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PUNTO 23 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 11/11/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1538 / DGR del 11/11/2021
OGGETTO:
Approvazione criteri del bando annualità 2021 per la concessione di contributi per il potenziamento delle
dotazioni antincendi boschivi destinati alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione
Veneto, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984.
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APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Approvazione criteri del bando annualità 2021 per la concessione di contributi per il
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi destinati alle Organizzazioni di Volontariato
convenzionate con la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento individua i criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche
necessarie al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato di
Antincendio Boschivo e dell’Associazione Nazionale Alpini, convenzionate con la Regione per lo
svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, al fine di garantire interventi
in sicurezza su tutto il territorio regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n.1/2018 e la Legge regionale n.58/1984 disciplinano le attività regionali in materia di Protezione
Civile e, in particolare, riconoscono un ruolo importante al volontariato organizzato di Protezione Civile. Il
Codice della Protezione Civile individua, tra i rischi in cui si esplica l'azione della protezione civile, il
rischio da incendio boschivo. La medesima Legge regionale prevede infatti che la Regione, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, possa assegnare un contributo per l'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di
protezione civile da assegnare alle Organizzazioni iscritte all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.
In tale ottica e volendo garantire l'implementazione dell'efficacia operativa del sistema regionale di
Protezione Civile, risulta opportuno procedere all'emanazione di un bando specifico con l’individuazione dei
criteri per l’assegnazione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Antincendio Boschivo.
Ciò premesso, con l'adozione del predetto bando, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, si intende disciplinare le modalità di richiesta di contributo da parte
dei predetti soggetti e la definizione delle conseguenti graduatorie per l'acquisto di attrezzature tecniche in
uso alle diverse Organizzazioni di Volontariato interessate.
I soggetti che potranno aderire al bando e beneficiare del contributo regionale sono le Organizzazioni di
Volontariato AIB, comprese le Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini dotate di squadre AIB
riconosciute, che hanno in essere una specifica convenzione con la Regione del Veneto per le attività di
antincendio boschivo, anche sotto forma di partenariati riconducibili agli stessi ambiti territoriali (aree
operative di intervento).
Tutto ciò premesso, si propone di approvare l’Allegato A “Bando per la concessione di contributi per il
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con
la Regione del Veneto” da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Nel bilancio 2021-2023 risulta uno stanziamento, per l’anno 2021, di 180.000,00 euro sul capitolo 53024
“Contributi alle associazioni di volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento
delle attività di protezione civile (art. 14, l.r. 27/11/1984, n.58)” del bilancio di previsione 2021-2023;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, 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 3 luglio 2017, n. 117;
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 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la L.R. n. 41/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del
Bilancio finanziario gestionale 2021–2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'iniziativa illustrata in premessa, per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di
attrezzature tecniche necessarie al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di
Volontariato di AIB, comprese le Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini dotate di squadre AIB
riconosciute e convenzionate con la Regione per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi;
3. di approvare l’Allegato A “Bando per la concessione di contributi per il potenziamento delle
dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione del
Veneto” da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di determinare in euro 180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 53024 “Contributi alle associazioni di volontariato riconosciuto a norma delle vigenti
leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art. 14, l.r. 27/11/1984, n.58)” del
bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, a cui è stato assegnato il
capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'adozione
dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, compresi gli impegni di spesa sui
pertinenti capitoli di bilancio;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale a procedere
allo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse e non finanziate per mancanza di fondi a
valere sulle risorse eventualmente rese disponibili sul capitolo 53024 del Bilancio di previsione
2021 - 2023 e successivi fino alla scadenza della graduatoria;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina
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