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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche ed 
integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività”;

Vista la DGR n. 981/2020 che approva le prime disposizioni di applicazione della L.r. 45/2020, 
nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 28, comma 3 della medesima legge; 

Visto  il  Capo  III  della  l.r.  45/2020  relativo  al  Volontariato  ed  in  particolare  l’articolo  15  che 
prevede:
- al comma 1 la possibilità di concedere al volontariato organizzato contributi per la realizzazione di 
progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione 
tecnica ed allo sviluppo della resilienza delle comunità;
- al comma 2  l'adozione di una delibera della Giunta regionale per la disciplina dell'erogazione dei 
contributi  sopra  detti,  sulla  base  delle  risorse  regionali  disponibili  e  dei  criteri  approvati  dal 
Dipartimento di protezione civile ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del Codice della Protezione 
civile;

Visto l’articolo 28 comma 4, lett. e) LR n. 45/2020, che prevede per la predetta delibera, il termine 
di dodici mesi dalla entrata in vigore della legge regionale;

Preso atto del finanziamento di cui all’art. 32 della L.R. n. 45/2020 per dare attuazione a quanto 
previsto dal citato articolo 15 euro 100.000,00 per l’anno 2020 ed euro per 40.000,00 per ciascuna 
delle annualità 2021 e 2022;

Ritenuto  di  approvare,  in  considerazione  della  chiusura  dell’esercizio  finanziario  piuttosto 
ravvicinata, gli indirizzi per l’assegnazione del contributo per le prime due annualità 2020 e 2021 
per complessivi euro 140.000,00 come riportati nell’allegato 1;

Ritenuto inoltre, in conseguenza delle predette esigenze finanziarie, di fissare tempi ristretti per la 
presentazione  delle  domande  e  per  la  loro  istruttoria,  nonché  per  la  conseguente  assegnazione 
finanziaria;

Dato atto che le risorse di cui all’articolo 32 comma 2 L.R. 45/2020 sono risorse finalizzate, cioè 
destinate in modo specifico alle finalità di cui all’articolo 15 e conseguentemente le organizzazioni 
di volontariato beneficiarie sono obbligate ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento delle 
stesse;

Preso atto che con delibera n. 1012 del 27/07/2020 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 
2020-2022  ai  sensi  dell'art.  51  del  D.lgs  118/2011”  è  stato  istituito  il  capitolo  capitolo  11476 
"Contributi  al  volontariato  per  il  potenziamento  capacità  operativa,  miglioramento  della 
preparazione tecnica esviluppo della resilienza delle comunità", annualità 2020 euro100.000,00 ed 
annualità 2021 euro 40.000,00;



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio Finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022;

Visto il parere con richiesta di adeguamento, espresso dal CD nella seduta del 19/11/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  15 comma  2  della  LR  n.  45/2000,  gli  indirizzi  per 
l’assegnazione  del  contributo  per  le  prime  due  annualità  2020  e  2021  come  riportati 
nell’allegato 1;

2. di  assegnare  per  le  predette  finalità  complessivamente  la  somma  di  euro  140.000,00 
disponibile  sul capitolo 11476  puro annualità 2020 per euro 100.000,00 e 2021 per euro 
40.000,00 del bilancio finanziario gestionale  2020-2022;

3. di disporre che la liquidazione del predetto finanziamento avvenga con atto del responsabile 
del Settore Protezione civile regionale secondo quanto previsto dagli indirizzi allegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
LR 23/2007.
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