PROCEDURE E CRITERI
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
1. E’ istituito presso l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), che
provvederà a gestirlo, il Fondo di solidarietà a fronte calamità
naturali, finalizzato a finanziare a fondo perduto interventi di
prima emergenza nel corso di eventi di calamità naturale, non
altrimenti finanziabili.
Il Fondo è rivolto ai Comuni soci dell’Associazione Comuni Bresciani
in regola con il versamento delle quote associative e del Fondo
stesso.

2. Il fondo di solidarietà è finanziato dalla Provincia di Brescia e dai
Comuni che vi aderiscono.
La Provincia partecipa annualmente con € 52.000,00, i Comuni con €
0,21/abitante fino a 10.000,
più € 0,10 per abitanti eccedenti da
10.000 a 15.000, più € 0,05 per abitanti eccedenti 15.000.
Le quote dovranno essere versate entro il 30 giugno e riquantificate
ogni anno.
Si conviene che almeno il 10% delle quote versate annualmente sia
destinato ad attività formative e di aggiornamento rivolte agli
Amministratori e al personale dipendente degli Enti locali nonché ai
Volontari delle Organizzazioni di protezione civile, siano essi
Gruppi comunali dei Comuni soci di ACB ed aderenti al Fondo di
solidarietà ovvero Associazioni in convenzione coi Comuni soci di ACB
ed aderenti al Fondo di solidarietà.

3. Il contributo verrà erogato su richiesta scritta e giustificata da
parte dei Sindaci – corredata di asseverazione della congruità
tecnico-economica da parte dei relativi responsabili - dei Comuni a
fronte di calamità naturali, anche in assenza della dichiarazione
dello stato di calamità naturale da parte dello Stato.

4. Il contributo potrà coprire spese sostenute o dal Comune stesso o
dalle
Organizzazioni
di
volontariato,
Gruppi
comunali
e/o
Associazioni, purché iscritte nell'apposito registro della Regione
Lombardia, per le seguenti voci:
a)
b)
c)
d)
e)

sgombero macerie e materiale di risulta e smaltimento
messa in sicurezza
sostentamento Volontari
sgombero sfollati
acquisto materiale

5. La
richiesta
verrà
valutata
dal
Consiglio
di
Presidenza
dell’Associazione dei Comuni Bresciani che deciderà l’erogazione e

l’importo del contributo, che verrà riconosciuto al Comune.

6. Il Comune, per ottenere il contributo, dovrà presentare entro 30 gg
dall’evento:
a) Scheda evento compilata in ogni sua parte;
b) Il rendiconto delle spese sostenute (fatture, etc);
c) Materiale fotografico.

7.

Quando sopra dovrà essere inviato mezzo mail o direttamente
consegnato all’Associazione Comuni Bresciani, via Creta 42 a Brescia
protocolloacb@legalmail.it.

