
DECRETO N.  2656 Del   28/02/2020

Identificativo Atto n.   343

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DELLE  ORGANIZZAZIONI  NON
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE  (APS),  AVENTI,  TRA  LE  FINALITÀ  STATUTARIE,  IL  SOSTEGNO  AD  UN
DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PRESENTE  SUL  TERRITORIO REGIONALE  -  (D.G.R.  N.  2439/2019  E  DECRETO  N.
17117/2019) – CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI
DEL CONTRIBUTO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE EMERGENZA

VISTA  la  legge  regionale  27  marzo  2017,  n.  11  “Nuove  norme  per  il  sostegno  e  la 
valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco” e, in particolare, l’articolo 2, che dispone:
 al comma 1 che: “La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, 
l’elenco regionale  delle  organizzazioni  non lucrative  di  utilità  sociale  (ONLUS)  e  delle 
associazioni di promozione sociale (APS), che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno 
ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco presente sul 
territorio regionale, definendone modalità e criteri d'iscrizione”;
 al  comma 2:  che:  “Al  fine  di  migliorare  le  condizioni  funzionali  delle  sedi  e  di  
sicurezza operativa del personale dei distaccamenti  volontari  del Corpo nazionale dei 
Vigili  del  Fuoco,  Regione  Lombardia  predispone  appositi  bandi  atti  a  finanziare 
l'acquisizione  di  mezzi  e  dotazioni  tecniche,  interventi  strutturali  e  impiantistici 
indispensabili  per  il  corretto svolgimento delle mansioni  attribuite;  la partecipazione ai 
quali è riservata ai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1”;
 al  comma 3:  che: “I  contributi  di  cui  al  comma 2 sono assegnati  valutando le 
priorità nella dislocazione territoriale dei  mezzi  e dotazioni  tecniche, indicate, su base 
provinciale, dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero 
dell'Interno, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari”;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:
 n. X/6998 del 31/07/2017, che ha istituito l’elenco regionale delle organizzazioni non 
lucrative di  utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni  di  promozione sociale (APS),  in 
applicazione dell’art. 2, comma 1, della l.r.  11/2017, definendo, altresì, le modalità e i 
criteri d'iscrizione;
 n. X/7091 del 18/09/2017, che ha approvato lo schema di accordo quadro con il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei  Vigili  del  fuoco del soccorso pubblico e della 
difesa  civile  e  con  la  Prefettura  di  Milano,  la  sottoscrizione  del  quale  è  preordinata 
all’adozione dei successivi atti, previsti dalla l.r. 11/2017;
 n. XI/2439 dell’11/11/2019, che ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione 
di contributi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle 
associazioni di promozione sociale (A.P.S.) a fronte di una dotazione finanziaria pari ad € 
1.000.000,00, a valere sul  capitolo 11985 “Assegnazione di  contributi  ad organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il 
potenziamento  delle  dotazioni  tecnico  –  strumentali  a  supporto  delle  attività  dei 
distaccamenti  volontari  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco”,  del  Bilancio  2020, 
demandando  alla  competente  Direzione  Generale  Territorio  e  Protezione  Civile 
l’emanazione del bando attuativo della misura approvata;

RICHIAMATO l’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre 2017 da Regione Lombardia, 
Direzione Regionale Vigili  del fuoco della Lombardia e Prefettura di Milano, secondo lo 
schema approvato  dalla  D.G.R.  7091/2017,  che  disciplina,  ai  sensi  dell’art.  2  della  l.r. 
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11/2017, la collaborazione tra le parti, anche ai fini della predisposizione dei bandi per il 
finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per interventi strutturali e 
impiantistici indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite a favore del 
personale volontario dei Vigili del fuoco;

VISTI i decreti dirigenziali:
 n.  7117  del  21/05/2019  di  approvazione  dell'aggiornamento  per  l'anno  2019 
dell'elenco regionale delle ONLUS/APS, aventi tra le finalità statutarie il sostegno ad un 
distaccamento volontario  del  Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  alla  data del  21 
maggio 2019;
 n. 17117 del 27/11/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 49, Serie Ordinaria del 3 dicembre 2019, di  approvazione del bando attuativo della 
citata D.G.R. n. 2439/2019, nel quale sono altresì esplicitate le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande di contributo, stabiliti a partire dalle ore 10:00 del giorno 9 
dicembre 2019 fino alle ore 16:00 del giorno 15 gennaio 2020;

RICHIAMATI  i punti C.3 “Istruttoria” e C.3 a “Modalità e tempi del processo” del bando, 
che prevedono:
 l’ammissione delle domande all’istruttoria sulla base dell’accertata corrispondenza 
delle stesse ai criteri e alle modalità stabilite dal bando;
 l’istruttoria delle domande pervenute effettuata con le seguenti modalità:

a) dai  competenti  Uffici  regionali  relativamente  alla  verifica  requisiti  ‘formali’  (es. 
rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando, completezza e regolarità 
della  documentazione,  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilità  soggettivi  e 
oggettivi previsti dal bando);

b) da una Commissione composta da funzionari regionali e da personale tecnico del 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, designato dalla Direzione Regionale Vigili del 
fuoco, questi ultimi chiamati ad esprimersi sulla congruità degli interventi strutturali 
e impiantistici indispensabili di miglioramento delle condizioni funzionali delle sedi, 
richiesti dalle Organizzazioni/Associazioni e sull’ordine di priorità nell’assegnazione 
delle stesse, in applicazione dell’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre 
2017,  secondo  lo  schema  approvato  dalla  D.G.R.  7091/2017,  che,  all’art.  3, 
impegna la stessa Direzione Regionale Vigili  del fuoco a fornire supporto anche 
per la valutazione delle priorità nella dislocazione territoriale, su base provinciale, 
degli interventi strutturali richiesti;

 la  determinazione,  per  ogni  Organizzazione/Associazione  ammessa al  beneficio 
regionale, dell’entità degli  interventi strutturali e impiantistici indispensabili per il corretto 
svolgimento delle mansioni attribuite e del relativo contributo da assegnare, entro il limite 
massimo di € 25.000,00 iva compresa per ogni progetto;
 l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, indicando, per ciascuno 
di essi, il contributo totale assegnato;

RICHIAMATO,  inoltre,  il  proprio  decreto  n.  1070  del  31/01/2020,  con  il  quale  è  stata 
costituita la Commissione di  valutazione delle domande di  contributo presentate dalle 
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Organizzazioni/Associazioni, in applicazione del bando approvato dal citato decreto n. 
17117/2019;

DATO ATTO  che,  in esito  alla  pubblicazione del  suddetto  bando sono pervenute alla 
Struttura Gestione delle Emergenze, nei tempi e con le modalità previste dal bando, n. 50 
domande di contributo formulate da 47 Organizzazioni/Associazioni regolarmente iscritte 
nell’Elenco regionale;

VERIFICATA dalla competente Struttura, in fase di istruttoria, la conformità ai contenuti del 
bando  approvato  con  decreto  d.s.  17117/2019,  delle  50  domande  pervenute  dalle 
Organizzazioni/Associazioni  iscritte  nell’elenco  istituito  dalla  D.G.R.  n.  6998/2017  e 
aggiornato con d.d.s. n. 7117 del 21/05/2019 alla data del 21 maggio 2019;

RICHIAMATA  la  nota  Protocollo  Z1.2020.0003606  del  03/02/2020,  con  la  quale  è  stata 
convocata, per i giorni 12, 18   e 25 febbraio 2020 la Commissione di valutazione costituita 
con il decreto dirigenziale n. 1070 del 31/01/2020; 

VISTO il verbale, che si condivide, redatto e sottoscritto dalla Commissione di valutazione 
in  data  25  febbraio  2020,  recante,  nel  dettaglio,  l’esito  delle  valutazioni  effettuate  in 
merito  alle  richieste  di  contributo  esaminate  e,  per  ognuna  delle  50  domande  delle 
Organizzazioni/Associazioni  ammesse  al  beneficio  regionale,  l’entità  degli  interventi 
strutturali e impiantistici indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite 
assegnate e del relativo contributo, riconosciuto entro il limite massimo di € 25.000,00 per  
ogni progetto, come previsto dal bando, per l’ammontare complessivo di € 1.000.000,00;

VERIFICATO  che  le  risorse  finanziarie  disponibili  sul  capitolo  11985  “Assegnazione  di 
contributi  ad organizzazioni  non lucrative di  utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni  di 
promozione  sociale  (APS)  per  la  realizzazione  degli  interventi  strutturali  e  impiantistici 
indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite a supporto delle attività 
dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, del Bilancio 2020, 
sono sufficienti a coprire le n. 50 domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti  
dal bando, nel rispetto dei limiti di spesa indicati;

RITENUTO, quindi, di approvare, come previsto ai punti C.3 “Istruttoria” e C.3a “Modalità e 
tempi del processo” del bando, l’elenco delle n. 47 Organizzazioni/Associazioni ammesse 
al contributo regionale, con i rispettivi importi assegnati, 

RITENUTO,  inoltre,  di  procedere all’impegno dell’importo di  € 1.000.000,00  a favore dei 
beneficiari del contributo regionale, che trova copertura al capitolo 11985 “Assegnazione 
di contributi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di  
promozione sociale (APS) per  il  potenziamento delle dotazioni  tecnico – strumentali  a 
supporto  delle  attività  dei  distaccamenti  volontari  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del 
Fuoco” del Bilancio 2020;

3



DATO ATTO che:
 le Organizzazioni/Associazioni  beneficiarie del contributo dovranno presentare la 
rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, così come previsto al 
punto C.4c “Caratteristiche della fase di  rendicontazione” del  bando approvato con 
decreto d.s. 17117/2019;
 si  procederà  all’erogazione  delle  somme  spettanti  a  ciascuna 
Organizzazione/Associazione assegnataria del  contributo regionale entro il  28/02/2021, 
come previsto al punto C.4b “Modalità e tempi di erogazione del contributo”;

PRESO ATTO  delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il  criterio di  registrazione delle operazioni  di  accertamento e di  impegno con le 
quali  vengono  imputate  agli  esercizi  finanziari  le  entrate  e  le  spese  derivanti  da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati 
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.

RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2020;

RICHIAMATO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo della  XI  Legislatura,  approvato  con 
D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, Missione 11 – Soccorso Civile - Risultato 
Atteso TER.11.01.176 “Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di protezione 
civile  e  sostegno  a  distaccamenti  dei  vigili  del  fuoco  volontari”  –  L.R._11_2017.  2 
“Potenziamento  delle  dotazioni  del  personale  dei  distaccamenti  volontari  del  Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

RICHIAMATA altresì  la Legge 4 agosto 2017, n. 124“Legge annuale per il  mercato e la 
concorrenza” che dispone l’obbligo di pubblicità e trasparenza a carico degli Enti senza 
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scopo di lucro che ricevono contributi per importi superiori a € 10.000,00; 

VISTI:
 il decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 
del 23 giugno 2011;
 la L.R. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in 
corso;
 la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
Organizzazione e Personale”;
 i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VERIFICATO  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATO  che  la  disciplina  di  settore  riferita  alla  spesa  oggetto  del  presente 
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario”;

DATO ATTO  che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della tempistica 
stabilita  al  punto  “C.3  a  Modalità  e  tempi  del  processo” del  bando  di  cui  al  d.d.s. 
17117/2019;

DECRETA

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

1.      di approvare, in esito al bando indetto con decreto  d.s. 17117/2019, quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato elenco  delle n. 50 
domande delle Organizzazioni/Associazioni ammesse al beneficio del contributo 
regionale,  aventi,  tra  le  finalità  statutarie,  il  sostegno  ad  un  distaccamento 
volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, 
recante  l’ammontare  del  contributo  assegnato,  entro  il  limite  massimo  di  € 
25.000,00 per ogni progetto, per la somma complessiva di € 1.000.000,00;
 

2.      di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente 
con  imputazione  ai  capitoli  e  agli  esercizi  ivi  indicati,  attestando  la  relativa 
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

LR  11/2017  - 
ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI  A  FAVORE 
DELLE  ORGANIZZAZIONI 
NON  LUCRATIVE  AVENTI, 
TRA  LE  FINALITA' 
STATUTARIE, IL SOSTEGNO 
AD UN DISTACCAMENTO 
VOLONTARIO  DEI  VV.F  - 
ANNO 2020

60547 11.01.203.1198
5

412.446,81 0,00 0,00

LR  11/2017  - 
ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI  A  FAVORE 
DELLE  ORGANIZZAZIONI 
NON  LUCRATIVE  AVENTI, 
TRA  LE  FINALITA' 
STATUTARIE, IL SOSTEGNO 
AD UN DISTACCAMENTO 
VOLONTARIO  DEI  VV.F  - 
ANNO 2020

60546 11.01.203.1198
5

587.553,19 0,00 0,00

 

3.      di dare atto che:
§ le Organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo dovranno presentare 
la rendicontazione delle spese sostenute entro il  31 dicembre 2020,  così  come 
previsto al punto C. 4c “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del bando 
approvato con decreto d.s. 17117/2019;

 
§ si  procederà,  entro  il  28/02/2021,  all’erogazione  delle  somme  spettanti  a 
ciascuna  Organizzazione/  Associazione  assegnataria  del  contributo  regionale, 
come previsto al punto C4. b “Modalità e tempi di erogazione del contributo” del 
bando;
 

4.      di  disporre  la  pubblicazione  integrale  del  presente  decreto  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione Lombardia e sul  sito  istituzionale di  Regione Lombardia: 
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
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5.      di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
 

6.      di trasmettere copia del presente decreto alle ONLUS/APS assegnatarie del 
contributo.
 

Il Dirigente

MASSIMO  GHILARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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