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Si ricorda che il 31 dicembre scadrà il termine per presentare le istanze da parte
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile rispetto ai contributi
concessi dal Dipartimento della Protezione Civile, secondo i criteri validi per il
triennio 2016-2018.
Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato di protezione civile
iscritte nell’elenco nazionale, ovvero:
►

le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della

Protezione Civile;
►

le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle

Province Autonome di Trento e Bolzano.
Lo stanziamento annuale, che è determinato dal Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, viene ripartito in questo modo:
►

50% è la quota nazionale, riservata alle organizzazioni iscritte nell’Elenco

Centrale.
►

35% è la quota regionale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi

Territoriali.
►

15% è la quota locale, riservata ai Gruppi Comunali e alle piccole realtà

associative locali.
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Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla “quota locale”, le proposte
progettuali presentate al Dipartimento della Protezione Civile, e dallo stesso
preliminarmente verificate nei requisiti formali di ammissibilità, sono trasmesse
all’ANCI, che procede ad una valutazione di merito finalizzata all’elaborazione di
una proposta unitaria articolata in ordine di priorità, che sarà successivamente
approvata e pubblicata dal Dipartimento della Protezione Civile.
Inoltre, sono stai pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile, gli Indirizzi
di priorità per l’anno 2017, per la valutazione dei progetti presentati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile finanziabili attraverso specifici
contributi. Gli Indirizzi di priorità tengono conto della ripartizione degli
stanziamenti nelle quote nazionale, regionale e locale.
Per la quota locale gli Indirizzi di priorità per l’anno 2017 sono:
Priorità 1: il Supporto al piano di emergenza comunale o sovracomunale, volto a
potenziare la capacità di risposta della struttura comunale in relazione ad almeno
uno dei rischi presenti sul territorio, in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva del 3 dicembre 2008 “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
Priorità 2: la Tutela e attenzione alle fasce deboli (anziani, persone con disabilità,
minori) potenziando la capacità di assistenza alla popolazione vulnerabile, con
particolare riferimento alle attività atte a rafforzare nelle aree di attesa e nelle aree
di ricovero della popolazione le strutture afferenti alla tutela dell’infanzia e della
disabilità;
Priorità 3: Progetti che afferiscono a Comuni che gestiscono il servizio di
protezione civile in unione di Comuni o comunque in forma associata.
Tutte le informazioni di dettaglio e la modulistica per la presentazione delle
istanze sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Dipartimento della
Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/criteri_20162018.wp

Certi di fare cosa utile porgiamo cordiali saluti
Roberto Piccinini
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CONFERENZA UNIFICATA :
RINVIATO PARERE SU LEGGE DI BILANCIO,
PELLA: “BENE INVESTIMENTI, INTERVENIRE
ANCHE SU SPESA CORRENTE”
Slitta il parere della Conferenza unificata alla legge di bilancio. Anci, Regioni e
Province hanno chiesto e ottenuto il rinvio alla prossima riunione, in attesa
di sapere quanti e quali emendamenti, presentati dagli enti locali, il governo
prenderà in considerazione.
“Una legge – ha detto il vicepresidente vicario Anci Roberto Pella al termine
della riunione – che valutiamo positivamente per la parte legata agli
investimenti ma che presenta alcune criticità già espresse ieri in audizione
dal presidente Decaro. Prima fra tutte quella legata alla spesa corrente dei
Comuni su cui abbiamo chiesto al governo di intervenire, altrimenti sarà
difficile chiudere i bilanci. C’è poi il capitolo della legge Realacci sui piccoli
Comuni – ha continuato Pella – che consideriamo una buona legge ma che,
per essere efficace, deve poter contare su risorse adeguate ai circa 5700
Comuni interessati”.
Ricordando poi le richieste sulla compartecipazione dello Stato alle spese per il
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le norme sugli enti in dissesto e predissesto e l’intervento sul fondo per i crediti di dubbia esigibilità, il vicario Anci
ha riferito di altri due punti affrontati oggi a via della Stamperia. Il primo,
su cui Anci ha dato parere favorevole, riguarda il documento sui fondi
europei per politica di coesione post 2020. “Si tratta – ha detto Pella – di
una grossa partita politica ed economica e il fatto di veder confermato nel
documento l’esplicito richiamo all’agenda urbana e il sistema multilivello,
con partecipazione attiva dei Comuni, nella gestione dei fondi stessi ci
soddisfa appieno”.
Il secondo provvedimento riguardava l’intesa sul decreto interministeriale
in materia di cibo biologico nelle mense scolastiche. “Condividiamo la scelta
di perseguire un’alimentazione più sana e salutare fin dalle scuole – ha riferito
Pella – ma abbiamo presentato due emendamenti al testo al fine di rendere meno
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oneroso, soprattutto per le grandi città, il ricorso a cibi biologici”. Infine, Anci ha
chiesto al governo un ulteriore approfondimento per quanto riguarda lo
schema di decreto del Miur sull’adeguamento degli organici del personale
docente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019. “Un approfondimento
– ha rimarcato Pella – che auspichiamo tenga conto del decreto legislativo
65/2017 riguardante la fascia di età 0/6”.

Certi di fare cosa utile porgiamo cordiali saluti
Roberto Piccinini

STAZIONI APPALTANTI, PIÙ EFFICIENZA
E MENO SPRECHI
Egregio
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nel quadro delle attività di sostegno agli enti locali Legautonomie ha
predisposto un servizio di assistenza e consulenza, in materia di appalti pubblici
e di procedimenti amministrativi, in collaborazione con Ieopa, Istituto Etico per
l’Osservazionee la Promozione degli Appalti che rappresenta, per serietà e
competenze, un partner qualificato e affidabile in tema di gare, anticorruzione e
trasparenza nelle procedure pubbliche.
L’offerta è rivolta

agli Enti Locali,

e prevede un servizio

di assistenza,

consulenza e formazione sulle tematiche degli appalti pubblici e dei
procedimenti amministrativi, attraverso un taglio pratico orientato a coniugare
al meglio gli obblighi normativi di riferimentoe gli obiettivi specifici dell’Ente,
anche

attraverso

un’attenta

analisi

dell’evoluzione

normativa

e

della

giurisprudenza di settore.
L’insieme dei servizi offerti si articola in un Servizio Base, con una assistenza a
distanza personalizzata attraverso pareri e risposte a quesiti; un Servizio
Gare con una specifica attività di consulenza per accompagnare l’ente in tutte le
fasi della costruzione delle procedure ad evidenza pubblica; in Altri Servizi di
assistenza, formazione e monitoraggio legislativo realizzati su specifiche richieste
degli enti.
Per informazioni
Legautonomie. Tel: 06 6976601 - email: appalti.ieopa@legautonomie.it
continua ▬►
Nei file allegati :
► STAZIONI APPALTANTI. PIU’ EFFICIENZA E MENO SPRECHI

► servizi Ieopa & Legautonomie
► attivazione dei servizi
► modulo per l’attivazione di servizi
Certi di fare cosa utile porgiamo cordiali saluti
Roberto Piccinini
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