
Allegato A

CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL

FUOCO
 

1 - OBIETTIVI GENERALI

La Ci�à Metropolitana di Torino intende assegnare un contributo a favore dei Comuni in cui ha

sede un distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco volontari per integrare le risorse territoriali e

per migliorare l’efficacia d’intervento a supporto dei Sindaci e dei ci�adini dei territori.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI

I Comuni di cui al punto 1 sono:

Almese
Alpignano
Avigliana
Bardonecchia
Borgone di Susa
Bosconero
Bussoleno
Carignano
Carmagnola
Caselle
Castellamonte
Chiomonte
Chivasso
Condove
Cuorgnè
Fenestrelle
Giaveno
Grugliasco
Lanzo
Luserna San Giovanni

Mathi Canavese
Montanaro
Nole
Riva Presso Chieri
Oulx
Salbertrand
Sauxe d’Oulx
Rivalta
Rivarolo
Rivoli
San Maurizio Canavese
Sant’Antonino di Susa
Santena
Sestriere
Susa
Torre Pellice
Venaria
Vinovo
Viù
Volpiano
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3 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AMMISSIBILE

L’ammontare complessivo a disposizione per la concessione di contributi ai Comuni è pari  ad €

200.000,00 da ripartirsi fino a di € 5.000,00 per ciascun Comune. 

Nel caso in cui la somma delle spese rendicontate da alcuni Comuni alla scadenza del termine per

la presentazione della rendicontazione, risulti inferiore a € 5.000,00, il risparmio o�enuto, dietro

adozione di ulteriore specifico provvedimento, verrà ria�ribuito in modo proporzionale ai Comuni

che abbiano invece rendicontato spese superiori a € 5.000,00.

4 – SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Saranno considerate ammissibili al contributo le spese effe�uate sul Titolo 1, per acquistare beni  e

servizi, a�e a migliorare l’a�ività nelle sedi dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari. (A

titolo puramente esplicativo si cita: pubblicazioni, vestiario, carburante, accessori per uffici, spese

di  manutenzione  ordinaria  di  impianti  e  a�rezzature,  servizi  manutenzione  postazioni

informatiche, ecc...)

5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il termine per la presentazione della rendicontazione è fissato entro il 31/12/2019 e saranno prese in

considerazione le spese sostenute nell’ anno 2019.

La liquidazione di ciascun contributo avverrà dietro presentazione da parte di ciascun Comune

alla  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  –  Direzione  Protezione  Civile –  del  rendiconto  delle  spese

effe�uate per ciascun distaccamento.

L’importo versato, nei limiti di quanto previsto al punto 3, non potrà superare le spese sostenute.

Il Responsabile finanziario dovrà certificare che le spese sostenute sono state imputate sul Titolo I

del Bilancio comunale.
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