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SPECIALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
CONTRIBUTI TRIENNIO 2016/2018 – CRITERI PER LA CONESSIONE 
 
Sono in vigore i criteri per la concessione dei contributi, da parte del Dipartimento della 
Protezione Civile per il triennio 2016/2018.  
 
CHI PUO’ FARE DOMANDA:  
Tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile purchè iscritte nell’elenco nazionale o 
in quello territoriale. 
 
Progetti Finanziabili 
I contributi possono essere erogati per: 

1 Il potenziamento della capacità operativa di intervento delle colonne mobili, sia mediante 

acquisizione di nuove attrezzature e mezzi, sia mediante potenziamento e ampliamento delle 

capacità tecniche di mezzi già in possesso; 

2 Il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili (regione e province 

autonome), sia mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante e 

ampliamento delle capacità tecniche dei mezzi già in possesso; 

3 Il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazione,  sia mediante 

acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle 

capacità tecniche dei mezzi in loro possesso; 

4 La diffusione delle cultura della protezione civile , formazione e informazione alla popolazione  in 

materia di previsione e prevenzione, sulla base di progetti strutturati e valutati secondo 

apposite linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile entro il  30.09.2016); 

5 Il miglioramento della preparazione tecnica mediante l’addestramento e ogni altra attività anche 

di carattere formativo, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e 

della sicurezza dei volontari, sulla base di progetti strutturati secondo i modelli che saranno 

adottati dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 30.09.2016: 

 
RIPARTO DELLE DIPSONIBILITA’ FINANZIARIE 

- Il 50 % è la quota nazionale riservata alle organizzazioni iscritte nell’elenco Centrale; 

- Il 35% è la quota regionale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi Territoriali; 

- Il 15% è la quota locale, riservata ai Gruppi Comunali e alle piccole realtà associative locali.  

 
PRESENTAZIONE DOMANDA 

- Per la quota nazionale i progetti possono essere presentati unicamente dalla struttura di 

coordinamento nazionale delle organizzazioni con Posta Elettronica certificata all’indirizzo 

protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre; 

- Per la quota regionale i progetti vanno inviati alle Regioni di appartenenza entro il 31 dicembre di 

ciascun anno; 
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- Per la quota locale le organizzazioni (che non presentano progetti per il potenziamento delle 

colonne mobili regionali) possono inoltrare  progetti per l’acquisizione di nuove attrezzature e 

mezzi, inviandoli al Dipartimento da posta elettronica  protezionecivile@pec.governo.it  entro il 

31 dicembre di ciascun anno.  

Ulteriori informazioni relativi ai motivi di esclusione, all’ammontare dei contributi e ai tempi di 
erogazione degli stessi è possibile ricavarli dal  sito della protezione civile 
www.protezionecivile.gov.it , oppure consultando la gazzetta ufficiale del rimo luglio 2016.  
 

Uff.Comunicazione  
Protezione Civile Basilicata  

       Francesco La Regina 
 
 


