PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA - ONLUS
BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E IDRAULICO SUL
TERRITORIO PROVINCIALE - Anno 2010 - .

1 - OGGETTO
Contributi per la realizzazione di opere di difesa del suolo e riassetto idrogeologico
(idrauliche e di consolidamento di versanti) appartenenti ad una o più delle seguenti
categorie:
1. interventi sulla rete idrografica minore(*)insistente sul versante instabile
2. interventi di consolidamento dei versanti
3. opere di stabilizzazione dei profili di fondo e delle sponde del reticolo idrico minore (*)
4. opere di difesa arginale e spondale del reticolo idrico minore(*)
5. opere di laminazione delle piene
6. intervento di consolidamento abitati
7. sistemazioni idraulico-forestale
8. recupero suoli abbandonati e recupero naturalistico
9. interventi di forestazione
10. interventi di difesa dalle valanghe
( )

* come da D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale.
Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come
indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia
idraulica” (BURL 2° Supl. Straord. n. 7 del 15 febbraio 2002).
2 - OBIETTIVI DEL BANDO




Incrementare le condizioni di sicurezza della comunità provinciale contro i fenomeni di
dissesto idrogeologico ed idraulico del territorio, eliminando le situazioni conclamate di
rischio ed incentivando la realizzazione di opere di prevenzione;
Dotare la Fondazione Provinciale Comasca di un patrimonio solido con il quale
contribuire alla realizzazione di un numero sempre maggiore di progetti in materia di
protezione civile e solidarietà sociale;
Incrementare il Fondo patrimoniale, i cui frutti sono destinati ad opere di pubblica
utilità da realizzarsi nei settori previsti dal presente bando.

3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DI ISTRUTTORIA


Termine per la presentazione delle domande: 90 giorni dalla pubblicazione del bando
all’albo provinciale e comunque entro le ore 17,00 del giorno 11.10.2010;

La domanda, corredata dalla documentazione indicata al successivo punto 9, il tutto in
formato cartaceo con copia su supporto informatico, dovrà essere presentata alla
Segreteria Generale della Provincia di Como, sita in Como, via Borgovico 148, 22100 Como,
entro il termine previsto, pena l’esclusione.
In caso di invio tramite servizio postale, fa fede esclusivamente la data riportata dal timbro
della Segreteria Generale.
4 - DESTINATARI
Comuni della Provincia di Como, in forma singola, consorziata o associata.
5 – FINANZIAMENTO

Finanziamento fino alla quota massima del 100% sul totale delle attività finanziabili per ogni
progetto, considerando comunque che, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’effettivo
ottenimento del finanziamento, il beneficiario dovrà versare il 25% del contributo assegnato
che andrà ad incrementare il Fondo patrimoniale appositamente costituito dalla Provincia di
Como e dalla Fondazione Provinciale della Comunità e gestito da quest’ultima.
Importo totale disponibile € 450.000,00 (di cui € 200.000,00 dalla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca ONLUS con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo
e € 250.000,00 con fondi di bilancio della Provincia di Como - Settore Protezione Civile).
6 - COMPLETAMENTO LAVORI
Il completamento dei lavori dovrà avvenire entro 2 anni dalla comunicazione del
finanziamento, pena la revoca del contributo.
7 - PROGETTI E ATTIVITA’ FINANZIABILI
L’importo dei progetti non potrà essere inferiore a € 30.000,00 e superiore a € 100.000,00.
I progetti di importo superiore potranno essere ammessi al contributo nella misura massima
indicata (€ 100.000,00) a condizione che l’Ente richiedente assicuri il cofinanziamento con
proprie risorse per la parte eccedente.
Nei limiti dell’importo di finanziamento concesso, potranno essere finanziate le seguenti voci
del quadro economico di progetto:
 lavori al netto del ribasso d’asta;
 rilievi, verifiche tecniche e indagini;
 spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, contabilizzazione collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici per una quota
massima del 10% sui lavori da eseguirsi, escluso IVA e Oneri accessori;
 spese per attività di consulenza;
 spese per occupazioni e/o acquisizione aree;
 perizie nei limiti previsti dalla vigente normativa;
 IVA sui lavori.
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8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
All’erogazione del finanziamento si procederà con le modalità che segue:
 40% alla presentazione del verbale di inizio lavori, direttamente dalla Provincia di
Como;
 40% all’esecuzione dell’80% dei lavori documentati dalla produzione degli stati di
avanzamento dei lavori, direttamente dalla Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca - ONLUS;
 20% alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà
liquidato pariteticamente tra la Provincia di Como e la Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca - ONLUS .
In coerenza con gli obiettivi del Bando, come meglio indicati al punto 2 del presente Bando,
dovranno pervenire alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS risorse
pari al 25% del contributo effettivamente assegnato. La somma raccolta, che potrà essere
costituita sia da fondi propri del soggetto assegnatario del contributo sia da donazioni di terzi,
verrà utilizzata per incrementare il Fondo patrimoniale appositamente costituito dalla
Provincia di Como e dalla Fondazione Provinciale della Comunità e gestito da quest’ultima
I versamenti dovranno essere effettuati, tramite bonifico bancario, presso Banca Intesa San
Paolo di Como - intestato a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS– IBAN
IT60X0306910910612005473499.
Il mancato versamento della somma di cui sopra entro 90 giorni dalla comunicazione
dell’effettivo ottenimento del finanziamento, comporterà la revoca del contributo.
9 - CRITERI PER L’AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI E LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Non saranno ammesse e conseguentemente valutate richieste di finanziamento per
l’esecuzione di opere di cui al precedente punto 1 ricomprese in progettazioni che non
perseguono come scopo primario il suddetto fine.
L’Ente interessato all’assegnazione del contributo dovrà presentare istanza, sottoscritta dal
legale rappresentante, indirizzata alla Provincia di Como e corredata dalla seguente
documentazione:
1. Studio di fattibilità dell’opera o, ove già acquisiti, il progetto preliminare, definitivo
esecutivo completi di tutti gli elaborati richiesti dal DPR 554/99, comprensivi di stralci
(PRG – L.R. 41/97 - PAI – Individuazione reticolo idrico minore ed eventuali studi
idrogeologici ed ambientali riferiti alla zona di intervento);
2. Delibera/determina di approvazione degli elaborati di progetto recante l’indicazione
delle fonti di finanziamento che l’Ente richiedente intende porre a suo carico;
3. Dichiarazione di impegno a versare, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’effettivo
ottenimento del finanziamento,nel fondo patrimoniale, appositamente costituito presso
la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, una somma pari al 25% del
contributo concesso, indicando le fonti di finanziamento o le attività previste per la
raccolta dei fondi costituenti la donazione.
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4. Dichiarazione di eventuale possesso del Piano di Protezione Civile
il tutto dovrà essere redatto in formato cartaceo con copia su supporto informatico.
Qualora dovesse risultare totalmente mancante uno degli elementi sopra indicati, non si
procederà all’esame di merito della richiesta di contributo.
9.1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria per l’assegnazione dei contributi verrà definita sulla base di un punteggio
totale, ricavato come somma dei seguenti parziali:
 Tipologia d’intervento
1. Manutenzione straordinaria di opere già esistenti e ripristino
di opere danneggiate
2. Completamento di opere già avviate
3. Nuove opere

punti 10
punti 5
punti 2

manutenzione straordinaria: comprende tutti quegli interventi mirati a modificare e/o sostituire
parti anche strutturali delle opere.
 Elementi da salvaguardare
1. Centri abitati principali, grandi insediamenti industriali, beni architettonici, storici, artistici,
viabilità primaria a prescindere dal regime di proprietà, servizi di rilevante interesse locale
punti 10
2. Nuclei abitati (frazioni), insediamenti industriali, artigianali, commerciali,
viabilità secondaria
punti 7
3. Edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole
punti 5
4. Aree disabitate o improduttive
punti 2
 Livello di progettazione*
1. Progetto definitivo/esecutivo
2. Progetto preliminare
3. Studio di fattibilità

punti 10
punti 5
punti 2

* il progetto presentato dovrà essere conforme e contenere tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.P.R. n. 554
del 21 dicembre 1999; qualora il progetto risultasse mancante di uno o più elaborati, lo stesso non verrà
valutato e conseguentemente sarà escluso dalla graduatoria finale.

 Numero di abitanti residenti
n. abitanti  1.000
1.000  n. abitanti  3.000
3.000  n. abitanti  5.000
n. abitanti  5.000

punti
punti
punti
punti
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10
7
3
1

Ciascun Sindaco dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.
47 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445), il numero di abitanti residenti nel proprio Comune.
Detta dichiarazione va allegata alla domanda di contributo.
Qualora la domanda di ammissione al contributo venga fatta da Comuni associati o
consorziati, verrà considerata la media matematica della popolazione residente nei Comuni
in cui è prevista la realizzazione dell’intervento.
Tuttavia, se gli interventi previsti dal progetto ricadano interamente in ambito territoriale di un
solo Comune, verrà considerata la popolazione residente nel Comune stesso.
 Priorità di Intervento dovuta al fattore Rischio = P x (V x E)
P = Pericolosità del Territorio

V = Vulnerabilità degli Elementi a rischio

E = Valore degli elementi a rischio
1.
2.
3.
4.

Molto Elevato
Elevato
Medio
Moderato

punti 10
punti 7
punti 5
punti 2

 Appartenenza dell’intervento a Progetti già presentati e non finanziati per mancanza di
fondi nei quattro bandi emanati negli anni scorsi.
1. Si
2. No

punti 3
punti 0

 Possesso di un Piano di Protezione Civile
1. Si
2. No

punti 3
punti 0

A parità di punteggio totale attribuito, verrà assegnata priorità in graduatoria al progetto con
maggiore quota percentuale di finanziamento a carico del Comune. Se tale uguaglianza
dovesse perdurare, la priorità verrà applicata al Comune avente minore densità di abitanti sul
cui territorio dovranno essere eseguiti i lavori.
Qualora si verificasse parità nel punteggio totale attribuito, avranno priorità nell’assegnazione
del contributo i Comuni che non hanno usufruito di finanziamento nei precedenti quattro
bandi.

10 - SELEZIONE
Una commissione congiunta, composta da 4 componenti che verranno appositamente
nominati in modo paritetico dalla Provincia di Como e dalla Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca, provvederà alla selezione delle domande di ammissione al contributo.
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L’approvazione definitiva della graduatoria avverrà con determinazione del Dirigente del
Settore Protezione Civile e con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
sulla base delle indicazioni date dalla Commissione.

11 – ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mario Claudio Comolli
Referenti: Geom. Patrizio Valli 031/23041, Dott. Geol. Davide Semplici 031/230242.
L’esito della selezione verrà comunicato a tutti i soggetti partecipanti entro 60 giorni dalla
scadenza del termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione delle domande
di partecipazione.
N.B.
Si specifica che per l’effettivo ottenimento del finanziamento, il termine ultimo per la
presentazione del progetto esecutivo qualora non sia stato già prodotto allegato alla
richiesta di ammissione al finanziamento, è fissato inderogabilmente entro 60 giorni
consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di ottenimento del finanziamento.

Il Presidente della Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca ONLUS
(Giacomo Castiglioni)

Il Responsabile Unico del Procedimento
( Dott. Mario Claudio Comolli)
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