........…………  n…….   C.F. 

……...……………………….,  iscritta all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile della Regione Lazio al n° ..................  

CHIEDE: 

l’ammissione al bando in oggetto e l’erogazione di un contributo di  €…………………..…..,00 (in 

lettere: ………………………… euro) pari al ……% (indicare la percentuale) del costo complessivo (IVA 

e ogni altro onere compreso) per l’acquisto del seguente mezzo o attrezzatura: (barrare di seguito la 

casella riferita al mezzo o all’attrezzatura per il quale si chiede il contributo, l’Organizzazione non potrà beneficiare 

di più di un contributo per l’acquisto di un mezzo o una attrezzatura tra quelli elencati) 

o GRUPPO ELETTROGENO carrellato con generatore da 200 KW con carrello due assi; costo 

unitario massimo ammissibile: € 67.100,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.2 gruppi sul territorio regionale; 

o GRUPPO ELETTROGENO carrellato con generatore da 100 KW con carrello due assi; costo 

unitario massimo ammissibile: € 48.800,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.5 gruppi sul territorio regionale; 

o FRESA sgombraneve da montare sulla piastra frontale di mezzi polifunzionali già in possesso 

all’Organizzazione, costo unitario massimo ammissibile: € 36.600,00 (IVA compresa), saranno 

ammessi a contributo un massimo di n.5 mezzi sul territorio regionale; 

o SPARGISALE: installato su slitta scarrabile da montare su mezzi già in possesso dell’Organizzazione; 

o LAMA SGOMBRANEVE da montare su mezzi già in possesso dell’Organizzazione; 

 

Ordine di priorità __________ (eventuale) 
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o TORRE FARO con gruppo elettrogeno da 20 KW, carrellata, con fari alogeni, costo unitario 

massimo ammissibile: € 24.400,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un massimo di 

n.5 torri faro sul territorio regionale; 

o IDROVORA con capacità minima di 9.000 litri/minuto, carrellata, completa di accessori 

(manichette, flange e tubi), costo unitario massimo ammissibile: € 45.140,00 (IVA compresa), 

saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 idrovore sul territorio regionale; 

o IDROVORA con capacità minima di 6.000 litri/minuto, carrellata, completa di accessori 

(manichette, flange e tubi), costo unitario massimo ammissibile: € 29.280,00 (IVA compresa), 

saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 idrovore sul territorio regionale; 

o SEMIRIMORCHIO a collo d'oca per trasporto mezzi e attrezzature (“bilico”) lunghezza 13,60 m, 3 

o 4 assi, costo unitario massimo ammissibile: € 80.000,00 (IVA compresa), saranno ammessi a 

contributo un massimo di n.2 mezzi sul territorio regionale; 

o INSACCHETTATRICE per sacchetti di sabbia per creare barriere in caso di alluvione/esondazione, 

costo unitario massimo ammissibile: € 30.500,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un 

massimo di n.3 mezzi sul territorio regionale; 

o TERNA (macchina movimento terra) rigida da 6/7 t, costo unitario massimo ammissibile: € 

61.000,00 (IVA compresa), saranno ammessi a contributo un massimo di n.5 mezzi sul territorio 

regionale; 

o MEZZO polifunzionale TIPO MERLO, con forche, benna, cestello e carrucola, costo unitario 

massimo ammissibile: € 109.800,00 (IVA compresa); 

o COMPLETO D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) per AIB (casco, stivali, giubbino), costo 

unitario massimo ammissibile: € 671,00 (IVA compresa), caratteristiche tecniche sul sito: 

http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=newsDettaglio&id=310 contributo massimo 

erogabile alla singola Organizzazione: € 5.000,00; 

o COMPLETO D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) "multirischio", costo unitario massimo 

ammissibile: € 366,00 (IVA compresa), contributo massimo erogabile alla singola Organizzazione: € 

3.000,00; 

o Attrezzature per MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SULLE ASTE PRIMARIE finalizzate a 

garantire attività di bonifica delle opere di deflusso e mitigazione del rischio di esondazione – Costo 

massimo ammissibile IVA inclusa € 50.000,00; 

 

DICHIARA, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

1. di aver preso visione e di accettare tutte le previsioni e condizioni del bando in oggetto; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento per l’accesso ai contributi degli obblighi 

previsti dal regolamento regionale n. 9/2015 e di impegnarsi all'adempimento degli stessi; 

3. di (barrare la casella in merito alla dichiarazione che si vuole produrre)  

 

     di avere ottenuto un finanziamento di € _____________________ dal/dai seguente/i Ente/i 

pubblico/i: _________________________________________ ) che sarà utilizzato come 

cofinanziamento da parte dell’Organizzazione a copertura del ……% del costo complessivo (IVA e 

ogni altro onere compreso) di acquisto; 

Oppure 
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     di disporre dell’importo di  €____________ di risorse proprie dell’Organizzazione (allegare idonea 

documentazione bancaria a supporto) che sarà utilizzato come cofinanziamento da parte 

dell’Organizzazione a copertura del ……% del costo complessivo di acquisto (IVA e ogni altro onere 

compreso);  

Per i Gruppi Comunali la presentazione di tale dichiarazione equivale ad attestazione di impegno 

a stanziare sul bilancio di previsione dell’ente comunale, le risorse necessarie alla copertura della 

quota di cofinanziamento proposta. 

 

4. di essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature obbligatori per l’ammissibilità all’assegnazione del 

finanziamento secondo quanto previsto al punto 12 dl presente bando, in perfetta efficienza, disponibili 

per le attività di protezione civile, elencati nella relazione tecnica (allegato 1A), accettando fin d’ora che 

per la verifica di quanto dichiarato l’Agenzia farà riferimento esclusivamente ai dati dei mezzi e delle 

attrezzature presenti nella “scheda organizzazione – risorse” della banca dati “Zerogis”, all’atto della 

presentazione della domanda, in particolare prende atto che non saranno valutati mezzi o attrezzature 

che, seppure elencati nella dichiarazione non presenti in Zerogis o sono privi della copia fronte/retro dei 

libretti di circolazione e/o assicurazione in corso di validità o delle indicazioni obbligatorie (contrassegnate 

da asterisco *). 

5. che i volontari operativi di cui l’organizzazione dispone, elencati nella relazione tecnica (allegato 1A), 

sono regolarmente assicurati, in regola con le certificazioni sanitarie e in possesso di adeguata formazione 

per le specializzazioni indicate, accettando fin d’ora che per la verifica di quanto dichiarato l’Agenzia farà 

riferimento esclusivamente ai dati dei volontari e alle polizze assicurative dei volontari stessi caricati da 

ciascuna Organizzazione nella "scheda organizzazione - personale" della banca dati "Zerogis"; 

6. di essere consapevole che Il presente bando è finalizzato all’individuazione di una graduatoria, secondo i 

criteri dettati dal regolamento regionale n. 9/2015, delle Organizzazioni cui erogare con successivi atti in 

base alle disponibilità di bilancio, i contributi per il potenziamento dei mezzi elencati nel Bando stesso non 

costituendo tuttavia un vincolo per l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti delle 

Organizzazioni, che non hanno nulla da pretendere dall’Amministrazione, a qualsiasi titolo, in ragione del 

Bando stesso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al Bando stesso, senza che le 

Organizzazioni possano vantare alcuna pretesa. 

 

ALLEGA 

a) la relazione tecnica illustrativa del progetto di acquisizione del mezzo o dell’attrezzatura che evidenzia le 

esigenze alla base del progetto e il contributo del progetto al potenziamento della capacità operativa 

dell’Organizzazione, chiarendo le modalità di impiego del mezzo e dell’attrezzatura in base ai volontari operativi e 

alle loro specializzazioni e le eventuali sinergie con mezzi o attrezzature già possedute (Allegato 1A); 

b)  preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, con indicazione degli importi distinti per singole voci (Allegato 

1B); 

c) la dichiarazione di impegno a realizzare il progetto, qualora ammesso al contributo (Allegato 1C). 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime, ai sensi e per effetto dell’art. 23 
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del citato D.Lgs. 196/2003, il consenso a che la Regione Lazio proceda al trattamento, anche automatizzato, 

dei nostri dati personali limitatamente ai fini ivi richiamati. 

Si allega, ai fini della identificazione personale, fotocopia di: tipo di documento ………………………. 

………….……   n° …………………………… rilasciato/a da …………………….………………………                            

il …………………………. con scadenza ……………...…...    

 

Data _______________   Firma _______________________ 
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Allegato  “1A” RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO  

 

                                    Alla Regione Lazio 

Agenzia Regionale Protezione Civile 

      Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 – Roma 

 

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi per potenziamento dei mezzi e attrezzature delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del regolamento regionale n. 9/2015). 

Il/ la Sottoscritto/a    ……..........………………………………..…….. , in qualità di rappresentante legale 

dell’Organizzazione di volontariato…………………………………………………..., in relazione al progetto 

di acquisizione del mezzo o dell’attrezzatura …………………………………………………………….  

dichiara che le esigenze alla base del progetto sono le seguenti: (per es. carenza di idrovore nella dotazione 

dell’Organizzazione e/o nel territorio del Comune e/o dei Comuni limitrofi ….) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

che il progetto contribuirà al potenziamento della capacità operativa dell’Organizzazione nel seguente 

modo (per es. possibile sinergia con altre macchine o attrezzature in dotazione dell’Organizzazione; 

conseguimento della specializzazione “idrogeologica” con l’acquisto della macchina movimento terra…) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che l’impiego del mezzo o dell’attrezzatura sarà garantita dai volontari operativi dell’Organizzazione 

(riportare l’elenco dei volontari e delle loro eventuali specializzazioni)   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Che il progetto proposto sarà realizzato entro _______ giorni dal ricevimento della comunicazione ci 

concessione del contributo, intendendosi per realizzazione la disponibilità operativa del bene /attrezzatura 

oggetto del contributo stesso. 

 

Dichiara  

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000: 

che la distanza dell’Organizzazione dal più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco è la 

seguente: (indicare la località e i Km): …………………………………………… , Km ……………. 

 

che l’Organizzazione ha il possesso dei mezzi e delle attrezzature obbligatori per l’ammissibilità 

all’assegnazione del finanziamento secondo quanto previsto al punto 12 dl presente bando, in perfetta efficienza, 

disponibili per le attività di protezione civile, accettando fin d’ora che per la verifica di quanto dichiarato 

l’Agenzia farà riferimento esclusivamente ai dati dei mezzi e delle attrezzature presenti nella “scheda 

organizzazione – risorse” della banca dati “Zerogis”, all’atto della presentazione della domanda, non 

saranno pertanto valutati mezzi o attrezzature non presenti in Zerogis o privi della copia fronte/retro della 
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carta di circolazione e/o dell’assicurazione in corso di validità o delle indicazioni obbligatorie 

(contrassegnate da asterisco *)  

Tipoa Marca Targa 

Allestimento 

 (AIB – Neve – 

Rischio idraulico, 

ecc.) 

Attrezzature 

 (es. lama, carrello spargisale, 

modulo AIB n. 300 lt, trasporto 

idrovora lt/min, ecc.) 

Proprietà 

Organizzazione / 

Comodato 

      

      

      

a) Tipo: specificare se macchina movimento terra (es. terna, escavatore, pala, miniterna, minipala, 

miniescavatore, ecc.), automezzo polifunzionale omologato (es. Fresia; Unimog; Scam, autocarri pick-up), 

attrezzatura disponibile per emergenza idrogeologica, neve (es. idrovora, motopompa, lama sgombraneve, 

spargisale, ecc.). 

 

che l’Organizzazione dispone dei seguenti volontari operativi, regolarmente assicurati, in regola con le 

certificazioni sanitarie e in possesso di adeguata formazione per le specializzazioni indicate, accettando fin 

d’ora che per la verifica di quanto dichiarato l’Agenzia farà riferimento esclusivamente ai dati dei 

volontari e alle polizze assicurative dei volontari stessi caricati da ciascuna Organizzazione nella "scheda 

organizzazione - personale" della banca dati "Zerogis", all’atto della presentazione delle domanda; 

 

VOLONTARIO 

(Cognome e Nome) 
codice fiscale specializzazione 

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti con il Programma 

Operativo comporterà l’applicazione delle misure previste dal punto 14 del Bando. 

 

Data _______________   Firma _______________________    
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Allegato  1B (preventivi di spesa) 

 

                                    Alla Regione Lazio 

Agenzia Regionale Protezione Civile 

      Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 – Roma 

 

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi per potenziamento dei mezzi e attrezzature delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del regolamento regionale n. 9/2015). 

Il/ la Sottoscritto/a    ……..........………………………………..…….. , in qualità di rappresentante legale 

dell’Organizzazione di volontariato…………………………………………………..., allega i seguenti 

preventivi di spesa relativi al contributo, con indicazione degli importi distinti per singole voci: 

1) Preventivo n. _______ del ___________ della ditta ____________relativo al mezzo o 

attrezzatura: __________________. 

2) Preventivo n. _______ del ___________ della ditta ____________relativo al mezzo o 

attrezzatura: __________________ 

3) Preventivo n. _______ del ___________ della ditta ____________relativo al mezzo o 

attrezzatura: __________________ 

 

Data _______________   Firma _______________________ 
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Allegato  1C dichiarazione di impegno a realizzare il progetto, qualora ammesso al 

contributo. 

 

                                    Alla Regione Lazio 

Agenzia Regionale Protezione Civile 

      Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 – Roma 

 

Oggetto: Atto di impegno per la realizzazione del progetto a valere sui contributi per il potenziamento dei 

mezzi e attrezzature delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del regolamento 

regionale n. 9/2015). 

 

Il/ la Sottoscritto/a    ……..........………………………………..…….. , in qualità di rappresentante legale 

dell’Organizzazione di volontariato…………………………………………………..., in relazione al progetto 

di acquisizione del mezzo o dell’attrezzatura ……………………………………………………………. , 

qualora lo stesso sia ammesso a contributo,  

SI IMPEGNA 

- a realizzare il progetto finanziato con i contributi erogati dall’Agenzia regionale di Protezione civile 

attraverso il Bando per il potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (art. 2.1.b del 

regolamento regionale n. 9/2015) in conformità a quanto specificato nella domanda di contributo; 

- a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile e informativo previsti dalle disposizioni 

del Bando stesso. 

- ad apporre sulle attrezzature oggetto di contributo il logo della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile. 

 

Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace con l’avvenuta notifica della 

determinazione di approvazione e finanziamento del progetto che avviene tramite pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti comporterà 

l’applicazione delle misure previste dal punto 14 del Bando. 

 

Data _______________   Firma _______________________    
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Allegato 2 – Criteri e pesi di assegnazione 

Sulla base dell’art. 9 del Regolamento i criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento 

sono i seguenti: 

 

- A: rischio del territorio (max 40 punti) 

 A1: coerenza del progetto presentato alla tipologia ed al livello di rischio cui è soggetto 

il territorio (comunale) su cui ha sede operativa l’Organizzazione, calcolato come 

somma dei giorni di allerta gialle, arancioni, rosse diramate dall’Agenzia e relative al 

Comune in cui opera l’Organizzazione negli anni 2015, 2016, 2017 (max 15 punti - 

Allegato 2); 

 A2: livello di rischio idrogeologico ed idraulico del territorio sulla base del PAI in ragione 

della presenza nel territorio del Comune dove ha sede operativa l’associazione di il 

gruppo comunale di zone di rischio come di seguito indicato (max punti 20):  

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO RISCHIO IDRAULICO 

Classe punti Classe punti 

R4 10 R4 10 

R3 7 R3 7 

R2 5 R2 5 

R1 2 R1 2 

 A3: altitudine del comune su cui ha sede operativa l’Organizzazione, valutato sulla base 

dell’estensione di territorio a più elevata altitudine ricadente in fasce determinate (max 5 

punti - Allegato 2); 

- B: distanza dell’Organizzazione dai Vigili del Fuoco (calcolata su google map), dalla 

sede operativa dell’Organizzazione al comando stazione VVF più vicino  (> distanza: > 

punteggio; max 5 punti) 

- C: numero di volontari operativi calcolati in base al n. di volontari operativi come risultanti 

da "scheda organizzazione - personale" Zerogis alla data di presentazione della domanda (> 

numero: > punteggio; max 15 punti) 

- D: potenzialità del COI - numero di macchine movimento terra, autocarri (inclusi pick-up) 

polifunzionali, motopompe, gruppi elettrogeni posseduti da tutte le Organizzazione aventi 

sede operativa nei Comuni del COI di riferimento (Centro Operativi Intercomunali: DGR n° 1 

del 9.1.2017) N.B. nella tabella seguente sono riportati i numeri estratti dalla banca dati 

Zerogis per Comune alla data di pubblicazione del bando (> dotazione: < punteggio; max 20 

punti)  

- E: cofinanziamento da parte dell’Associazione o Gruppo Comunale sarà valutato come 

segue (max 20 punti): 

 

Cofinanziamento OdV punti 

dal 70 al 75% 20 

dal 65 al 69% 17 

dal 55 al 64% 15 

dal 45 al 54% 12 

dal 35 al 44% 8 

dal 25 al 34% 5 
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criterio peso Punteggio 

A: RISCHIO DEL TERRITORIO 

(max 40 punti)  

A1: somma dei giorni di allerta 

gialle, arancioni, rosse diramate 

dall’Agenzia e relative al Comune in 

cui opera l’Organizzazione negli anni 

2015, 2016, 2017 riportati nella 

tabella seguente (max 15 punti) 

 

 

A2: livello di rischio idrogeologico 

ed idraulico del territorio sulla base 

del PAI in ragione della presenza nel 

territorio del Comune dove ha sede 

operativa l’associazione di il gruppo 

comunale di zone di rischio come di 

seguito indicato (max 20 punti)  

A1  

n° giorni di allerte gialle da 0 a 135   2 punti 

n° giorni di allerte gialle uguali o 

superiori 136  

5 punti 

n° giorni di allerte arancioni e rosse 

da 0 a 19  

5 punti 

n° giorni di allerte arancioni e rosse 

uguali o superiori a 20  

10 punti 

A2                                                           

RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 

R4 10 punti 

R3 7 punti 

R2 5 punti 

R1 2 punti 

A2                                                           

RISCHIO IDRAULICO 

 

R4 10 punti 

R3 7 punti 

R2 5 punti 

R1 2 punti 

A3: altitudine del comune su cui ha 

sede operativa l’Organizzazione - 

(max 5 punti) 

A3 

Estensione di territorio ≥25% comunale a 

più elevata altitudine, ricadente in una 

delle seguenti fasce: 

 >0 ma <600 slm 

 

 

 

 

1 punti 

          ≥600 ma <1000 slm 
2 punti 

 

 >1000 slm 5 punti 

B: distanza dell’Organizzazione 

dai distaccamenti VVF (max 5 

punti) 

<10 Km 0 punti 

≥10<20Km 3 punti 

≥20<30Km 7 punti 

≥30Km 10 punti 

C: numero di volontari 

operativi (max 15 punti) 

 punti calcolati in base al n. di volontari 

operativi come risultanti da "scheda 

organizzazione - personale" Zerogis 

<10 1 punto 

≥10≤15 5 punti 

≥16≤24 8 punti 

≥25≤34 10 punti 

>35 15 punti 

D: potenzialità del COI (max 20 

punti) numero di macchine 

movimento terra, autocarri (inclusi 

pick-up) polifunzionali, motopompe, 

gruppi elettrogeni posseduti da 

tutte le Organizzazione dei Comuni 

del COI di riferimento (Centro 

Operativi Intercomunali: DGR n° 1 del 

9.1.2017) 

≥100  0 punti 

≥50<100 5 punti 

≥20<50 10 punti 

≥10<20 15 punti 

≥0<10 20 punti 
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F: cofinanziamento dell’OdV 

(max 20 punti) 

Fermi restando i massimali di cui all’art. 6, 

È previsto un punteggio aggiuntivo fino ad 

un massimo di 20 punti per il 

cofinanziamento integrativo dell’iniziativa 

da parte dell’Organizzazione, fino ad un 

massimo del 75% dell’importo del 

progetto presentato così ripartiti: 

dal 70 al 75% 20 

dal 65 al 69% 17 

dal 55 al 64% 15 

dal 45 al 54% 12 

dal 35 al 44% 8 

dal 25 al 34% 5 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA CRITERIO A1 - somma dei giorni interessati delle allerte “gialle”, “arancioni”, “rosse” 

diramate dall’Agenzia e relative al Comune in cui opera l’Organizzazione negli anni 2015, 2016, 2017.  

Nota:  L’elenco dei Comuni suddivisi per zona di allerta è riportato nella tabella o scaricabile dal sito del Centro 

Funzionale Regionale dell’Agenzia di Protezione Civile:  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_protezione_civile/tbl_contenuti/Zone_Allerta_per_Comuni_ordine_alf

abetico.pdf   

 

ALLERTE DAL 1 

GENNAIO 2015 AL 

SETTEMBRE 2017 – per 

zona di allerta 

ALLERTA 

GIALLA 

ALLERTA 

ARANCIONE 

ALLERTA 

ROSSA 

Totale 

allerte 

 A - BACINI COSTIERI 

NORD 123 16 0 139 

B - BACINI MEDIO TEVERE 131 19 0 150 

C  - APPENNINO DI RIETI 163 16 0 179 

D - ROMA 123 20 1 144 

E - ANIENE 161 19 0 180 

F - BACINI COSTIERI SUD 126 25 0 151 

G - BACINO DEL LIRI 157 29 0 186 
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TABELLA CRITERIO A3 - altitudine del comune su cui ha sede operativa l’Organizzazione, 

valutato sulla base dell’estensione di territorio a più elevata altitudine ricadente nelle seguenti fasce: 

 

Comune % Area <600 slm 601  < % Area< 1000 slm  % Area>1001 slm 

ACCUMOLI 0 35 65 

ACQUAFONDATA 1 74 25 

ACQUAPENDENTE 94 6 0 

ACUTO 33 63 4 

AFFILE 64 34 2 

AGOSTA 93 7 0 

ALATRI 90 10 0 

ALBANO LAZIALE 100 0 0 

ALLUMIERE 100 0 0 

ALVITO 42 35 23 

AMASENO 77 23 0 

AMATRICE 0 31 69 

ANAGNI 98 2 0 

ANGUILLARA SABAZIA 100 0 0 

ANTICOLI CORRADO 54 43 2 

ANTRODOCO 4 30 66 

ANZIO 100 0 0 

APRILIA 100 0 0 

AQUINO 100 0 0 

ARCE 100 0 0 

ARCINAZZO ROMANO 1 61 38 

ARDEA 100 0 0 

ARICCIA 100 0 0 

ARLENA DI CASTRO 100 0 0 

ARNARA 100 0 0 

ARPINO 71 29 0 

ARSOLI 62 38 0 

ARTENA 98 2 0 

ASCREA 27 67 6 

ATINA 72 17 11 

AUSONIA 94 6 1 

BAGNOREGIO 100 0 0 

BARBARANO ROMANO 100 0 0 

BASSANO IN TEVERINA 100 0 0 

BASSANO ROMANO 100 0 0 

BASSIANO 62 35 4 

BELLEGRA 68 32 0 

BELMONTE CASTELLO 62 36 2 

BELMONTE IN SABINA 65 35 0 

BLERA 100 0 0 

BOLSENA 98 2 0 
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BOMARZO 100 0 0 

BORBONA 0 40 60 

BORGO VELINO 16 37 47 

BORGOROSE 0 51 49 

BOVILLE ERNICA 100 0 0 

BRACCIANO 100 0 0 

BROCCOSTELLA 100 0 0 

CALCATA 100 0 0 

CAMERATA NUOVA 0 10 90 

CAMPAGNANO DI ROMA 100 0 0 

CAMPODIMELE 35 58 6 

CAMPOLI APPENNINO 23 35 42 

CANALE MONTERANO 100 0 0 

CANEPINA 32 68 0 

CANINO 100 0 0 

CANTALICE 23 25 52 

CANTALUPO IN SABINA 100 0 0 

CANTERANO 98 2 0 

CAPENA 100 0 0 

CAPODIMONTE 100 0 0 

CAPRANICA 100 0 0 

CAPRANICA PRENESTINA 4 64 33 

CAPRAROLA 77 23 0 

CARBOGNANO 100 0 0 

CARPINETO ROMANO 24 48 28 

CASALATTICO 32 38 30 

CASALVIERI 97 3 0 

CASAPE 45 55 0 

CASAPROTA 81 19 0 

CASPERIA 63 25 12 

CASSINO 99 1 0 

CASTEL DI TORA 29 58 13 

CASTEL GANDOLFO 100 0 0 

CASTEL MADAMA 95 5 0 

CASTEL SAN PIETRO ROMANO 52 47 0 

CASTEL SANT'ANGELO 30 37 32 

CASTEL SANT'ELIA 100 0 0 

CASTELFORTE 96 4 0 

CASTELLIRI 92 8 0 

CASTELNUOVO DI FARFA 100 0 0 

CASTELNUOVO DI PORTO 100 0 0 

CASTELNUOVO PARANO 100 0 0 

CASTIGLIONE IN TEVERINA 100 0 0 

CASTRO DEI VOLSCI 87 12 1 

CASTROCIELO 100 0 0 

CAVE 100 0 0 
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CECCANO 97 3 0 

CELLENO 100 0 0 

CELLERE 100 0 0 

CEPRANO 100 0 0 

CERRETO LAZIALE 49 44 7 

CERVARA DI ROMA 8 25 67 

CERVARO 79 12 8 

CERVETERI 100 0 0 

CIAMPINO 100 0 0 

CICILIANO 74 23 4 

CINETO ROMANO 60 40 0 

CISTERNA DI LATINA 100 0 0 

CITTADUCALE 41 41 18 

CITTAREALE 0 39 61 

Civita Castellana 100 0 0 

CIVITAVECCHIA 100 0 0 

CIVITELLA D'AGLIANO 100 0 0 

Civitella San Paolo 100 0 0 

COLFELICE 100 0 0 

COLLALTO SABINO 7 78 15 

COLLE DI TORA 17 74 9 

COLLE SAN MAGNO 20 47 32 

COLLEFERRO 100 0 0 

COLLEGIOVE 8 50 42 

COLLEPARDO 12 65 23 

COLLEVECCHIO 100 0 0 

COLLI SUL VELINO 100 0 0 

COLONNA 100 0 0 

CONCERVIANO 24 73 3 

CONFIGNI 70 26 4 

CONTIGLIANO 61 35 5 

CORCHIANO 100 0 0 

CORENO AUSONIO 82 18 0 

CORI 77 18 5 

COTTANELLO 30 61 9 

ESPERIA 59 29 12 

FABRICA DI ROMA 100 0 0 

FALERIA 100 0 0 

FALVATERRA 100 0 0 

FARA IN SABINA 100 0 0 

FARNESE 100 0 0 

FERENTINO 98 2 0 

FIAMIGNANO 2 20 78 

FIANO ROMANO 100 0 0 

Filacciano 100 0 0 

FILETTINO 0 10 90 
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FIUGGI 15 82 3 

FIUMICINO 100 0 0 

FONDI 97 3 0 

FONTANA LIRI 100 0 0 

FONTE NUOVA 100 0 0 

FONTECHIARI 99 1 0 

FORANO 100 0 0 

FORMELLO 100 0 0 

FORMIA 64 25 11 

FRASCATI 100 0 0 

FRASSO SABINO 100 0 0 

Frosinone 100 0 0 

FUMONE 49 51 0 

GAETA 100 0 0 

GALLESE 100 0 0 

GALLICANO NEL LAZIO 100 0 0 

GALLINARO 100 0 0 

GAVIGNANO 100 0 0 

GENAZZANO 100 0 0 

GENZANO DI ROMA 100 0 0 

GERANO 90 10 0 

GIULIANO DI ROMA 82 18 0 

GORGA 12 59 29 

GRADOLI 99 1 0 

GRAFFIGNANO 100 0 0 

GRECCIO 52 33 16 

GROTTAFERRATA 99 1 0 

GROTTE DI CASTRO 100 0 0 

GUARCINO 8 48 44 

GUIDONIA MONTECELIO 100 0 0 

ISCHIA DI CASTRO 100 0 0 

ISOLA DEL LIRI 99 1 0 

ITRI 65 32 3 

JENNE 8 41 51 

LABICO 100 0 0 

LABRO 90 10 0 

LADISPOLI 100 0 0 

LANUVIO 100 0 0 

LARIANO 96 4 0 

LATERA 96 4 0 

LATINA 100 0 0 

LENOLA 69 30 0 

LEONESSA 0 31 69 

LICENZA 38 50 12 

LONGONE SABINO 12 72 16 

LUBRIANO 100 0 0 
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MAENZA 66 30 3 

MAGLIANO ROMANO 100 0 0 

MAGLIANO Sabina 100 0 0 

MANDELA 92 8 0 

MANZIANA 100 0 0 

MARANO EQUO 93 7 0 

MARCELLINA 98 2 0 

MARCETELLI 3 79 18 

MARINO 100 0 0 

MARTA 100 0 0 

MAZZANO ROMANO 100 0 0 

MENTANA 100 0 0 

MICIGLIANO 6 37 57 

Minturno 100 0 0 

MOMPEO 97 3 0 

MONTALTO DI CASTRO 100 0 0 

MONTASOLA 65 26 9 

MONTE COMPATRI 83 17 0 

MONTE PORZIO CATONE 95 5 0 

MONTE ROMANO 100 0 0 

MONTE SAN BIAGIO 89 11 0 

MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO 97 3 0 

MONTE SAN GIOVANNI IN 
SABINA 26 65 9 

MONTEBUONO 98 2 0 

MONTEFIASCONE 100 0 0 

MONTEFLAVIO 13 71 16 

MONTELANICO 61 37 2 

MONTELEONE SABINO 83 17 0 

MONTELIBRETTI 100 0 0 

MONTENERO SABINO 51 49 0 

MONTEROSI 100 0 0 

MONTEROTONDO 100 0 0 

MONTOPOLI IN SABINA 99 1 0 

MONTORIO ROMANO 82 18 0 

MORICONE 99 1 0 

MORLUPO 100 0 0 

MOROLO 60 17 23 

MORRO REATINO 30 65 5 

NAZZANO 100 0 0 

NEMI 88 12 0 

NEPI 100 0 0 

NEROLA 98 2 0 

NESPOLO 0 85 15 

NETTUNO 100 0 0 

NORMA 64 34 2 
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OLEVANO ROMANO 98 2 0 

ONANO 98 2 0 

ORIOLO ROMANO 100 0 0 

Orte 100 0 0 

ORVINIO 0 95 5 

PAGANICO SABINO 24 50 26 

PALESTRINA 100 0 0 

PALIANO 100 0 0 

PALOMBARA SABINA 84 14 2 

PASTENA 85 14 0 

PATRICA 81 19 0 

PERCILE 16 83 1 

PESCOROCCHIANO 4 77 19 

PESCOSOLIDO 25 22 53 

PETRELLA SALTO 18 38 45 

PIANSANO 100 0 0 

PICINISCO 19 24 57 

PICO 94 6 0 

PIEDIMONTE SAN GERMANO 100 0 0 

PIGLIO 43 44 12 

Pignataro Interamna 100 0 0 

PISONIANO 82 18 0 

POFI 100 0 0 

POGGIO BUSTONE 31 23 47 

POGGIO CATINO 85 15 0 

POGGIO MIRTETO 95 5 0 

POGGIO MOJANO 59 39 2 

POGGIO NATIVO 100 0 0 

POGGIO SAN LORENZO 97 3 0 

POLI 73 26 1 

POMEZIA 100 0 0 

PONTECORVO 99 1 0 

PONTINIA 100 0 0 

Ponza 100 0 0 

PONZANO ROMANO 100 0 0 

POSTA 1 51 49 

POSTA FIBRENO 78 22 0 

POZZAGLIA SABINA 8 79 13 

PRIVERNO 100 0 0 

PROCENO 100 0 0 

PROSSEDI 89 11 0 

Riano 100 0 0 

RIETI 61 28 11 

RIGNANO FLAMINIO 100 0 0 

Riofreddo 11 87 2 
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RIPI 100 0 0 

RIVODUTRI 36 18 46 

ROCCA CANTERANO 46 42 12 

ROCCA D'ARCE 100 0 0 

ROCCA DI CAVE 35 65 0 

ROCCA DI PAPA 37 63 0 

ROCCA MASSIMA 75 25 0 

ROCCA PRIORA 67 33 0 

ROCCA SANTO STEFANO 96 4 0 

ROCCA SINIBALDA 56 44 0 

ROCCAGIOVINE 28 72 0 

ROCCAGORGA 81 17 3 

ROCCANTICA 48 36 15 

ROCCASECCA 100 0 0 

ROCCASECCA DEI VOLSCI 78 22 0 

ROIATE 37 59 4 

Roma 100 0 0 

RONCIGLIONE 91 9 0 

ROVIANO 69 31 0 

Sabaudia 100 0 0 

SACROFANO 100 0 0 

SALISANO 50 50 0 

SAMBUCI 75 25 0 

SAN BIAGIO SARACINISCO 0 46 54 

SAN CESAREO 100 0 0 

SAN DONATO VAL DI COMINO 31 19 50 

SAN FELICE CIRCEO 100 0 0 

SAN GIORGIO A LIRI 100 0 0 

SAN GIOVANNI INCARICO 100 0 0 

SAN GREGORIO DA SASSOLA 74 25 2 

SAN LORENZO NUOVO 100 0 0 

SAN POLO DEI CAVALIERI 32 42 26 

SAN VITO ROMANO 61 39 0 

SAN VITTORE NEL LAZIO 72 26 1 

SANTA MARINELLA 100 0 0 

SANT'AMBROGIO SUL 
GARIGLIANO 100 0 0 

SANT'ANDREA SUL GARIGLIANO 94 6 0 

SANT'ANGELO ROMANO 100 0 0 

SANT'APOLLINARE 100 0 0 

SANT'ELIA FIUMERAPIDO 75 25 0 

SANTI COSMA E DAMIANO 100 0 0 

SANTOPADRE 69 31 0 

SANT'ORESTE 99 1 0 

SARACINESCO 31 60 9 

SCANDRIGLIA 50 36 13 
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SEGNI 55 39 7 

SELCI 100 0 0 

SERMONETA 98 2 0 

SERRONE 57 24 18 

SETTEFRATI 16 20 65 

SEZZE 95 5 0 

SGURGOLA 89 10 1 

Sonnino 85 15 0 

SORA 55 18 27 

SORIANO NEL CIMINO 88 12 0 

SPERLONGA 100 0 0 

SPIGNO SATURNIA 57 20 23 

STIMIGLIANO 100 0 0 

STRANGOLAGALLI 100 0 0 

SUBIACO 34 26 40 

SUPINO 52 21 28 

SUTRI  100 0 0 

TARANO 100 0 0 

TARQUINIA 100 0 0 

TERELLE 11 59 30 

TERRACINA 99 1 0 

TESSENNANO 100 0 0 

TIVOLI 100 0 0 

TOFFIA 93 7 0 

TOLFA 100 0 0 

TORRE CAJETANI 14 79 7 

TORRI IN SABINA 97 3 0 

TORRICE  100 0 0 

TORRICELLA IN SABINA 65 35 0 

TORRITA TIBERINA 100 0 0 

TREVI NEL LAZIO 1 60 38 

TREVIGNANO ROMANO 100 0 0 

TRIVIGLIANO 65 35 0 

Turania 33 67 0 

TUSCANIA 100 0 0 

VACONE 65 34 1 

VALENTANO 100 0 0 

VALLECORSA 67 33 0 

VALLEMAIO 78 22 0 

VALLEPIETRA 0 32 67 

VALLERANO 93 7 0 

VALLEROTONDA 19 58 23 

VALLINFREDA 9 88 2 

VALMONTONE 100 0 0 

VARCO SABINO 19 62 19 

VASANELLO 100 0 0 
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VEJANO 100 0 0 

VELLETRI 91 9 0 

VENTOTENE 100 0 0 

VEROLI 50 22 27 

VETRALLA 96 4 0 

VICALVI 91 9 0 

VICO NEL LAZIO 18 22 61 

VICOVARO 72 28 0 

VIGNANELLO 100 0 0 

VILLA LATINA 44 47 9 

VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 100 0 0 

VILLA SANTA LUCIA 89 11 0 

VILLA SANTO STEFANO 87 13 0 

Viterbo 94 6 0 

VITICUSO 7 70 24 

VITORCHIANO 99 1 0 

VIVARO ROMANO 19 72 9 

ZAGAROLO 100 0 0 
 

 

TABELLA CRITERIO D - potenzialità del COI - numero di macchine movimento terra, autocarri 

(inclusi pick-up) polifunzionali, motopompe, gruppi elettrogeni posseduti da tutte le Organizzazione 

aventi sede operativa nei Comuni del COI di riferimento (Centro Operativi Intercomunali: DGR n° 1 

del 9.1.2017) N.B. nella tabella seguente sono riportati i numeri estratti dalla banca dati Zerogis per 

Comune alla data di pubblicazione del bando: 

 

PROVINCIA DI FROSINONE 

COI 
n. 

mezzi 

COI1 21 

COI2 10 

COI3 7 

COI4 15 

COI5 18 

COI6 21 

COI7  26 

COI8 7 

COI9 4 

COI10 14 

COI11 1 

COI12 7 

COI13 4 

COI14 11 

COI15 1 
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PROVINCIA DI LATINA 

COI 
n. 

mezzi 

COI1 6 

COI2 6 

COI4 13 

COI5 14 

COI6 12 

COI7  26 

COI8 16 
 

PROVINCIA DI ROMA 

COI 
n. 

mezzi 

COI2 18 

COI3 20 

COI4 14 

COI5 25 

COI6 29 

COI7  23 

COI8 47 

COI9 22 

COI10 19 

COI11 73 

COI12 47 

COI13 16 

COI14 39 

COI15 27 

COI16 25 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

COI 
n. 

mezzi 

COI1 8 

COI2 3 

COI4 8 

COI5 8 

COI6 11 

COI7  13 

COI8 10 

COI9 21 

COI10 20 

COI11 22 
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PROVINCIA DI RIETI 

COI 
n. 

mezzi 

COI1 0 

COI2 0 

COI3 2 

COI4 4 

COI5 1 

COI6 6 

COI7  4 

COI8 7 

COI9 2 

COI10 0 

COI11 0 

COI12 10 
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