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DETERMINAZIONE N. 317 DEL 05/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI GRUPPI E/O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE
DEI COMUNI MARCA OCCIDENTALE: ANNUALITÀ 2022

IL COORDINATORE, RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO,
RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI

PREMESSO che:
 i Comuni di Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, rappresentati dai rispettivi Sindaci si sono

costituiti  ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in Unione di
Comuni “Marca Occidentale” come da atto repertoriato al n. 142774 del 5 aprile 2016;

 a seguito del trasferimento delle funzioni fondamentali dei Servizi Sociale, della Polizia Locale
e  della  Protezione  Civile  da  parte  dei  rispettivi  Comuni  all’Unione,  le  stesse  sono  state
accettate e attivate in Unione con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 12, n. 13 e n. 14 del
24/09/2016;

 successivamente sono stati trasferiti anche i servizi relativi alla gestione economica e giuridica
del  Personale  da parte dei  rispettivi  Comuni  associati  all’Unione della  Marca Occidentale  e
della Centrale Unica di Committenza, che sono state accettati dall’Unione, rispettivamente, con
le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 19 e n. 18 del 13/09/2017;

VISTI:
 il decreto del Presidente dell’Unione Comuni Marca Occidentale n. 10 del giorno 04/10/2022

con il quale si è provveduto ad attribuire alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 109, comma 2
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  ed  in  particolare  l’incarico  di  Coordinatrice  dell’Unione  e  di
responsabile del Settore Programmazione e Controllo, Risorse Umane ed Affari Generali;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ACCERTATA, quindi, la propria competenza a provvedere all’adozione del presente atto, che rientra
nell’ambito dell’attività della funzione di Protezione Civile dell’Unione Comuni Marca Occidentale;

VISTE:
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 in data 25 maggio 2022 con la quale è stato

approvato il: “Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP). Approvazione”;
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 in data 25 maggio 2022 con la quale è stato

approvato il: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e relativi allegati”;
 la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  27  del  29/06/2021,  con  la  quale  si  è  proceduto

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 28/06/2021 è stato approvato
il “Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini in favore di
soggetti terzi”;

RICHIAMATO integralmente il regolamento di cui sopra;

DATO ATTO che il regolamento in parola disciplina all’art. 3 la concessione di contributi per plurimi
settori d’intervento, tra i quali sono ricomprese le iniziative di protezione civile (ivi inclusa l’attività di
tutela dell’incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali e/o calamitosi);

RICHIAMATA integralmente altresì la deliberazione di giunta dell’Unione n. 61 del giorno 26/09/2022
avente  ad  oggetto  l’approvazione  criteri  generali  per  l’assegnazione  dei  contributi  ai  gruppi  e/o
associazioni  di  Protezione  Civile  operanti  sul  territorio  dell’Unione  dei  Comuni  Marca  Occidentale,
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propedeutica  all’avvio  del  procedimento  finalizzato  all’erogazione  dei  contributi  ai  sensi  del
regolamento sopra menzionato (art. 7);

CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Marca Occidentale, nell’ambito della funzione di Protezione
Civile, che esercita in nome e per conto dei 4 Comuni associati, è supportata dall’attività dei relativi
gruppi locali di volontariato di Protezione Civile, tra i quali è ricompresa l’Associazione di Protezione
Civile del Comune di Loria, dotata di propria personalità giuridica;

CONFERMATE le motivazioni e le finalità illustrate nell’apposita deliberazione di giunta dell’Unione n.
61 del 26/09/2022;

VISTA la volontà manifestata dall’organo esecutivo di questo ente, in ordine all’opportunità e necessità
di garantire adeguato supporto da parte dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale agli stessi gruppi
e/o  associazioni  di  volontariato  sopra  richiamati,  anche  attraverso  specifici  contributi,  così  come
disciplinati  dal  più  volte  citato  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  benefici,  vantaggi
economici e patrocini in favore di soggetti terzi”;

RISCONTRATO che nel Bilancio di previsione 2022-2024 –esercizio 2022- al capitolo n. 111140101
“interventi relativi alla Protezione Civile”, è stata stanziata la somma relativa di € 5.000,00, destinata
specificamente all’erogazione di contributi per i gruppi e/o le associazioni di volontariato di Protezione
Civile, operanti sul territorio dell’Unione;

RITENUTO di  dover  dar  corso alla  deliberazione  di  giunta n.  61/2021,  la  quale  ha  esplicitamente
previsto:

 di avviare il procedimento per l’erogazione di contributi, benefici, vantaggi economici, a favore
dei gruppi e/o associazione di volontariato di Protezione Civile, avente sede legale e operanti
sul territorio di riferimento dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale;

 l’utilizzo, per siffatta iniziativa, dell’importo stanziato in bilancio (esercizio 2022) di € 5.000,00;
 l’assegnazione, ai fini dell’erogazione del contributo, delle seguenti priorità:

a. contributi a fronte di costi connessi alla gestione degli automezzi, utilizzati per iniziative a
favore del territorio e della comunità dell’Unione;

b. spese sostenute per le attività proprie della P.C. e non sostenute direttamente dall’Unione;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  benefici,  vantaggi
economici  e  patrocini  in  favore  di  soggetti  terzi,  al  fine  di  procedere  all’avvio  del  procedimento,
finalizzato all’erogazione  dei  contributi  di  cui  sopra,  è  necessario  procedere  all’approvazione di  un
apposito bando, che ne disciplini:  l’oggetto, i soggetti  beneficiari, i requisiti  di ammissione, le spese
ammesse, le modalità ed il termine di presentazione, nonché i criteri di valutazione delle domande;

ELABORATO, a tal riguardo, apposito bando, allegato al presente provvedimento (All. A) che e forma
parte integrante, in cui sono contenute le informazioni  elencate al punto precedente oltre a quanto
previsto dal Regolamento competente in materia;

STIMATO quindi di poter procedere, ai sensi del regolamento sopra indicato, ad approvare l’apposito
avviso pubblico per l’erogazione di contributi ai gruppi e/o associazioni di volontariato della Protezione
Civile dell’Unione dei  Comuni  Marca Occidentale,  come da schema allegato,  da pubblicare all’Albo
Pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente;

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente regolamento di contabilità di questo ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal
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sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei
controlli interni;

VISTO il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del  presente atto, anche se materialmente non
ritrascritte;

2. di  approvare  l’avviso  pubblico  per  l’erogazione  dei  contributi  ai  gruppi  e/o  associazioni  di
volontariato  della  Protezione Civile  dell’Unione dei  Comuni  Marca Occidentale,  ai  sensi  del
vigente Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini
in  favore  di  soggetti  terzi  (All.  A),  fissando,  quale  contributo  massimo e complessivamente
erogabile,  l’importo di  € 5.000,00,  stanziato nel  Bilancio  di  previsione 2022-2024 –esercizio
2022-, al capitolo n. 111140101 “Trasferimenti diversi servizio Protezione Civile”;

3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale, sino
al termine entro i quale è possibile inoltrare la richiesta per l’ottenimento del contributo de quo;

4. di  precisare  che  il  relativo  e  puntuale  impegno  di  spesa,  verrà  assunto  con  l’apposito
successivo  provvedimento  del  sottoscritto  responsabile,  all’esito  dell’istruttoria,  mediante
imputazione al capitolo di spesa sopracitato;

5. di pubblicare il presente atto:
a. all’Albo  Pretorio  on  line  dell’ente  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  del  vigente

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b. nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Vedelago,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  >

”provvedimenti”  >  ”Provvedimenti  dei  dirigenti”,  mediante  l’inserimento  nell’elenco
semestrale di cui all’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

6. di  trasmettere la  presente determinazione  all’Ufficio  Ragioneria  per il  visto ai  sensi  dell’art.
151/4° comma del TUEL;

Ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  196/2003,  l’Unione  Marca  Occidentale  in  qualità  di  titolare  del
trattamento  dati  personali  designa  il  soggetto  destinatario  quale  Responsabile  del  trattamento  dati
personali limitatamente all’attività relativa all’incarico assegnato di erogazione del servizio in essere.

La Coordinatrice,
ResponsabiIe deI Settore 

Programmazione e ControIIo, Risorse Umane 
ed Affari GeneraIi

Agostoni dott.ssa Elena
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