Provincia di Alessandria
Il Presidente
Prot. n. 12992

Alessandria, 15 febbraio 2018
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia

Egregio Sig. Sindaco,
come ben sa la necessità per gli Enti Locali di rivolgersi a forme alternative di
approvvigionamento finanziario, è una conseguenza principalmente dovuta al pesante taglio nei
trasferimenti dallo Stato; tuttavia, nonostante le difficoltà di intercettare i finanziamenti per una
determinata problematica e per l’organizzazione di nuovi processi virtuosi di sviluppo, sono
disponibili nuove forme contributive propriamente rivolte agli Enti Locali del nostro territorio.
A tal fine, mi permetto di segnalarLe che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con il
bando “Mezzi per la Protezione Civile”, sostiene l'acquisto di automezzi per il trasporto di persone
e attrezzature sul territorio regionale e nazionale nell'ambito delle attività di protezione civile: al
bando possono partecipare anche i gruppi comunali e intercomunali che operano nell'ambito della
Protezione Civile, compatibilmente con i requisiti previsti dal bando stesso.
Lo stanziamento complessivo di 500.000,00 euro permetterà l’acquisto di automezzi idonei
al trasporto di persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale; in allegato troverà il bando
ed il regolamento pubblicato dalla Fondazione ed i nostri uffici (UOA Assistenza Tecnica agli Enti
di Area Vasta, 0131 303653) saranno comunque sempre a disposizione per qualunque
approfondimento in merito.
La scadenza per la presentazione delle domande e quindi per partecipare al bando stesso, è
prevista per il 15 marzo alle ore 15.00.
Nella certezza di averLe garantito una nuova opportunità di approvvigionamento finanziario
per il Suo Comune, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Gianfranco Lorenzo Baldi
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)
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