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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

400.000,00

11.01 1.04.01.02.999

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

E47401/000

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5.01.02.03
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Dare CE - 2.3.1.01.02.999

Avere SP - 2.4.3.02.01.02.999

Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.

Debiti per Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.

Bollinatura: NO
2)

I

E47905/000

1.600.000,00

11.01 1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5.01.02.99
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: NO

Dare CE - 2.3.1.04.01.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

Debiti per Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

REGIONE LAZIO

Proposta n. 11928 del 30/07/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Approvazione del Bando anno 2020 per contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile
per spese di gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014, in possesso di specializzazione ex art. 3 comma 6 del Regolamento
regionale n.18/2019 ovvero ex art. 3 comma 4 Regolamento Regionale n. 12/2017. Impegno di spesa di € 2.000.000,00, di cui €
1.600.000,00 sul capitolo E47905 ed € 400.000,00 sul cap. E47401, es. fin. 2020
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

Approvazione del Bando anno 2020 per contributi a favore delle
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per spese di
gestione

11/01

1.04.01.02.999

E47401

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2020

Liquidazione

Importo (€)

Agosto

Mese
400.000,00

Totale

400.000,00

Settembre

280.000,00

Dicembre

120.000,00

Totale

400.000,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

2

Importo (€)

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

Approvazione del Bando anno 2020 per contributi a favore delle
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per spese di
gestione

11/01

1.04.04.01.001

E47905

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2020

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Agosto

1.600.000,00

Totale

1.600.000,00

Settembre
Dicembre
Totale

Importo (€)
1.120.000,00
480.000,00
1.600.000,00

Oggetto: Approvazione del Bando anno 2020 per contributi a favore delle Organizzazioni di
Volontariato di protezione civile per spese di gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014, in
possesso di specializzazione ex art. 3 comma 6 del Regolamento regionale n.18/2019 ovvero ex art.
3 comma 4 Regolamento Regionale n. 12/2017. Impegno di spesa di € 2.000.000,00, di cui €
1.600.000,00 sul capitolo E47905 ed € 400.000,00 sul cap. E47401, es. fin. 2020.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile” e
successive modificazioni;

VISTA

la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” e
successive modificazioni;

VISTO

in particolare, l’art.19 della Legge regionale n. 2/2014 che istituisce l’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, quale unità amministrativa preposta allo svolgimento
di attività tecnico-operative di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia
di protezione civile, nell’ambito delle funzioni di competenza regionale previste
dall’art. 5 della medesima legge;

VISTO

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTO

il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e successive modificazioni
concernente “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione
Civile”;

VISTO

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 concernente “Codice del Terzo Settore” e
successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di
volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il Regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17
ottobre 2020, recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni
relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio)”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 5 settembre 2019 che ha stabilito le “Modalità di
iscrizione e gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di
volontariato di protezione Civile”, in base alla quale l’Agenzia regionale di
Protezione Civile dispone la gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di volontariato di protezione Civile attraverso la piattaforma
informatica Modulo di Gestione delle Organizzazioni “MGO”, nella quale sono
riportate le specializzazioni dalle Organizzazioni di volontariato e le relative risorse
disponibili;

VISTO

il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n.9 concernente “Misure a favore delle
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale è stato
conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

VISTO

l’Atto di Organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito all’ing. Massimiliano Severino l’incarico di dirigente dell’Area
Organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile;

VISTO

il decreto dirigenziale n. G08931 del 28 luglio 2020 con cui il Dott. Carlo Costantini,
dirigente dell’Area “Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile” è stato
delegato, limitatamente al periodo dal 1 al 16 agosto 2020 compresi, ad adottare gli
atti urgenti ed indifferibili di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile.

VISTI
-

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche;

-

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

-

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale
di contabilità”;

-

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale
2020”;

-

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione
del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione
del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13,
comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

-

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione della spesa;

-

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per
la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n.176291 del
27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite
indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;

ATTESO

che l’Amministrazione regionale per le attività di prevenzione, contrasto e lotta attiva
agli incendi boschivi nonché per fronteggiare emergenze e post-calamità riguardanti
il territorio regionale, si avvale in modo continuativo e costante dei mezzi, dei
materiali, delle risorse strutturali e del personale delle Organizzazioni di volontariato
iscritte nell’Elenco Territoriale di cui alla L.R. n. 2/2014 che costituiscono parte
integrante del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile;

PRESO ATTO che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al suddetto Elenco
Territoriale, per assicurare le attività di protezione civile sul territorio regionale,
sostengono spese di gestione (assicurazioni e visite mediche per volontari,
assicurazioni e tasse per automezzi etc.), nonché spese di manutenzione e/o
riparazione dei mezzi e attrezzature impiegate nelle attività di protezione civile;
RITENUTO quindi necessario sostenere l’operatività del Sistema Integrato di Protezione Civile
attraverso l’erogazione di contributi alle Organizzazioni di volontariato,
regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale, per far fronte alle spese di gestione e di
manutenzione al fine di rendere più efficaci ed efficienti le attività di protezione
civile sul territorio regionale;
RILEVATO che l’art. 12 della Legge regionale n. 2/2014, al comma 1, lettera a) dispone che la
concessione dei contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato avvenga
mediante bando pubblico;
RILEVATO altresì che l’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale n. 9/2015 sancisce
che l’Agenzia può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, misure a favore del
volontariato di protezione civile quali “contributi per la gestione delle
Organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per
gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo
svolgimento di attività operative di protezione civile, eventualmente anche in
concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali”;
CONSIDERATO che è necessario pertanto procedere, tramite apposito bando, alla concessione di
contributi per le spese di gestione e di manutenzione alle Organizzazioni di
Volontariato impegnate nelle attività di protezione civile e di lotta attiva agli incendi
boschivi;
CONSIDERATO altresì che l’art.6 del Regolamento regionale n.9/2015 e successive modificazioni
stabilisce le spese ammissibili a contributo per la gestione e la manutenzione,
prevedendo anche la possibilità di inserire, nei singoli bandi, la rendicontabilità di
specifiche spese necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di
protezione civile;
CONSIDERATO inoltre che l’art. 12 del Regolamento regionale n. 18/2019 reca le disposizioni
transitorie connesse all’entrata in vigore dello stesso;

VISTA

la D.G.R. 14 gennaio 2020, n.2, pubblicata sul BUR Lazio del 6 febbraio 2020 n.11
ordinario, recante “Approvazione dei requisiti per l'iscrizione nelle sezioni
specialistiche dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile della Regione Lazio, nonché degli specifici requisiti delle polizze
per assicurazione infortuni dei volontari di protezione civile, in attuazione di quanto
previsto dall'art.12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18”, in
attuazione all’art. 12, comma 1 del Regolamento regionale n.18/2019;

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione della D.G.R. n.2/2020, si è provveduto a predisporre
l’adeguamento e lo sviluppo della piattaforma MGO alle novità introdotte dalla citata
DGR n.2/2020, nonché dal R.R. n.18/2019;
VISTA

la determinazione n. G02145 del 28 febbraio 2020 recante “Gestione informatizzata
dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile
(OdV) - Messa in esercizio del software Modulo di Gestione delle Organizzazioni
(MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 12 del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18”;

DATO ATTO che, anche in conseguenza del rinvio dei termini procedimentali introdotto dalle
disposizioni governative a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per la
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19), non si è completato il periodo
transitorio di cui all’art. 12 del R.R. 18/2019;
VISTA

al riguardo la D.G.R. 19 giugno 2020 n.376 recante “Adozione del Regolamento
regionale concernente "Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento
regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di
gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della
Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12
(Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile della Regione Lazio)”, con cui sono stati differiti i
termini previsti nel Regolamento regionale n.18/2019, al fine di garantire alle
Organizzazioni di volontariato certezza alle situazioni giuridiche connesse
all’applicazione del medesimo Regolamento regionale, in particolare rinviando al 28
febbraio 2021 il termine di cui all’art.12, comma 3 del già citato Regolamento
regionale;

DATO ATTO pertanto che, per effetto della suddetta D.G.R. n.376/2020, fino al prossimo 28
febbraio mantengono efficacia anche i requisiti previsti per le sezioni specialistiche
del previgente Regolamento regionale n.12/2017;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, approvare il “Bando anno 2020 per
contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per
spese di gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014, in possesso di
specializzazione ex art. 3 comma 6 del Regolamento regionale n.18/2019 ovvero ex
art. 3 comma 4 Regolamento Regionale n. 12/2017” (di seguito “Bando”) riportato
in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo
che:
1. la domanda di ammissione al contributo deve essere compilata dalle
Organizzazioni di volontariato utilizzando esclusivamente il modello A, in
allegato sub A al Bando, con cui il Legale rappresentante dell’Organizzazione

2.

3.
4.

5.

ATTESO

dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il possesso dei requisiti di
partecipazione al Bando, nonché le risorse umane e strumentali con cui intende
partecipare allo stesso;
alla domanda di ammissione al contributo deve essere obbligatoriamente allegato
il “modulo A1- scheda riepilogativa”, riportato in allegato sub B al Bando,
firmato dal Legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato, che riporta
tutti gli elementi per i quali si richiede l’attribuzione di un punteggio e che
devono trovare puntuale corrispondenza sul portale MGO;
la guida alla compilazione del predetto “modulo A1- scheda riepilogativa” è
riportata in allegato sub C al Bando;
i documenti oggetto di valutazione ai fini del bando, vengano collazionati
all’interno di un file di archivio, creato attraverso l’apposita funzione presente sul
portale MGO e in esso residente;
la domanda di ammissione al contributo può essere inviata dalle Organizzazioni
di volontariato che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, possiedano le seguenti caratteristiche:
a. siano regolarmente iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di
Volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
b. rientrino in una delle categorie a), b), c) o d) previste dall’art. 2, comma 1
del Regolamento regionale n. 18/2019;
c. abbiano i requisiti, come risultante dal portale MGO, per l’iscrizione
almeno ad una sezione specialistica di cui all’articolo 3, comma 6 del
Regolamento regionale n.18/2019 ovvero, in considerazione del
differimento dei termini di cui all’art.12 del medesimo regolamento
disposto dalla D.G.R. n.376/2020, abbiano i requisiti di iscrizione almeno
ad una sezione specialistica di cui all’allegato A del previgente
Regolamento regionale n.12/2017;
d. offrano una disponibilità operativa di almeno 12 ore al giorno sette giorni
su sette.

che la valutazione delle domande di ammissione al contributo verrà svolta da una
Commissione nominata con successivo atto;

RITENUTO altresì di nominare responsabile del procedimento inerente il bando in oggetto il
funzionario Dott. Claudio D’Uffizi, titolare della Posizione Organizzativa “Supporto
tecnico alla gestione del sistema regionale di protezione civile approvvigionamenti”;
RITENUTO di dover individuare le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del bando di
cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 2.000.000,00, di cui €
1.600.000,00 per le Organizzazioni di Volontariato e € 400.000,00 per i Gruppi
Comunali;
RITENUTO di impegnare a creditori diversi (cod. cred. 3805) le suddette risorse sui competenti
capitoli del bilancio regionale e.f. in corso, di seguito riportati:
-

€ 1.600.000,00 sul capitolo E47905, corrispondente alla missione 11,
programma 01, piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01,

-

€ 400.000,00 sul capitolo E47401, corrispondente alla missione 11,
programma 01, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02,

dando atto che, a seguito della istruttoria delle domande e della individuazione degli
effettivi beneficiari ammessi al contributo in oggetto, con successiva determinazione
verranno individuati i creditori certi, sia per quanto riguarda le Associazioni di
Volontariato di protezione civile che per quanto riguarda i Gruppi Comunali di
protezione civile;
ATTESO

che l’obbligazione verrà a scadenza nell’anno 2020;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il “Bando anno 2020 per contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato
di protezione civile per spese di gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014 in possesso di
specializzazione ex art. 3 comma 6 del Regolamento Regionale n.18/2019 ovvero ex art. 3
comma 4 Regolamento Regionale n. 12/2017” (di seguito “Bando”) riportato nell’Allegato “A”,
che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la domanda di ammissione al contributo possa essere inviata dalle
Organizzazioni di volontariato che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio possiedano le seguenti caratteristiche:
a. siano regolarmente iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di
protezione civile della Regione Lazio;
b. rientrino in una delle categorie a), b), c) o d) previste dall’art. 2, comma 1 del Regolamento
regionale n. 18/2019;
c. abbiano i requisiti, come risultante dal portale MGO, per l’iscrizione almeno ad una sezione
specialistica di cui all’articolo 3, comma 6 del Regolamento regionale n.18/2019 ovvero, in
considerazione del differimento dei termini di cui all’art.12 del medesimo regolamento
disposto dalla D.G.R. n.376/2020, abbiano i requisiti di iscrizione almeno ad una sezione
specialistica di cui all’allegato A del previgente Regolamento regionale n.12/2017;
d. offrano una disponibilità operativa di almeno 12 ore al giorno sette giorni su sette;
3. di stabilire che la domanda di ammissione al contributo deve essere compilata dalle
Organizzazioni di volontariato utilizzando esclusivamente utilizzando il modello A, in allegato
sub A al Bando, con cui il Legale rappresentante dell’Organizzazione dichiara, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché le risorse umane e
strumentali con cui intende partecipare al Bando;
4. di stabilire che alla domanda di ammissione al contributo deve essere obbligatoriamente allegato
il “modulo A1- scheda riepilogativa”, riportato in allegato sub B al Bando, firmato dal Legale
rappresentante dell’Organizzazione di volontariato, che riporta tutti gli elementi per i quali si
richiede l’attribuzione di un punteggio e che devono trovare puntuale corrispondenza sul portale
MGO;
5. di stabilire che i documenti oggetto di valutazione ai fini del bando, vengano collazionati
all’interno di un file di archivio, creato attraverso l’apposita funzione presente sul portale MGO
e in esso residente;
6. di prevedere che la dotazione finanziaria del bando di cui al presente provvedimento sia pari a
complessivi € 2.000.000,00, di cui € 1.600.000,00 da impegnare in favore delle Organizzazioni
di Volontariato e € 400.000,00 in favore dei Gruppi Comunali;

7. di impegnare sul bilancio regionale esercizio finanziario 2020, ai fini del precedente punto, a
favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), i seguenti importi:
- € 1.600.000,00 sul capitolo E47905, corrispondente alla missione 11, programma 01,
piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01,
- € 400.000,00 sul capitolo E47401, corrispondente alla missione 11, programma 01,
piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02,
8. di nominare responsabile del procedimento inerente il bando in oggetto il funzionario Dott.
Claudio D’Uffizi, titolare della Posizione Organizzativa “Supporto tecnico alla gestione del
sistema regionale di protezione civile - approvvigionamenti”;
9. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento verrà a scadenza entro il
corrente e.f. 2020;
10. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore facente funzioni
Carlo Costantini

