Bur n. 146 del 05/11/2021

(Codice interno: 461204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 17 del
20 luglio 2021
DDGR n. 1472 del 08.10.2019 e n. 1828 del 6.12.2019: "Bando per la concessione di contributi regionali ai sensi
dell'art. 14 della Legge Regionale 27.11.1984, n. 58 e s.m.i., finalizzati al potenziamento delle dotazioni di Protezione
Civile delle Organizzazioni di Volontariato". Liquidazioni a saldo di contributi a favore di beneficiari diversi.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo atto si dispone la liquidazione del saldo del contributo concesso ai beneficiari di cui al Decreto n. 106 del 20
dicembre 2019 e Decreto n. 52 del 13 luglio 2020 che ne abbiano fatto richiesta mediante l'invio della rendicontazione finale e
a seguito della realizzazione degli interventi segnalati in occasione della domanda di contributo a suo tempo presentata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 1472 dell'8/10/2019
• DGR n. 1828 del 6/12/2019
• Decreto n. 106 del 20/12/2019
• Decreto n. 52 del 13/07/2020

Il Direttore
PREMESSO che con la DGR n. 1472 dell' 8 ottobre 2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi regionali
per l'acquisto di attrezzature, dotazioni di protezione individuale, manutenzione mezzi e attrezzature con finalità di Protezione
Civile finalizzati al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di volontariato già iscritte nell'Albo
regionale e che con la DGR n. 1828 del 6 dicembre 2019 la Giunta regionale ha assegnato le risorse per il finanziamento dei
bandi a favore del Sistema regionale di Protezione Civile, tra cui anche mediante la DGR 1472 dell' 8 ottobre 2019;
CONSIDERATO che:
• con decreto n. 106 del 20 dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria di merito e determinato l'importo dei
contributi erogabili a ciascuna Organizzazione, secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle domande
presentate per la richiesta di contributo, condotta dall'Unità Organizzativa Formazione di questa Direzione, oltre ad
impegnare la relativa spesa sugli appositi capitoli di bilancio;
• con decreto n. 52 del 13 luglio 2020 è stata integrata la graduatoria di merito approvata con il decreto n. 106/2019 ed
impegnata la relativa spesa sugli appositi capitoli di bilancio;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari, ai sensi del bando approvato con DGR
1472/2019, avviene in due momenti successivi per quote rispettivamente pari a:
- il 60% a titolo di acconto, previa accettazione del contributo concesso ed eventuale integrazione documentale della domanda
a suo tempo presentata, qualora carente, e presentazione del cronoprogramma delle acquisizioni;
- il rimanente 40%, previa formale richiesta da parte del beneficiario, a saldo, alla conclusione dell'intervento finanziato,
presentando regolare documentazione contabile di rendicontazione della spesa e della documentazione prevista con DDR n. 46
del 1° luglio 2020;
VISTE le note di rendicontazione del contributo fatte pervenire dalle Organizzazioni di volontariato di cui all'Allegato A) al
presente decreto che, a seguito dell'istruttoria dei competenti uffici, risultano regolari e consentono di erogare il saldo del
contributo assegnato per l'importo accanto ad ognuna riportato;
DATO ATTO che qualora, da verifiche successive, dovessero emergere elementi di difformità o un impiego delle attrezzature
acquistate non conforme alle previsioni del bando di concessione del contributo in argomento, sarà richiesta al beneficiario la
restituzione delle somme erogate;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 1472/2019;
VISTA la D.G.R. n. 1828/2019;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessivamente impegnata corrispondente al saldo dei contributi erogabili per Euro 3.999,99
a favore dei beneficiari e per gli importi indicati come da prospetto in Allegato A) al presente atto, a seguito della
avvenuta rendicontazione delle spese effettuate ed impegnate con i decreti n. 106 del 20 dicembre 2019 e n. 52 del 13
luglio 2020, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa:
a. per complessivi € 1.136,35 a valere sul Capitolo n. 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di
Protezione Civile a carico del Fondo regionale di Protezione Civile (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000,
n. 38)" del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
impegno n. 3019/2020;
b. per complessivi € 1.413,09 a valere 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 LR.27 novembre 1984 n. 58)", del bilancio 2021-2023, esercizio
finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità, impegno n. 10971/2019;
c. per complessivi € 1.450,55 a valere sul Capitolo n. 100654 "Trasferimenti per interventi di
protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, l. 23/12/2000,
n.388)", del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
impegno n. 3022/2020;
3. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4. di dare atto che qualora, da verifiche successive, dovessero emergere elementi di difformità o un impiego delle
attrezzature acquistate non conforme alle previsioni del bando di concessione del contributo in argomento, sarà
richiesta al beneficiario la restituzione delle somme erogate;
5. di dare atto che l'Ufficio Contributi al Volontariato di Protezione Civile svolgerà le attività di verifica in conformità al
Bando;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa

