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L'atto si compone di  12  pagine

di cui 5 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO, SU BASE TRIENNALE,
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E D’OPERA AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE
CIVILE  PER  L’IMPLEMENTAZIONE  DELL’OPERATIVITA’  DI  LIVELLO  PROVINCIALE,  RIVOLTO  AGLI  ENTI
TERRITORIALI  AVENTI  UN  GRUPPO  COMUNALE  O  AVENTI  UNA  CONVENZIONE  CON  UNA
ORGANIZZAZIONE DI  VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE, OPERATIVA ED ISCRITTA
NELLE RISPETTIVE SEZIONI PROVINCIALI, AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 E SMI



VISTA  la  legge regionale  22  maggio  2004,  n.  16  “Testo  unico delle  disposizioni 
regionali in materia di protezione civile”, che, in particolare agli artt. 4 e 5, prevede 
che la regione supporti l’attività degli enti locali e del volontariato negli interventi  
a tutela del territorio, anche attraverso la concessione di contributi;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, 
che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il 
finanziamento  degli  investimenti  regionali  e  dello sviluppo infrastrutturale,  quale 
misura  per  rilanciare  il  sistema  economico  sociale  e  fronteggiare  l’impatto 
negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell’articolo 1 della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all’indebitamento 
per  la  copertura  finanziaria  del  fondo  “Interventi  per  la  ripresa  economica”, 
assicurando  che  lo  stesso  avvenga  nel  rispetto  della  legislazione  statale  di 
riferimento,  in  particolare dell’articolo  3  commi  16-21  della  legge 24 dicembre 
2003  n.  350  che  individua  le  tipologie  di  interventi  finanziabili  con  ricorso  ad 
indebitamento;

RICHIAMATE la  DGR  n.  XI/3531/2020  che  ha  approvato  il  “Programma  degli 
interventi  per  la  ripresa economica”,  nel  seguito  “Programma” e  le  successive 
DGR  nn.  XI/3749/2020  e  XI/4381/2021  contenenti  nuove  determinazioni  e 
l’aggiornamento del Programma stesso;

PRESO ATTO degli interventi contenuti nell’Allegato 2 alla DGR n. XI/4381/2021, tra 
cui  quello  denominato  “Acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  per  la  gestione  delle 
emergenze”  di  competenza  della  DG  Territorio  e  Protezione  Civile  per  un 
finanziamento complessivo di € 3.000.000,00 che contribuisce per l’anno 2021 alla 
copertura del presente bando; 

PRESO ATTO che Regione Lombardia, attraverso diverse forme di finanziamento 
nazionali  e  regionali,  ha  avviato  un  percorso  di  ammodernamento  ed 
implementazione  delle  dotazioni  di  Protezione  Civile  della  Colonna  Mobile 
Regionale, delle Colonne Mobili Provinciali e delle Organizzazioni di Volontariato 
organizzato  locali,  per  potenziare  le  operazioni  di  concorso  al  soccorso  alla 
popolazione civile;

CONSIDERATO  che  l’efficienza  e  l’efficacia  dell’operatività  del  sistema  di 
Protezione  Civile  di  Regione  Lombardia  si  sviluppa  territorialmente  anche 
attraverso  la  partecipazione  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  organizzato 
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operanti  in  fase  preventiva  ed  emergenziale,  ciascuna  secondo  le  proprie 
specializzazioni, direttamente o in convenzione con gli enti territoriali facenti parte 
del Sistema di Protezione Civile, così come previsto dal D.Lgs. 1/2018 “Codice della 
Protezione Civile”;

CONSIDERATO  che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID – 19, il Sistema di 
Protezione Civile lombardo, preso nella sua totalità,  per supportare la lotta alla 
pandemia, ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le risorse in suo 
possesso e che pertanto si  è rafforzata la necessità di  continuare la politica di 
implementazione e ammodernamento delle dotazioni del sistema di protezione 
civile regionale;

PRESO ATTO che le  risorse  economiche saranno ripartite  temporalmente  come 
meglio specificato nel  documento redatto dalla Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile – Unità Organizzativa Protezione Civile, quale Allegato A facente 
parte  integrante  e sostanziale  del  presente  provvedimento,  in  cui  sono anche 
declinati  i  criteri  e  le  modalità  di  assegnazione  del  contributo  regionale,  con 
l’impiego delle risorse sopra citate;

VISTO l’Allegato A “Criteri  per  l’erogazione di  contributi  per  il  finanziamento,  su 
base triennale, finalizzato all’acquisizione di mezzi di trasporto e d’opera ad uso 
esclusivo  di  Protezione  Civile  per  l’implementazione  dell’operatività  di  livello 
provinciale”, rivolto agli enti locali dotati di un Gruppo Comunale/Intercomunale 
di  protezione  civile,  o  convenzionati  con  Organizzazioni  di  volontariato  di 
Protezione Civile,  operative ed iscritte  nelle rispettive sezioni  provinciali,  ai  sensi  
della  L.R.  16/2004  e  smi,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

RITENUTO quindi  di  approvare  il  suddetto  documento,  demandando  alla 
competente  Direzione  Generale  Territorio  e  Protezione  Civile  l’emanazione  del 
bando attuativo della misura di cui trattasi;

RITENUTO opportuno procedere ad una organizzazione e semplificazione delle fasi 
attuative  del  Bando  stesso,  utilizzando  la  piattaforma  Bandi  online  di  Regione 
Lombardia  (in  seguito  B.O.L.),  quale  strumento  per  la  presentazione  della 
domanda di contributo, gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni con i 
soggetti beneficiari, al fine di seguire in modo strutturato le diverse fasi attuative di 
presentazione della domanda, assegnazione del finanziamento e monitoraggio 
procedurale e finanziario degli acquisti;
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DATO  ATTO che  l’impegno  dei  fondi  disponibili  a  favore  dei  beneficiari,  sarà 
contestuale  all’approvazione  della  graduatoria  finale  del  bando  di  durata 
triennale, entro il 20 ottobre 2021. Successivamente dovranno essere corrisposti gli 
importi  relativi  al  contributo  ai  rispettivi  beneficiari  con  le  modalità  riportate 
nell’Allegato A al presente provvedimento, con imputazione a carico dei capitoli 
del Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 di seguito specificati:

• Cap.  14777  -  “Sistema  regionale  di  Protezione  Civile  -  Contributi  agli 
investimenti  a  Amministrazioni  Locali  -  Fondo  ripresa  economica”  per  €. 
1.200.000,00 nel 2021 (Allegato 2 - DGR n. XI/4381/2021);

• Cap. 14778 -  “Contributi  in capitale a Gruppi Comunali di Volontariato di 
Protezione  Civile  per  il  potenziamento  delle  dotazioni  di  beni  mobili 
inventariabili  -  Fondo  ripresa  economica”  per  €.  1.800.000,00  nel  2021 
(Allegato 2 - DGR n. XI/4381/2021);

• Cap. 3078 - “Spese per il Sistema di Protezione Civile”, per €. 500.000,00 sul 
bilancio 2022 e €. 500.000,00 sul bilancio 2023;

• Cap. 13214 -  “Contributi  ai  Gruppi  comunali  di  volontariato di  protezione 
civile per  il  potenziamento  delle  dotazioni”,  per  €.  500.000,00  sul  bilancio 
2022 ed €. 500.000,00 sul bilancio 2023;

DATO ATTO che:

• le risorse di cui al presente provvedimento sono destinate ad enti locali per 
attività istituzionali di protezione civile;

• le risorse non sono destinate allo svolgimento di attività economiche,
• per le ragioni di cui sopra, l’assegnazione di queste risorse non si rilevano, 

per l'applicazione della disciplina europea in materia, come aiuto di stato;

RITENUTO di stabilire che:

• la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dovrà  avvenire  entro  il  30 
settembre 2023;

• l’impiego  delle  eventuali  risorse  derivanti  da  rinunce  dei  beneficiari  o 
rendicontazione di minori spese sostenute nell’acquisizione dei beni, potrà 
avvenire mediante l’accertamento delle somme e il riutilizzo delle risorse;

• per la formazione di somme residue non utilizzate potrà essere effettuata, ad 
esaurimento di  una delle graduatorie, una compensazione delle risorse a 
favore dell’altra;

• Regione Lombardia,  con apposito  provvedimento,  si  riserva la facoltà  di 
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aumentare la dotazione finanziaria, sulla base di eventuali risorse aggiuntive 
che si dovessero rendere disponibili;

VISTA la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma 
Regionale di Sviluppo della XI legislatura e il RA 179 - Ter.11.01 “Interventi per la 
Protezione civile;  per il  miglioramento e la prevenzione delle situazioni  a rischio 
sismico,  geologico,  idrogeologico,  valanghivo  e  per  la  protezione  delle 
infrastrutture critiche”;

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione 2021-
2023";

VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI Legislatura;

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;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                   DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e 
approvati:

1. di approvare l’allegato A recante “Criteri per l’erogazione di contributi per il 
finanziamento,  su  base  triennale,  finalizzato  all’acquisizione  di  mezzi  di 
trasporto  e  d’opera  ad  uso  esclusivo  di  Protezione  Civile  per 
l’implementazione  dell’operatività  di  livello  provinciale”,  rivolto  agli  enti 
locali dotati di un Gruppo Comunale/Intercomunale di protezione civile, o 
convenzionati  con  Organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile, 
operative  ed  iscritte  nelle  rispettive  sezioni  provinciali,  ai  sensi  della  L.R. 
16/2004  e  smi,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di dare atto che le risorse per l’erogazione dei contributi di cui al punto 1, 
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trovano copertura a valere sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione per 
il triennio 2021-2023:

● Cap. 14777 -  “Sistema regionale di Protezione Civile - Contributi  agli 
investimenti a Amministrazioni Locali - Fondo ripresa economica” per 
€. 1.200.000,00 nel 2021 (Allegato 2 - DGR n. XI/4381/2021);

● Cap. 14778 - “Contributi in capitale a Gruppi Comunali di Volontariato 
di Protezione Civile per il potenziamento delle dotazioni di beni mobili  
inventariabili - Fondo ripresa economica” per €. 1.800.000,00 nel 2021 
(Allegato 2 - DGR n. XI/4381/2021);

● Cap. 3078 - “Spese per il Sistema di Protezione Civile”, per €. 500.000,00 
sul bilancio 2022 e €. 500.000,00 sul bilancio 2023;

● Cap.  13214  -  “Contributi  ai  Gruppi  comunali  di  volontariato  di 
protezione  civile  per  il  potenziamento  delle  dotazioni”,  per  €. 
500.000,00 sul bilancio 2022 ed €. 500.000,00 sul bilancio 2023;

3. di demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio 
e Protezione Civile l’emanazione del  bando attuativo della misura di  cui 
trattasi;

4. di stabilire che:

● la rendicontazione delle spese sostenute  dovrà avvenire entro  il  30 
settembre 2023;

● l’impiego delle eventuali risorse derivanti da rinunce dei beneficiari o 
rendicontazione di  minori  spese sostenute nell’acquisizione dei beni, 
potrà  avvenire  mediante  l’accertamento  delle  somme e  il  riutilizzo 
delle risorse;

● per  la  formazione  di  somme  residue  non  utilizzate  potrà  essere 
effettuata,  ad  esaurimento  di  una  delle  graduatorie,  una 
compensazione delle risorse a favore dell’altra;

● Regione Lombardia, con apposito provvedimento, si riserva la facoltà 
di aumentare la dotazione finanziaria, sulla base di  eventuali  risorse 
aggiuntive che si dovessero rendere disponibili;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Regionale  di 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – 
www.regionelombardia.it – Sezione bandi;
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6. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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