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22_19_1_DAS_PROT CIV_1014_1_TESTO

Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione civile 27 aprile 2022, n. 1014/PC
LR n. 64/1986, art. 10, comma 1, lettere b) e c) e DPReg. 17
maggio 2002, n. 0140/Pres., art. 4 e art. 4 bis. Adozione del Piano dei finanziamenti.
IL VICEPRESIDENTE/L’ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Decisione
1 E’ approvato il Piano di finanziamento, parte integrante al presente provvedimento, che disciplina la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, lettere b) e c) della L.R.64/1986 e dell’articolo 4 bis del D.P.Reg 140/
Pres per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l’anno 2022.
2 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3 Le domande di finanziamento vanno presentate da parte dei soggetti beneficiari, pena esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Piano di finanziamento.
Atti presupposti

Motivazione

· L.R. 31.12.1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
- art. 10, lettera b) ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere finanziamenti agli Enti locali, singoli od associati, ed alle Associazioni
di volontariato di protezione civile, per l’acquisizione di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle
sedi di allocamento o deposito, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
- art. 10, lettera c) della legge regionale soprarichiamata, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare mezzi e attrezzature da
fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di
protezione civile di cui all’art. 7, comma 2 ter, lettera f), della medesima legge,
alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle
associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli
enti locali interessati;
· D.P.Reg 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. di approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali
singoli ed associati ed alle Associazioni di volontariato, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002;
· Decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile 17 marzo 2017, n. 258/
PC/2017, recante “Determinazioni nuove procedure operative di gestione del
Fondo di cui all’art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64”, come integrato dai
decreti 22 maggio 2017, n. 500/PC/2017 e 6 novembre 2017, n. 1163/PC/2017.
· D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all’Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.
L’ aggiornamento delle risorse dedicate alle attività di protezione civile sul territorio regionale costituisce un fondamentale interesse pubblico da perseguire in
modo costante.
Per il conseguimento di tale obiettivo, risulta opportuno procedere all’adozione
dell’allegato Piano di finanziamento per l’anno 2022, con lo scopo di potenziare la
componente volontaristica del sistema regionale di protezione civile attraverso
lo sviluppo dei seguenti elementi:
a) consentire ai volontari il graduale rinnovamento degli equipaggiamenti e la
sostituzione dei DPI di III categoria necessari per l’espletamento delle attività
richieste;
b) garantire la mobilità dei volontari sul territorio mediante la sostituzione/integrazione di mezzi vetusti di trasporto di uomini ed attrezzature avuto riguardo
all’effettivo impiego degli stessi ed al numero di volontari costituenti il singolo
gruppo comunale /Associazione di volontariato di Protezione Civile;
c) potenziare il sistema di Protezione Civile diffuso mediante l’acquisto di particolari mezzi/attrezzature da concedere in comodato d’uso gratuito a gruppi di
comuni / associazioni in base ad un articolato/strutturato progetto che consideri
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anche la capacità/rapidità di intervento sul territorio;
d) procedere, avuto riguardo dell’analisi dello status quo, al finanziamento mirato
per la realizzazione, riqualificazione o ampliamento di sedi di allocamento per i
gruppi comunali di Protezione Civile per assicurare un presidio logistico sul territorio a vantaggio di tutto il sistema di protezione civile.
e) procedere, sulla base di puntuali necessità, a sostituzioni di attrezzature e dotazioni base non più funzionanti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa.
Il soddisfacimento di tali obiettivi è reso ancora più urgente dalle numerose situazioni emergenziali che si sono ultimamente susseguite e che hanno comportato un aumento notevole del numero di volontari impiegati in attività completamente nuove ovvero caratterizzate da una tipologia di intervento su vasta scala.

Riferimenti normativi - Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con
particolare riferimento agli articoli:
		
- art. 10, comma 1, lettere b) e c);
		
- art. 33, come modificato dall’art. 13, c. 16, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9;
- legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”, articoli 42 e 44;
- legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato;
- articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.
Palmanova, 27 aprile 2022

RICCARDI
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Piano tecnico 2019
Quelli rimasti fuori nel 2018
i obsoleti inquinanti

PIANO DEI FINANZIAMENTI
ai sensi dell’art.10, comma 1, lettere b) e c)
della L.R. 64/1986 e dell’art.4 bis) del
D.P.Reg 140/Pres. del 17 maggio 2002 PER
IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2022

[NOME DELLA SOCIETÀ] | [INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]
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Il presente bando disciplina la concessione di finanziamenti ai sensi dell’art.10 comma 1 lettere b), c)
della L.R. 64/1986 e dell’art.4 bis) del D.P.Reg. 140/Pres. del 17 maggio 2002 PER IL POTENZIAMENTO
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2022.
1.

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente piano di finanziamento vede quale obbiettivo primario il potenziamento della componente
volontaristica del sistema regionale di protezione civile attraverso lo sviluppo dei seguenti elementi:

a) consentire ai volontari il graduale rinnovamento degli equipaggiamenti e la sostituzione dei DPI di
III categoria necessari per l’espletamento delle attività richieste;
b) garantire la mobilità dei volontari sul territorio mediante la sostituzione/integrazione di mezzi
vetusti di trasporto di uomini ed attrezzature avuto riguardo all’effettivo impiego degli stessi ed al
numero di volontari costituenti il singolo gruppo comunale /Associazione di volontariato di
Protezione Civile;

c) potenziare il sistema di Protezione Civile diffuso mediante l’acquisto di particolari
mezzi/attrezzature da concedere in comodato d’uso gratuito a gruppi di comuni / associazioni in
base ad un articolato/strutturato progetto che consideri anche la capacità/rapidità di intervento
sul territorio;

d) procedere, avuto riguardo dell’analisi dello status quo, al finanziamento mirato della realizzazione,
riqualificazione o ampliamento di sedi di allocamento per i gruppi comunali di Protezione Civile per
assicurare un presidio logistico sul territorio a vantaggio di tutto il sistema di protezione civile.

e) procedere, sulla base di puntuali necessità a sostituzioni di attrezzature dotazioni base non più
funzionanti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa.

La necessità di soddisfacimento di tali obiettivi è emersa ancor più concretamente con le numerose
situazioni emergenziali che si sono susseguite e che hanno comportato un aumento notevole del
numero di volontari impiegati in attività completamente nuove ovvero caratterizzate da una tipologia
di intervento su vasta scala.

In particolare si segnalano le più significative emergenze riconosciute dal Dipartimento Nazionale di
protezione civile come emergenze di valenza nazionale che hanno interessato la regione Friuli Venezia
Giulia:
-

Eventi alluvionali “Vaia” da ottobre a novembre 2018;

-

Eventi alluvionali di novembre 2019;

-

Eventi nevosi gennaio 2021;

-

Pandemia Covid-19 – da marzo 2020 a marzo 2022;

-

Emergenza umanitaria rifugiati Ucraina – da marzo 2022.

L’impiego considerevole di volontari e mezzi, nonché le richieste pervenute da parte dei gruppi comunali
e dalle associazioni di volontariato in numerose circostanze, hanno di fatto definito il perimetro
all’interno del quale è opportuno agire per consentire al sistema di Protezione Civile la migliore
operatività.
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Considerato che i gruppi comunali di Protezione Civile, sono suddivisi secondo i settori tecnico-logistico
ed antincendio boschivo e che ognuno di essi deve essere dotato in primis di idoneo vestiario nonché
di appropriati DPI la cui funzionalità ha una scadenza temporale, si è evidenziata la necessità di
uniformarne le dotazioni ed il costo degli equipaggiamenti, ottimizzando altresì i tempi necessari al
reperimento.

A tal riguardo, per le necessità qui sopra descritte, in merito all’aspetto della vestizione e
approvvigionamento di DPI si è provveduto all’avvio e conclusione di una gara d’appalto unitaria
suddivisa in lotti effettuata dalla CUC Regionale consentendo di effettuare gli acquisti necessari da
parte di ogni comune per i propri volontari di PC per il prossimo triennio.

Tale procedura consentirà ai singoli uffici comunali di non essere costretti ad esperire proprie autonome
gare d’appalto con riduzione dei tempi di approvvigionamento dei materiali/equipaggiamenti, e
certezza che i materiali forniti siano in possesso delle certificazioni previste dalla normativa vigente e
dalle richieste del capitolato di gara.

Riguardo i mezzi e le attrezzature in dotazione è stata valutata la possibilità di trasferire mezzi dismessi
dall’amministrazione regionale ma ancora fruibili se opportunamente revisionati, al fine di integrare il
parco mezzi in dotazione ai singoli gruppi comunali di Protezione Civile e per quanto attiene la
sostituzione dei mezzi, viene data priorità a quelli più vetusti, secondo un criterio oggettivo che tiene
conto del numero di mezzi in dotazione e la capacità di mobilità (intesa come rapporto tra numero di
volontari effettivamente attivi e numero di mezzi a disposizione) dei gruppi comunali e delle
Associazioni convenzionate.

Infine, è stata considerata la necessità di potenziare le dotazioni specialistiche, il cui impiego comporta
messa a disposizione immediata di personale in ambito sovracomunale. Verranno quindi finanziati ai
comuni ed alle associazioni di volontariato convenzionate richiedenti, mezzi particolarmente complessi
che verranno intestati alla Regione FVG e concessi in comodato agli stessi richiedenti. La formula del
comodato consentirà di metterli a “sistema” per il pronto utilizzo al fine di sovvenire alle necessità di
tutti ed al fine di garantire la piena operatività di un sistema integrato.
La complessiva attività posta in essere consentirà una distribuzione delle risorse in base ad elementi
meritocratici, predefiniti, riducendo da un lato i tempi di finanziamento e dall’altro consentendo ai
beneficiari la drastica riduzione (se non azzeramento) dei tempi necessari per l’acquisizione dei beni.
Quanto sopra delineato trova puntuale riscontro nell’analisi dei seguenti dati statistici:
1.- IMPIEGO VOLONTARI.

Il volontario di protezione civile, analogamente a quanto previsto per il lavoratore dipendente, deve
essere dotato di adeguate dotazioni di protezione individuale a seconda del rischio a cui è esposto. Le
dotazioni di protezione individuale acquistate negli anni dai comuni e dalle associazioni con i
finanziamenti concessi dalla Protezione civile della Regione, sono state sottoposte ad usura,
soprattutto durante il susseguirsi degli stati di Emergenza che hanno visto un numero elevato di
volontari costantemente impegnato a supporto della popolazione o e del sistema sanitario. In
particolare, a partire dal 2018 con la tempesta Vaia si sono succedute altresì numerose emergenze
idrogeologiche e idrauliche a cui si sono aggiunte la crisi pandemica ancora in corso e l’emergenza
umanitaria derivata dalla guerra in Ucraina.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni dati relativi all’incremento dei volontari impiegati in termini
assoluti e delle giornate/uomo rese dai volontari nel triennio 2019/2021:
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Nel 2020 sono state impiegate quasi 120.000 giornate uomo equivalenti, nel 2021 oltre 80.000.
Nel 2019 quando l’emergenza pandemica non si era ancora manifestata sono state tuttavia oltre
60.000 le giornate uomo contabilizzate.
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2.- MEZZI.

Buona parte dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, seppur efficienti, hanno un’età media elevata.
A titolo esemplificativo si riporta la distribuzione dei mezzi di protezione civile rispetto all’anno di
immatricolazione. L’età media di immatricolazione è circa di 18 anni:

Figura 1 - Distribuzione mezzi di protezione civile in base all'anno di immatricolazione

I contenuti del Piano di finanziamento devono pertanto puntare ad un graduale svecchiamento del
parco macchine appartenente al sistema regionale integrato di protezione civile.
3.- MEZZI ED ATTREZZATURE ALTAMENTE SPECIALISTICHE.

Fino ad oggi l’acquisto di attrezzature/mezzi altamente specialistiche costituivano un’eccezione
rispetto alla dotazione standard e venivano finanziate a Comuni singoli oppure a Comuni capodistretto
e messe a disposizione per le emergenze dentro i confini distrettuali o, su chiamata della Sala operativa
regionale, anche per emergenze extra distrettuali. Una volta acquisiti pertanto, tali attrezzature/mezzi
diventavano di proprietà del beneficiario del contributo che provvedeva alle spese di gestione e
manutenzione.

La necessità di dotare il sistema di protezione civile di mezzi altamente specialistici in grado di
affrontare ancora più efficacemente le attività emergenziali ha portato alla definizione di una linea di
finanziamento dedicata che consentirà di portare al sistema un importante apporto in termini di
efficacia ed efficienza. Per ottimizzare l’utilizzo di queste attrezzature/mezzi che per loro natura
potrebbero intervenire anche in ambito extraregionale, si ritiene opportuno procedere alla concessione
di tali attrezzature/mezzi in comodato e non più in proprietà, in quest’ottica la Regione sosterrà le spese
di assicurazione e le manutenzioni straordinarie, ed i Comuni/Associazioni richiedenti sosterranno le
sole spese di manutenzione ordinaria e garantiranno la disponibilità a rendere operativo il mezzo in caso
di necessità da parte della Protezione civile della Regione.

La formula del comodato consente inoltre, in caso mutino le condizioni che hanno portato alla
concessione del mezzo, come ad esempio l’indisponibilità nel tempo di un numero di volontari adeguato
a garantire l’operatività del mezzo specialistico, a dirottarlo verso altre realtà che siano più confacenti
alle necessità del sistema.

I contenuti del Piano di finanziamento devono pertanto puntare ad una razionale distribuzione dei mezzi
e attrezzature altamente specialistici sul territorio altamente completo utilizzo dei finanziamenti
pregressi e alla indicazione di tempi certi per l’utilizzo dei nuovi finanziamenti.
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4.- SEDI DI ALLOCAMENTO.

Negli anni sono stati concessi finanziamenti alle amministrazioni comunali per la realizzazione di sedi
di allocamento e deposito al fine di creare un presidio ed un punto di riferimento per la popolazione sul
territorio, in particolare nel corso di uno stato emergenziale.
Nella seguente tabella vengono riportati i finanziamenti concessi negli anni per la realizzazione di sedi
di allocamento e deposito per i gruppi comunali di protezione civile.

Le diverse modalità adottate negli anni per finanziare la realizzazione di sedi di allocamento e deposito
hanno sempre individuato dei limiti sugli importi massimi finanziabili e una copertura parziale della
spesa per la realizzazione dell’opera. A tal riguardo l’esigenza di reperire ulteriori risorse per la quota non
coperta da finanziamento regionale, ha comportato rallentamenti nell’avvio delle procedure di gara.
Questa situazione ha generato uno scollamento fra finanziamenti concessi e risorse effettivamente
utilizzate e rendicontate.
Considerata la particolare complessità delle valutazioni conseguenti, si provvederà a raccogliere le
istanze relative al finanziamento di nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi
esistenti, al fine di promuovere un successivo stanziamento di fondi ai sensi dell’art. 4 bis della
LR64/1986, anche al fine di definire il completo utilizzo dei finanziamenti pregressi e alla indicazione di
tempi certi per l’utilizzo dei nuovi finanziamenti.

5.- SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE DOTAZIONI BASE NON Più FUNZIONANTI

Considerata inoltre la necessità di provvedere alla sostituzione delle attrezzature relative alle dotazioni
base non più funzionanti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa, si provvederà
a raccogliere le esigenze dei gruppi comunali al fine di promuovere un successivo stanziamento di fondi
ai sensi dell’art. 4 bis del D.P.Reg. 140/Pres del 17 maggio 2002.

2.

OBIETTIVI DEL PIANO DI FINANZIAMENTO

A. DOTAZIONE BASE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Con i finanziamenti compresi in questa voce di spesa, disposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b)
della L.R. 64/1986, si intende:

1) favorire la sostituzione completa o parziale delle dotazioni base, compresi i Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) per garantire l’operatività in sicurezza dei volontari di
protezione civile dei Gruppi comunali e delle associazioni di volontariato. Il riparto delle
risorse viene determinato con i criteri specificati nella successiva sezione 4 e la
concessione viene effettuata considerando quale istanza di finanziamento l’iscrizione dei
Gruppi comunali al sistema di protezione civile regionale. Il budget concesso è finalizzato
all’acquisto di capi in sostituzione di quelli usurati o scaduti e non è vincolato all’acquisto
di kit completi. Per l’acquisto delle dotazioni i Comuni potranno fare ricorso alla
convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza Regionale a seguito di
procedura aperta oppure procedere autonomamente all’acquisto dei beni, a condizione
che vengano rispettati i medesimi parametri prezzo/qualità (riferimento capitolato
allegato alla convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza Regionale), ai
sensi del comma 1-ter dell’art. 45 della LR 26/2014, come modificato dall’art. 11, comma
1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 23. La stipula della convenzione permetterà agli enti locali
oltre che di accedere a procedure di affidamento dirette e immediate derivate dall’esito di
una gara europea esperita di avere certezza del rispetto delle tempistiche di fornitura e
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dei requisiti di idoneità dei materiali sulla base delle certificazioni verificate dalla centrale
unica di committenza.

2) finanziare le dotazioni base, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i
volontari con specializzazione antincendio boschivo istituiti nei gruppi comunali di
protezione civile. Il riparto delle risorse viene determinato con i criteri specificati nella
successiva sezione 4 e la concessione viene effettuata considerando quale istanza di
finanziamento l’iscrizione dei Gruppi comunali al sistema di antincendio boschivo civile
regionale. Il budget concesso è finalizzato all’acquisto di capi in sostituzione di quelli
usurati o scaduti e non è vincolato all’acquisto di kit completi. Per l’acquisto delle dotazioni
i Comuni potranno fare ricorso alla convenzione stipulata dalla Centrale Unica di
Committenza Regionale a seguito di procedura aperta oppure procedere
autonomamente all’acquisto dei beni, a condizione che vengano rispettati i medesimi
parametri prezzo/qualità (riferimento capitolato allegato alla convenzione stipulata dalla
Centrale Unica di Committenza Regionale), ai sensi del comma 1-ter dell’art. 45 della LR
26/2014, come modificato dall’art. 11, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 23. La stipula
della convenzione permetterà agli enti locali oltre che di accedere a procedure di
affidamento dirette e immediate derivate dall’esito di una gara europea esperita di avere
certezza del rispetto delle tempistiche di fornitura e dei requisiti di idoneità dei materiali
sulla base delle certificazioni verificate dalla centrale unica di committenza.

B. INTEGRAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE

Con i finanziamenti compresi in questa voce di spesa disposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b)
della L.R. 64/1986, si intende:
1)

favorire la sostituzione dei mezzi con data di immatricolazione superiore ai 25 anni
attraverso il finanziamento, previa presentazione di istanza, fino ad esaurimento del
budget riservato per questa tipologia di finanziamento, sulla base della valutazione del
numero di mezzi in dotazione ed alla capacità di mobilità (intesa come rapporto tra
numero di volontari effettivamente attivi e numero di mezzi a disposizione) dei gruppi
comunali e delle Associazioni convenzionate. I mezzi vengono finanziati al 90% del loro
costo, fino ad un massimo di 45.000,00 euro.

2)

favorire l’integrazione del parco mezzi in dotazione attraverso la cessione di n.18 mezzi di
proprietà regionale dismessi , e ricondizionati elencati nella seguente tabella:
Tipo

Autocarro
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura

Marca e modello

MERCEDES CDI TP40 (FURGONE)
MERCEDES VITO - 115 CDI
FIAT PANDA 4X4 New
FIAT PANDA 4X4
FIAT PANDA 4X4 New
FIAT PANDA 4X4 New
LAND ROVER FREELANDER SW
LAND ROVER FREELANDER SW
LAND ROVER FREELANDER SW
LAND ROVER FREELANDER SW
LAND ROVER FREELANDER 3P
FIAT GRANDE PUNTO
FIAT GRANDE PUNTO

Targa

PC 005
PC 014
DD 570 HN
DD 590 HN
PC 013
PC 000
PC 106
PC 108
PC 105
PC 102
ZA000 RN
EH 614 JM
EH 615 JM

KM

60.000
360.000
190.000
180.000
189.220
123.177
145.000
201.000
212.000
201.000
235.000
184.000
177.000
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Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura
Autovettura

FIAT GRANDE PUNTO
FIAT GRANDE PUNTO
FIAT PANDA 4X4 New
FIAT PANDA 4X4 New
FIAT PANDA 4X4 New

EH 616 JM
ED 123 AE
DR211 AP
DR 212 AP
DR 965 RD

17.000
190.601
178.000
167.000
213.000

La cessione avverrà previa presentazione di istanza, sulla base della valutazione della
capacità di mobilità dei gruppi comunali, intesa come rapporto tra numero di volontari
effettivamente attivi e numero di mezzi a disposizione. I beneficiari dei finanziamenti di cui
al punto 1) non potranno risultare assegnatari dei finanziamenti di cui al punto 2).

C. NUOVE DOTAZIONI DI VEICOLI ED ATTREZZATURE SPECIALI

Con i finanziamenti ricompresi in questa voce disposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) della L.R.
64/1986, si intende potenziare le dotazioni specialistiche, non comprese nelle dotazioni base dei Gruppi
comunali di protezione civile necessarie a fronteggiare emergenze di tipo sovracomunale. Saranno
valutate in tale contesto, le richieste di contributo per attrezzature e mezzi specialistici, anche usati, di
interesse del Sistema regionale di protezione civile. La valutazione verrà effettuata secondo i criteri
specificati nella successiva sezione 4 sulla base di una relazione che specifichi gli obiettivi e le finalità
dell’acquisizione nonché il tipo di operatività garantita dal richiedente con il mezzo/attrezzatura.
D. DOTAZIONI DI SEDI COMUNALI DI ALLOCAMENTO PER I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE e
SOSTITUZIONI DI DOTAZIONI BASE NON PIÙ FUNZIONANTI

Considerata la particolare complessità delle valutazioni e del contesto territoriale anche in esito alle
esigenze maturate in seguito ai diversi stati di emergenza succedutisi negli ultimi anni, si provvederà a
raccogliere le istanze relative al finanziamento di nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o
ristrutturazioni di sedi esistenti, nonché a sostituzioni di attrezzature dotazioni base non più funzionanti
strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa che verranno tenute in considerazione
per un successivo stanziamento di fondi ai sensi dell’art. 4 bis del D.P.Reg. 140/Pres del 17 maggio
2002. Ciò anche in relazione ad eventuali finanziamenti già in essere e non ancora rendicontati.

3. RILEVANZA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

Le risorse per le diverse tipologie di finanziamento verranno messe a disposizione successivamente alla
presentazione delle domande.
Per l’INTEGRAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE non è prevista alcuna assegnazione di budget trattandosi
di veicoli di proprietà regionale in dismissione che verranno assegnati alle amministrazioni comunali.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA’, RIPARTIZIONE E PRIORITA’ AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE
RISORSE E DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, PER OGNI SINGOLA TIPOLOGIA DI
FINANZIAMENTO

Le priorità ai fini della formazione delle graduatorie saranno le seguenti:

A. DOTAZIONE BASE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
A1)

Alla ripartizione sono ammessi tutti i Gruppi comunali di Protezione Civile e le Associazioni di
volontariato.
Pag. 9
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Per le dotazioni base, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) la ripartizione avverrà in
proporzione al numero di giornate/uomo superiori ai 30 gg annui (limite ordinario di impiego del
volontariato) che nel corso dell’ultimo triennio (2019-2021) sono state effettuate dai volontari a causa
delle diverse emergenze che si sono succedute ed in particolare quella sanitaria.
Ad ogni gruppo comunale è assegnato un budget minimo di euro 3.000,00.

Il budget minimo ove previsto è incrementato secondo i seguenti parametri:
- 1.221,00 euro (valore di un kit completo) x n. volontari che hanno effettuato più di 60 giornate/uomo
in tutti tre gli anni di riferimento (2019-2020-2021);
- 1.221,00 euro (valore di un kit completo) x 0,9 x n. volontari che hanno effettuato più di 60
giornate/uomo in due dei tre anni di riferimento (2019-2020-2021);
- 1.221,00 euro (valore di un kit completo) x 0,8 x n. volontari che hanno effettuato più di 60
giornate/uomo in uno dei tre anni di riferimento (2019-2020-2021);
- 701,00 euro (valore di un kit parziale) x n. volontari che hanno effettuato più di 30 giornate/uomo (ed
inferiore a 59 giornate uomo) in tutti tre gli anni di riferimento (2019-2020-2021);
- 701,00 euro (valore di un kit completo) x 0,9 x n. volontari che hanno effettuato più di 30
giornate/uomo (ed inferiore a 59 giornate uomo) in due dei tre anni di riferimento (2019-2020-2021);
- 701,00 euro (valore di un kit completo) x 0,8 x n. volontari che hanno effettuato più di 30
giornate/uomo (ed inferiore a 59 giornate uomo) in uno dei tre anni di riferimento (2019-2020-2021);

La modalità di ripartizione applicata costituisce criterio di priorità di cui all’art. 4 comma 4 lettera d) del
DPReg 17.5.2002 n. 140/Pres. In considerazione che tale criterio di priorità prevede la valutazione di
dati già in possesso della Protezione Civile della Regione, si esula dalla presentazione delle domande di
finanziamento di cui all’articolo 14, comma 1 del D.P.Reg 17.5.2002 n. 140/Pres. Non si darà corso
all’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del precitato regolamento in considerazione al susseguirsi
dei prolungati stati di emergenza che hanno interessato il territorio regionale negli ultimi anni.
Il budget complessivo (importo base, ove previsto + incremento) potrà essere utilizzato per l’acquisto di
dotazioni base, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi:

- al settore tecnico logistico per i Gruppi comunali di Protezione Civile, secondo tipologia e quantità
definita dalle necessità e priorità di ciascun Gruppo comunale.
- alle rispettive attività statutarie per le Associazioni di volontariato, secondo tipologia e quantità
definita dalle necessità e priorità di ciascuna Associazione.
A2)

Alla ripartizione sono ammessi i Gruppi comunali di Protezione Civile con specializzazione antincendio
boschivo.

Per le dotazioni base, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) relativi al settore
antincendio boschivo dei Gruppi comunali di Protezione Civile, considerati gli obblighi in capo al
datore di lavoro (Protezione civile regionale) verrà assegnato un budget pari 710,00 euro per ogni
volontario iscritto nei gruppi comunali di Protezione civile settore antincendio boschivo.

Tale budget dovrà essere utilizzato per l’acquisto delle Dotazioni di Protezione Individuale (DPI)
necessarie a garantire l’operatività in sicurezza di tutti i volontari operanti nel settore dell’antincendio
boschivo.

La modalità di ripartizione applicata costituisce criterio di priorità di cui all’art. 4 comma 4 lettera d) del
D.P.Reg 17.5.2002 n. 140/Pres. In considerazione che tale criterio di priorità prevede la valutazione di
dati già in possesso della Protezione Civile della Regione, si esula dalla presentazione delle domande di
finanziamento di cui all’articolo 14, comma 1 del D.P.Reg 17.5.2002 n. 140/Pres. Non si darà corso
all’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del precitato regolamento in considerazione al susseguirsi
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dei prolungati stati di emergenza che hanno interessato il territorio regionale negli ultimi anni.

I finanziamenti relativi alle voci A1) e A2) pena revoca possono essere impegnati entro 3 anni dalla data
del decreto di concessione, prorogabile su motivata istanza una sola volta al massimo per un ulteriore
anno.

Il contributo viene erogato per il 50% al momento della concessione. La restante parte viene erogata su
istanza del beneficiario con le seguenti modalità.
-

dopo 12 mesi se il contributo è stato impegnato al 50%;

-

a presentazione del rendiconto della spesa negli altri casi.

Il rendiconto deve essere presentato pena revoca del contributo entro 4 anni dalla data del decreto di
concessione, termine prorogabile una sola volta al massimo per ulteriori dodici mesi.
B. INTEGRAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE
B1)

Alla richiesta di contributo sono ammessi tutti i Gruppi comunali di Protezione Civile e le Associazioni
di volontariato convenzionate.

La concessione del finanziamento per la sostituzione dei mezzi vetusti dei Gruppi comunali e delle
Associazioni di volontariato convenzionate, avverrà secondo i seguenti criteri:

1.- di ammissibilità:
- data di immatricolazione dell’automezzo antecedente al 01/01/1997;

2.- di priorità:
- minor numero di mezzi a disposizione del gruppo comunale o dell’Associazione di volontariato
convenzionata;
- maggior numero di mezzi a disposizione del gruppo comunale o dell’Associazione di volontariato
convenzionata aventi data di immatricolazione dell’automezzo antecedente al 01/01/1997;
- capacità di mobilità dei gruppi comunali e delle Associazioni convenzionate, intesa come rapporto tra
numero di volontari effettivamente attivi nell’ultimo anno di riferimento (almeno un giorno/uomo
svolto nel 2021) e numero di mezzi a disposizione.
L’importo massimo finanziabile per la sostituzione dei mezzi vetusti per Gruppi comunali e
Associazioni convenzionate ammonta al 90% della spesa fino ad un massimo di 45.000,00 euro di
contributo.
La modalità di ripartizione applicata costituisce criterio di priorità di cui all’art. 4 comma 4 lettera d) del
D.P.Reg 17.5.2002 n. 140/Pres. Non si darà corso all’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del
precitato regolamento in considerazione al susseguirsi dei prolungati stati di emergenza che hanno
interessato il territorio regionale negli ultimi anni.

Il finanziamento relativo alla voce B1) viene erogato anticipatamente e deve essere impegnato pena
revoca entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, termine prorogabile una sola volta al
massimo per ulteriori sei mesi. Il rendiconto deve essere presentato pena revoca del contributo entro 2
anni dalla data del decreto di concessione, termine prorogabile una sola volta al massimo per ulteriori
dodici mesi.
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B2)

Alla richiesta di assegnazione sono ammessi tutti i Gruppi comunali di Protezione Civile

I veicoli messi a disposizione dalla regione verranno ceduti ai comuni sulla base della seguente priorità:
- capacità di mobilità dei gruppi comunali intesa come rapporto tra numero di volontari effettivamente
attivi nell’ultimo anno di riferimento (almeno un giorno/uomo svolto nel 2021) e numero di mezzi a
disposizione. Gli oneri relativi al passaggio di proprietà sono a carico del bilancio comunale.

I beneficiari dei finanziamenti di cui al punto B1) non saranno ammessi alla ripartizione dei
finanziamenti di cui al punto B2).
Non si darà corso all’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del precitato regolamento in
considerazione al susseguirsi dei prolungati stati di emergenza che hanno interessato il territorio
regionale negli ultimi anni.
C. NUOVE DOTAZIONI DI VEICOLI ED ATTREZZATURE SPECIALI

Alla richiesta di contributo sono ammessi tutti i Gruppi comunali di Protezione Civile e le Associazioni
di volontariato convenzionate.

Le domande di contributo potranno essere presentate:
- da comuni singoli (in tal caso la domanda di contributo andrà sottoscritta dal legale
rappresentante del comune richiedente);
- da due o più comuni costituenti anche parte di aggregazioni di comuni esistenti (in tal caso la
domanda di contributo sarà presentata da uno dei comuni richiedenti e sarà sottoscritta dal
legale rappresentante di ciascuno dei comuni richiedenti);
- da associazioni di volontariato convenzionate singole (in tal caso la domanda di contributo
andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione richiedente);
- da aggregazioni di associazioni di volontariato (in tal caso la domanda di contributo sarà
presentata da una delle associazioni richiedenti e andrà sottoscritta dal legale rappresentante
di tutte le associazioni richiedenti).

Le domande di contributo ai fini della loro valutazione dovranno essere corredate da una relazione
illustrativa di max n.1 facciata A4 carattere “Times new roman” dimensione 11 in cui il proponente
illustra in particolare:
-

le dotazioni specialistiche (attrezzature e mezzi specialistici, anche usati) richieste e finalizzate
a fronteggiare emergenze di tipo sovracomunale;

-

la consistenza degli operatori e le regole d’ingaggio che il/i richiedente/i si impegnano a
mettere a disposizione e rispettare (sia quelli già formati che quelli che si impegna a formare)
per rendere immediatamente operativo il mezzo/l’attrezzatura richiesta in caso di emergenza
sovracomunale;

-

l’importo richiesto per l’acquisizione dotazioni specialistiche (attrezzature e mezzi specialistici,
anche usati);

-

l’importo richiesto per eventuali corsi di formazione per il personale da adibire alla guida o
all’utilizzo dei mezzi/attrezzature richieste.

Sono altresì allegabili, in aggiunta alla relazione illustrativa, depliants illustrativi, fotografie o specifiche
tecniche del mezzo proposto.

Non verrà finanziato in ogni caso l'acquisto di attrezzatura minuta e leggera o materiale di consumo.
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Al fine della formazione della graduatoria, opererà una commissione composta dal direttore centrale
della Protezione Civile della Regione e da altri funzionari della medesima direzione che verranno
nominati con provvedimento del direttore centrale e scelti tra le seguenti figure:
-

Direttore di Servizio della protezione civile in qualità di eventuale sostituto del Direttore
centrale della protezione civile;

-

Direttore di Servizio del Volontariato della protezione civile o altro Direttore di Servizio della
protezione civile

-

Titolare di PO del Volontariato della protezione civile o altro funzionario del Volontariato

Ai fini della formazione della graduatoria, la commissione esprimerà per ciascuna domanda di
contributo presentata una valutazione complessiva espressa in decimali compresa tra 0,00 e 1,00 per
ciascuno dei tre parametri di valutazione che seguono, nello specifico si terrà conto:
-

dell’utilità dell’attrezzatura/mezzo specialistico richiesto rispetto alle finalità di risposta del
Sistema regionale di protezione civile alle emergenze tipiche del territorio regionale;

-

alla capacità di risposta che i richiedenti offrono rispetto alle necessità del Sistema regionale
di protezione civile anche in relazione ad eventuali modalità aggregative già in essere;

-

della coerenza della spesa richiesta rispetto agli obiettivi proposti.

A ciascuna domanda di contributo verrà assegnato un punteggio pari alla media dei punteggi
conseguiti per ciascuno dei criteri di valutazione sopra esplicitati.
La richiesta potrà essere giudicata ammissibile solo parzialmente dalla commissione, escludendo parte
del finanziamento richiesto se ritenuto non in linea con le finalità del presente piano di finanziamento.

Il finanziamento concesso verrà attribuito nella forma della delegazione amministrativa finalizzata
all’acquisito e all’eventuale allestimento del mezzo/attrezzature che verrà intestato/a alla Protezione
civile della Regione e concesso in comodato al/ai richiedenti.

Le modalità di svolgimento della delegazione amministrativa verrà successivamente disciplinata
mediante atto convenzionale e secondo modalità da concordare con gli assegnatari del finanziamento.
Il contratto di comodato prevedrà:

- la messa a disposizione in caso di richiesta della SOR di un numero adeguato di volontari (sulla base
delle disponibilità proposte nella richiesta di finanziamento) necessario all’impiego del mezzo in
contesti emergenziali anche extraregionali;

- la messa a disposizione di un numero adeguato di volontari per l’impiego del mezzo su richiesta della
Protezione civile regionale, in almeno un’attività addestrativa all’anno;

- l’impegno per la Protezione civile della Regione a sostenere le spese di assicurazione del mezzo e le
eventuali spese di manutenzione straordinaria;

- l’impegno per i richiedenti a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria (tagliandi, collaudi
periodici, sostituzione di pezzi di usura)

- l’indicazione del Comune o Associazione referente cui spetterà il coordinamento delle attività oggetto
della convenzione.

Il finanziamento relativo alla voce C1) viene erogato anticipatamente e deve essere impegnato pena
revoca entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione. Il rendiconto deve essere presentato pena
revoca del contributo entro 3 anni dalla data del decreto di concessione, termine prorogabile una sola
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volta al massimo per ulteriori dodici mesi.

D. DOTAZIONI DI SEDI COMUNALI DI ALLOCAMENTO PER I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE e
SOSTITUZIONI DI DOTAZIONI BASE NON PIÙ FUNZIONANTI

Entro i termini indicati dal presente bando si provvederà a raccogliere le istanze relative:
- al finanziamento di nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi esistenti;
- a sostituzioni di dotazioni base non più funzionanti strettamente indispensabili a garantire la
funzionalità operativa.

Le istanze verranno tenute in considerazione per un successivo stanziamento di fondi ai sensi dell’art. 4
bis del D.P.Reg 17.5.2002 n. 140/Pres.
A tal fine alla richiesta dovrà essere allegato:

PER LE SEDI COMUNALI DI ALLOCAMENTO PER I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE
-

relazione illustrativa dell’intervento richiesto contenente le caratteristiche e le finalità degli
interventi previsti, finalizzati al potenziamento dell’operatività del sistema regionale integrato
di protezione civile;

-

quadro economico dell’intervento.

PER LA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE DOTAZIONI BASE NON PIÙ FUNZIONANTI DEI GRUPPI
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
-

Breve relazione a supporto della richiesta contenente le caratteristiche dell’attrezzatura da
sostituire e di quella richiesta in sostituzione avente caratteristiche analoghe

-

Preventivo di spesa

5. TERMINI E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento di cui alle lettere B1), B2), C) e D) andranno presentate, pena esclusione,
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente piano di finanziamento.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate, a pena di esclusione, utilizzando l’apposita
pagina web accessibile con le credenziali di accesso assegnate, attraverso il portale internet
http://finanziamenti.protezionecivile.fvg.it debitamente sottoscritte digitalmente o con firma
autografa accompagnata da documento d’identità dal Sindaco/Presidente Associazione.
Per i finanziamenti di cui al punto “A” DOTAZIONE BASE E SICUREZZA DEI VOLONTARI: punti “A1”
dotazioni per i volontari tecnico-logistico e “A2” dotazioni per i volontari con specializzazione
antincendio boschivo NON è RICHIESTA la presentazione di alcuna domanda, i finanziamenti verranno
assegnati DIRETTAMENTE sulla base del numero di volontari iscritti/attivi e sulla base delle giornate
uomo lavorate.
Per i finanziamenti di cui al punto “B” INTEGRAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE:
-

per il punto “B1” sostituzione dei mezzi vetusti potranno presentare domanda SOLO i
Gruppi comunali e le Associazioni di volontariato convenzionate che hanno in dotazione veicoli
con data di immatricolazione antecedente al 01/01/1997. L’istanza è presentata compilando
l’apposita pagina web come sopra indicato;

-

per il punto “B2” assegnazione mezzi regionali dismessi potranno presentare domanda
SOLO i Gruppi comunali di Protezione Civile. L’istanza è presentata compilando l’apposita
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pagina web come sopra indicato;

Per i finanziamenti di cui al precedente punto “C” relativi a “NUOVE DOTAZIONI DI VEICOLI ED
ATTREZZATURE SPECIALI“ potranno presentare domanda SOLO i Gruppi comunali e le Associazioni di
volontariato convenzionate ANCHE in forma associata. L’istanza è presentata compilando l’apposita
pagina web come sopra indicato. Nel caso la richiesta sia presentata da parte di più comuni o di più
Associazioni di volontariato convenzionate, andrà presentata una sola domanda come segue:
- da parte di uno dei Comuni richiedenti, riportante le sottoscrizioni dei Sindaci di tutti i comuni
partecipanti;

- da parte di una delle Associazioni di volontariato richiedenti, sottoscritta da tutti i Presidenti delle
associazioni partecipanti.
Si ricorda che eventuali richieste di finanziamento presentate con modalità diverse da quella descritta
sopra verranno archiviate.

Domande incomplete o mancanti degli allegati previsti dovranno essere integrate entro 20 gg dalla
richiesta, pena l’esclusione.
6.

MODALITA’DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE e CONTROLLI

6.1- Rendicontazione spese sostenute

Per i finanziamenti di cui alle lettere A1), A2), B1), C) la rendicontazione dei contributi concessi avviene
secondo le seguenti modalità:

1) È fatto obbligo ai Comuni beneficiari di presentare il rendiconto sull’utilizzo dei contributi entro i
termini stabiliti nel decreto di concessione, secondo le modalità previste dall’articolo 33, ottavo comma
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 ovvero mediante presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o dal funzionario che svolge la
funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata
realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione.
2) È fatto obbligo alle Associazioni di volontariato beneficiarie di presentare il rendiconto sull’utilizzo dei
contributi entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, secondo le modalità previste dall’articolo
33, nono comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 ovvero mediante presentazione
dell'elenco analitico della documentazione giustificativa sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Associazione e, ove presente, controfirmata dal referente regionale.

Per i finanziamenti di cui alla lettera D) le modalità di rendicontazione verranno disciplinate nei singoli
decreti di concessione.
6.2 Controlli a campione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile disporrà controlli ispettivi ai sensi dell’articolo 33,
comma 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64.

Ai fini del suddetto controllo i beneficiari dovranno esibire tutta la documentazione inerente il
procedimento amministrativo di utilizzo del contributo, quali a titolo esemplificativo la determina a
contrarre, il contratto, gli atti di liquidazione, le fatture ed i mandati di pagamento quietanzati.

Ai fini del suddetto controllo i beneficiari dovranno altresì esibire i verbali di consegna ai singoli volontari
di protezione civile dei seguenti DPI: le calzature, gli elmetti e i guanti, dando evidenza delle eventuali
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giacenze di magazzino all’atto del controllo.
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