
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 agosto 2019, n. G11162

"Bando 2019 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 4
Regolamento Regionale n. 12/2017" di cui alla Determinazione n. G04445 del 10/04/2019 – individuazione
termine per la presentazione delle richieste di rettifica dei punteggi attribuiti in via provvisoria e di cui alla
determinazione G09627 del 15/07/2019
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OGGETTO: “Bando 2019 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 4 Regolamento Regionale n. 12/2017” di 

cui alla Determinazione n. G04445 del 10/04/2019 – individuazione termine per la 

presentazione delle richieste di rettifica dei punteggi attribuiti in via provvisoria e di 

cui alla determinazione G09627 del 15/07/2019 

. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della protezione civile”; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di protezione 

civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, in particolare l’art. 12 comma 

1, lettera a) che dispone la concessione, mediante bando pubblico, dei contributi a favore 

delle Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale; 

VISTO il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente l’organizzazione 

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 concernente ”Misure a favore delle 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”, in particolare l’art. 2, comma 1, 

lettera a) per cui l’Agenzia può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, di 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”; 

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;  

VISTA la Legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; 

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del terzo settore” e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione della 

Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n.5300 del 13 novembre 2012, l’Elenco 
Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 
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VISTO il regolamento regionale n. 12 del 21.4.2017, pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 27.4.2017, 

recante “Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Regione Lazio”; 

VISTA la determinazione n. G15812 del 20.11.2017 recante “Modalità di iscrizione e gestione 

informatizzata dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

Civile; 

VISTI il D.Lgs. 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 ed integrazioni; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 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 22 gennaio 2019, n. 16, 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023/2019, e le eventuali 

e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021; 

VISTA la determinazione n. G04445 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato il “Bando 2019 

per contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per le spese di 
gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. 2/2014, in possesso di specializzazione ex art. 3, comma 4, 

del Regolamento regionale n.12/2017”; 
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DATO ATTO che il sopracitato bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 31 del 16 aprile 2019 con scadenza in data 16 maggio 2019; 

 

DATO ATTO che, con successiva determinazione G06670 del 16/05/2019, si è provveduto a 

prorogare di 24 ore la scadenza per la presentazione delle domande in seguito alla erronea 

anticipazione della chiusura nella piattaforma informatica dedicata; 

 

DATO ATTO che, con determinazione n. G07217 del 28/05/2019 “Atto n. G04445 del 

10/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione Bando 2019 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 4 Regolamento Regionale n. 

12/2017". Modifica del RUP” è stato nominato Responsabile del procedimento l’ing. Alessandra 

Stefanelli, funzionario P.O. presso l’Area Organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 10 del bando, con atto di organizzazione del Direttore 

dell’Agenzia n. G07282 del 29/05/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione incaricata di 

effettuare la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, l’istruttoria 

delle domande dichiarate ammissibili con l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri e dei 

pesi definiti nel bando stesso per la redazione di due distinti elenchi di beneficiari, uno per le 

Associazioni di volontariato e uno per i Gruppi comunali; 

 

DATO ATTO che, con prot. 0417424 del 31/05/2019, il RUP ha provveduto a trasmettere alla 

Commissione sopra richiamata l’elenco delle istanze pervenute; 

 

VISTO il verbale numero 1 del 10/06/2019 nel quale la Commissione ha proceduto a valutare 

l’ammissibilità ed inammissibilità delle domande pervenute; 

 

PRESO ATTO che, con prot. 441066 del 10.06.2019, il Presidente della Commissione ha 

trasmesso al RUP il verbale n. 1 nel quale sono indicati i soggetti che, ad esito della verifica da 

parte della Commissione stessa, non risultano essere in possesso dei requisiti di partecipazione al 

bando; 

 

PRESO ATTO che, con prot. 534935 del 09.07.2019, il Presidente della Commissione ha 

trasmesso al RUP le risultanze dell’attività della Commissione; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. G09627 del 15/07/2019 sono stati approvati i lavori della 

Commissione ed adottati gli elenchi provvisori dei beneficiari con il relativo punteggio e 

conseguente importo del contributo suddiviso tra acconto e saldo; 

 

DATO ATTO che la determinazione n. G09627 del 15/07/2019 di cui al punto precedente è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 del 16 luglio 2019; 

 

RILEVATO che in esito alla pubblicazione della sopra citata determinazione G09627 del 

15/07/2019, alcune Organizzazioni di volontariato hanno presentato osservazioni in ordine al 

punteggio attribuito con conseguente richiesta di rettifica dello stesso; 

 

RITENUTO che, al fine di dare conclusione al procedimento di cui al presente provvedimento, 

attraverso la definizione e pubblicazione degli elenchi definitivi dei beneficiari dei contributi, anche 

ai fini della determinazione e liquidazione del saldo del contributo stesso, sia necessario acquisire 

tutte le richieste di rettifica fissando un termine ultimo per la presentazione delle stesse; 
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CONSIDERATO, infatti, che dall’eventuale accoglimento delle richieste di rettifica del punteggio 

attribuito in via provvisoria può conseguire una variazione del punteggio stesso e, quindi, anche del 

punteggio attribuito a tutte le Organizzazioni di volontariato ammesse a contributo, relativo 

all’applicazione del criterio A di cui al paragrafo 11 del bando in oggetto, nonché del valore 

unitario punto con conseguente modifica dell’entità complessiva del contributo riconosciuto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nelle ore 24:00 giorno 1 settembre 2019 il limite 

ultimo per presentare eventuali richieste di rettifica del punteggio; 

 

RITENUTO, altresì, di dover dare adeguata pubblicità del termine individuato con il presente 
provvedimento; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

1. di individuare nelle ore 24:00 del giorno 1 settembre 2019 il termine ultimo per le OdV che 

hanno partecipato al bando di cui in oggetto per far pervenire osservazioni e conseguenti 

richieste di rettifica del punteggio attribuito; 

2. di precisare che le eventuali richieste di rettifica dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale 

di Protezione Civile a mezzo PEC all’indirizzo 

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it; 

3. di dare atto che devono ritenersi legittimamente acquisite le richieste di rettifica sin qui 

pervenute ed inviate con le modalità di cui al precedente punto 2; 

4. di dare atto che le richieste di rettifica che dovessero pervenire oltre il termine di cui al punto 

1 non verranno prese in considerazione; 

5. di dare atto che l’Agenzia si pronuncerà sulle osservazioni presentate attraverso la definizione 

degli elenchi definitivi di cui al successivo punto 6; 

6. di dare atto che al completamento dell’operazione di cui al punto 5. l’Agenzia adotterà gli 

elenchi definitivi dei beneficiari con il relativo punteggio, il valore unitario punto, il conseguente 

importo del contributo complessivo e quantificazione del saldo; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio; 

8. di pubblicare specifico avviso contenente gli estremi di cui al presente provvedimento sulla 

piattaforma ZeroGis. 

9. di prevedere che la pubblicazione di cui al punto 7 abbia valore di notifica per tutti gli 

interessati. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nel termine di 120 giorni. 

 

 

 

    Il Direttore 

 Carmelo Tulumello 
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