Bur n. 117 del 11/10/2019

(Codice interno: 404834)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1470 del 08 ottobre 2019
Bando per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla
DGR n. 1167 del 07 agosto 2018, e bando per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni
di Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 1166 del 07 agosto 2018. Legge regionale 27
novembre 1984, n. 58, art. 14 e legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6, art. 6. Assegnazione di termini per l'integrazione
documentale.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in argomento, in ragione delle particolari condizioni verificatisi a seguito della pubblicazione dei bandi
di cui alle precedenti DDGGRR 1166 e 1167 del 7 agosto 2018, si provvede alla determinazione di un termine per
l'integrazione della documentazione delle domande regolarmente pervenute e dotate dei requisiti fondamentali di
partecipazione ai medesimi bandi al fine di garantire il più ampio riconoscimento delle iniziative volte al potenziamento della
capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 58/1984 e s.m.i. disciplina le attività regionali in materia di Protezione Civile e, in particolare, riconosce
un ruolo importante al volontariato organizzato di Protezione Civile. Tale norma prevede, infatti, che la Regione, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, possa assegnare un contributo all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di Protezione Civile
da assegnare alle Organizzazioni iscritte all'Albo regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile al fine di garantire il
mantenimento dell'efficacia operativa del sistema regionale di Protezione Civile.
Allo stesso modo la Legge regionale n. 6/1992 e, in particolare l'art. 6, prevede che possano essere concessi contributi al fine di
migliorare la sicurezza negli interventi e l'efficacia delle attività di contrasto agli incendi boschivi.
In tale contesto la Giunta Regionale con Delibera n. 1167 del 07/08/2018 avente ad oggetto "Bando per la formulazione di
graduatorie utili alla concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.i.,
per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato" ha individuato i criteri e le
misure per la concessione dei contributi regionali in materia di Protezione Civile.
Con il medesimo provvedimento ha individuato i soggetti beneficiari, così come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A della DGR
1167/2018 ed in particolare:
• I Comuni, Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni, dotati di un gruppo comunale o intercomunale di volontariato
di protezione civile iscritto all'Albo regionale dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile, forme di partenariato non
ancora riconosciute a livello di Albo - purché i Gruppi Comunali che ne fanno parte vi siano iscritti;
• Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo regionale dei Gruppi di Volontari di Protezione
Civile, compresi anche i Distretti e i Coordinamenti, forme di partenariato non ancora riconosciute a livello di Albo purché le Associazioni che ne fanno parte vi siano iscritte e siano iscritte anche al Registro regionale delle OdV ai
sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017.
Analogamente con Delibera n. 1166 del 07/08/2018, avente ad oggetto "Bando per la formulazione di graduatorie utili alla
concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 6 della Legge
Regionale 24/01/1992 n. 6 e s.m.i., per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di
Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto", la Giunta Regionale ha individuato analoghi criteri e misure
specifiche per spese d'investimento nel settore dell'antincendio boschivo (A.I.B.). In questo caso, i soggetti beneficiari
individuati dall'art. 2 dell'Allegato A della DGR sono le Organizzazioni di Volontariato A.I.B. e i Gruppi di volontari A.I.B.
aderenti all'Associazione Nazionale Alpini che hanno in essere una specifica convenzione con la Regione del Veneto per le
attività di antincendio boschivo.

All'esito della istruttoria è emerso che molte domande sono risultate inammissibili per la mancanza di documentazione. I
Soggetti esclusi e le relative motivazioni sono dettagliatamente individuati nei Decreti del Direttore della Protezione Civile e
Polizia Locale nn. 32 e 33 in data 13 febbraio 2019 di approvazione delle graduatorie.
Da tali provvedimenti risulta che parte della documentazione carente riguardava, ad esempio, l'indicazione del numero dei
volontari, l'aggiornamento della piattaforma, ecc. Un elenco di tali documenti è dettagliatamente esplicitato nell'allegato A al
presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Ora, in considerazione della qualità delle proposte presentate ed escluse per la motivazione sopra riportata, emerge che le stesse
possano tuttora garantire un adeguato potenziamento della capacità di intervento delle organizzazioni.
Per tale ragione e tenuto conto del preminente interesse dell'Amministrazione di garantire la più ampia attuazione delle attività
poste in campo per il potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile, si ritiene opportuno, fermo restando quanto
previsto dalle DGR di cui all'oggetto e dai relativi allegati, che le domande a suo tempo presentate entro i termini stabiliti e
complete degli elementi di ammissibilità indicati nei bandi in argomento e diversi da quelli indicati nel predetto Allegato A,
possano essere completate nella documentazione mancante, riguardante elementi suscettibili di integrazione, meglio specificata
nel sopra citato allegato A, entro il 15 novembre 2019.
Al finanziamento delle eventuali graduatorie si provvederà non appena saranno integralmente disponibili le necessarie risorse
sul Bilancio regionale. Si precisa fin d'ora che la presentazione delle integrazioni non costituisce da sola titolo per l'ottenimento
del contributo.
Sarà cura della Direzione competente in materia provvedere ai successivi adempimenti amministrativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 07 agosto 2018, n. 1166;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale07 agosto 2018, n. 1167;
delibera
1. di fare proprio quanto riportato nelle premesse
2. di assegnare, fermo restando quant'altro disposto con le deliberazioni 1167 e 1166 del 7 agosto 2018, un termine per
l'integrazione dei requisiti meglio specificati nell'allegato A, per le sole domande pervenute entro i termini e in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando e diversi da quelli contenuti nell'Allegato A.
3. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione riportante l'elenco della
documentazione ritenuta integrabile;
4. di stabilire che i soggetti che hanno partecipato ai bandi di cui alle DDGGRR 1166 e 1167 del 7 agosto 2018 e che
sono rimasti esclusi a causa della carenza della sola documentazione di cui all'allegato A, come risultanti dai decreti
regionali del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale nn. 32 e 33 del 13 febbraio 2019, possano

presentare l'integrazione della predetta documentazione entro e non oltre il 15 novembre 2019, le integrazioni che non
perverranno entro tale termine sono considerate irricevibili;
5. di provvedere al finanziamento delle graduatorie non appena saranno disponibili le necessarie risorse sul Bilancio
regionale;
6. di stabilire che la presentazione delle integrazioni non costituisce da sola titolo per l'ottenimento del contributo;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
Commissariali dell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimentoai sensi dell'art. 26 comma 1) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

