DECRETO N. 13118

Del 24/10/2017

Identificativo Atto n. 319
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
Oggetto
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) E DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), AVENTI, TRA LE FINALITÀ
STATUTARIE, IL SOSTEGNO AD UN DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL TERRITORIO REGIONALE ANNO 2017 (L.R. 11/2017, ART. 2, COMMA 2 - D.G.R. N. 7145/2017)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE EMERGENZA
VISTA la legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 “Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione
del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e, in
particolare, l’articolo 2, che dispone:
- al comma 1: l’istituzione, con atto di Giunta, dell'Elenco regionale delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), che
abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale, definendone modalità e
criteri d'iscrizione;
- al comma 2: che la Regione, al fine di migliorare le condizioni operative del personale dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, predispone appositi bandi,
atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto
svolgimento delle mansioni attribuite, la partecipazione ai quali è riservata ai soggetti iscritti
all'elenco di cui al comma 1;
- al comma 3: che i contributi di cui al comma 2 sono assegnati valutando le priorità nella
dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche, indicate, su base provinciale, dalla
Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero dell'Interno, sentiti
i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:
 n. X/6998 del 31/07/2017, che ha istituito l’elenco regionale delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), in applicazione
dell’art. 2, comma 1, della l.r. 11/2017, definendo, altresì, le modalità e i criteri d'iscrizione;
 n. X/7091 del 18/09/2017, che ha approvato lo schema di accordo quadro con il Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e con
la Prefettura di Milano, la sottoscrizione del quale è preordinata all’adozione dei successivi atti,
previsti dalla l.r. 11/2017;
 n. X/7145 del 02/10/2017, che ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione di contributi
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e delle associazioni di
promozione sociale (A.P.S.) a fronte di una dotazione finanziaria pari ad € 500.000,00, a
valere sul capitolo 11985 “Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento
delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, del Bilancio 2017;
PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 7145/2017 demanda alla competente Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione l’emanazione del bando attuativo della misura
approvata, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione medesima;
RICHIAMATO l’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre 2017 da Regione Lombardia,
Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia e Prefettura di Milano, secondo lo schema
approvato dalla D.G.R. 7091/2017, che disciplina, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2017, la
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collaborazione tra le parti, anche ai fini della predisposizione dei bandi per il finanziamento
dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche a favore del personale volontario dei Vigili del
fuoco;
VISTE le note sotto specificate:
 nota prot. Dipvvf.DIR.LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0026642 del 01/09/2017, pervenuta in
data 01/09/2017, prot. n. Y1.2017.0009693, con la quale la Direzione Regionale Vigili del
fuoco della Lombardia, a seguito di ricognizione effettuata sul territorio, ha comunicato alla
Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia il
fabbisogno prioritario rilevato presso i Distaccamenti Volontari dei Vigili del Fuoco,
indispensabile per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite e per garantire risposte celeri in
caso di emergenza, raggruppabile in 7 macro-tipologie di dotazioni tecniche, come di seguito
indicate, da considerare ai fini dell’indizione del bando di cui trattasi:
- radio portatili;
- motoseghe;
- termocamere;
- motoventilatori;
- gruppi da soccorso idraulico;
- gruppi pneumatici da sollevamento;
- motopompe;


nota prot. Dipvvf.DIR.LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0029537 del 02/10/2017, pervenuta in
data 02/10/2017, prot. n. Y1.2017.0010726, con la quale la Direzione Regionale Vigili del
fuoco della Lombardia ha fornito le caratteristiche essenziali delle attrezzature attualmente in
uso al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, alle quali devono corrispondere quelle delle
dotazioni tecniche che saranno oggetto del bando;

RITENUTO, quindi, di approvare il “Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di promozione sociale
(APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un Distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale - anno 2017 (l.r. 11/2017, art. 2,
comma 2 - D.G.R. n. 7145/2017)”, condiviso, per quanto di competenza, dalla Direzione Regionale
Vigili del fuoco della Lombardia, comprensivo di n. 1 allegato, concernente fac-simile di domanda
per l’accesso al contributo regionale;
DATO ATTO che l’impegno della spesa di € 500.000,00, stanziata per il sostegno finanziario della
misura in argomento, sarà disposto da questa Struttura in sede di adozione del decreto di
approvazione dell’elenco delle Organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo regionale,
con imputazione a carico del capitolo 11985 “Assegnazione di contributi ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il
potenziamento delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti
volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, del Bilancio 2017;
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DATO ATTO che con la presente misura non vengono finanziate nemmeno indirettamente attività
economiche eventualmente svolte da ONLUS o da APS beneficiarie delle risorse stanziate dalla l.r.
11/2017, in quanto sono perseguite finalità di interesse pubblico e sociale volte a sostenere l’attività
dei Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presenti sul territorio
regionale, mediante l’implementazione delle dotazioni tecniche necessarie per l’espletamento delle
mansioni loro attribuite; trattasi, comunque, del finanziamento di beni destinati ad un bacino di
utenza locale, da utilizzarsi sul territorio da parte dei Volontari dei suddetti Distaccamenti;
VISTA la comunicazione del 23/10/2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione
in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642
del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI:
 il decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23
giugno 2011;
 la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno scorso;
 la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e
Personale" e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
RICHIAMATI, in particolare, la D.G.R. 31/05/2013, n. 197 “IV Provvedimento Organizzativo
2013” e il decreto S.G. 25/07/2013, n. 7110 “Individuazione delle Strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X
Legislatura”;
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento
non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e
privati;”
DECRETA
1. di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di promozione sociale (APS),
aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un Distaccamento volontario del Corpo
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Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale - anno 2017 (l.r. 11/2017, art. 2,
comma 2 - D.G.R. n. 7145/2017)”, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
comprensivo di n. 1 allegato, concernente fac-simile di domanda per l’accesso al contributo
regionale;
2. di dare atto che l’accesso al bando di cui al punto 1. è stabilito dalle ore 8:00 del giorno 30
ottobre 2017 alle ore 12:30 del giorno 10 novembre 2017;
3. di dare atto che l’impegno della spesa di € 500.000,00, stanziata per il sostegno finanziario
della misura di cui al punto 1., sarà disposto in sede di adozione del decreto di approvazione
dell’elenco delle Organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo regionale, con
imputazione a carico del capitolo 11985 “Assegnazione di contributi ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il
potenziamento delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti
volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, del Bilancio 2017;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013”.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GHILARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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