Bur n. 166 del 10/12/2021

(Codice interno: 464583)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1665 del 29 novembre 2021
Contributo all'Associazione della Croce Rossa Italiana per le attività di supporto ai cittadini svolte nell'ambito
dell'attivazione del Sistema di Protezione civile per l'emergenza CoVid-19, presso i centri vaccinali attivati sul territorio
regionale. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58, art. 14.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende disporre l'assegnazione di un contributo finalizzato al ristoro delle spese connesse
all'attività svolta nel corso dell'emergenza da CoVid-19 dall'Associazione della Croce Rossa Italiana nell'ambito del Sistema
Regionale di Protezione civile, in particolare per le attività di supporto ai cittadini svolte dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2021
presso i centri vaccinali presenti sul territorio della Regione del Veneto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Sin dalle prime giornate di emergenza da Coronavirus (CoVid-19), al fine di affiancare le Organizzazioni di Volontariato
iscritte all'Albo regionale dei Gruppi di Protezione civile, la Regione del Veneto ha richiesto al Dipartimento della Protezione
Civile l'attivazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
Nel corso dei mesi successivi, i volontari appartenenti all'Associazione della Croce Rossa Italiana hanno affiancato i volontari
appartenenti al Sistema Regionale di Protezione civile nelle molteplici attività di assistenza alla cittadinanza, da ultime, le
attività di supporto alle AULSS presso i centri vaccinali operativi sul territorio regionale svolte dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre
2021 .
Considerato che per fronteggiare l'emergenza la Regione del Veneto ha avviato una campagna di solidarietà per la raccolta di
fondi, istituendo il conto corrente "Sostegno emergenza Coronavirus" e che parte delle risorse del fondo sono state destinate a
favore delle Organizzazioni di Volontariato attivate dalla Regione del Veneto, con il presente provvedimento si intende
riconoscere un contributo all'Associazione della Croce Rossa Italiana per le attività svolte nell'ambito del Sistema Regionale di
Protezione civile.
Ciò premesso, considerata la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 104273 "Azioni regionali per la gestione dell'emergenza
da CoVid-19 tramite le Organizzazioni di Volontariato - Trasferimenti correnti (art. 15, L.R. 29/12/2020, n. 39)" del bilancio di
previsione 2021-2023, con il presente provvedimento si determina in 10.000,00 euro l'importo massimo del contributo da
destinare all'Associazione della Croce Rossa Italiana, attivata dal Dipartimento della Protezione Civile su richiesta della
Regione del Veneto, a ristoro delle spese connesse all'attività svolta nel corso dell'emergenza da CoVid-19.
L'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Associazione della Croce rossa Italiana e l'adozione degli atti conseguenti è
demandata al Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale.
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, 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, Codice della Protezione Civile;

VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984 n. 58, cosi come integrata dalla Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 lettera f);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2516 dell'8 agosto 2003;
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 quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in 10.000,00 euro l'importo massimo del contributo da assegnare all'Associazione della Croce Rossa
Italiana, iscritta all'Albo regionale di cui alla DGR n. 2516/2003, per le spese di natura corrente connesse all'attività
svolta nel corso dell'emergenza da CoVid-19, alla cui assunzione provvederà con proprio atto 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. 104273 "Azioni regionali per la gestione dell'emergenza da
CoVid-19 tramite le Organizzazioni di Volontariato - Trasferimenti correnti (art. 15, L.R. 29/12/2020, n. 39)" del
bilancio di previsione 2021-2023;
3. 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;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
atto, in particolare dell'assunzione dell'impegno di spesa e degli atti conseguenti.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

