DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

N° 102 del 20 Agosto 2019

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – ATTIVITA'
ADDESTRATIVE "FIUMI SICURI" 2019 – VARIAZIONE PEG

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – ATTIVITA’
ADDESTRATIVE “FIUMI SICURI” 2019 – VARIAZIONE PEG
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che la legge 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”
modificata dalla legge 100/2012 prevede:
-

che il compito del servizio nazionale della protezione civile sia di tutelare l’integrità della vita,
i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

-

che l’art. 6 “Componenti del servizio nazionale di protezione civile” indica che provvedono
all’attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province;

Visto il d.p.r. 194/2001 “Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.
Vista la legge regionale 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile”.
Visto il regolamento regionale 9/2010 “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del
volontariato di protezione civile”.
Visto il codice di protezione civile L.n. 01/2018.
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le province della Lombardia per
l’impiego del volontariato di protezione civile nella prevenzione del rischio idrogeologico
siglato il 13/10/2006, che prevede all’art. 3 “Compiti degli Enti interessati”, comma 3, che
le Province “provvederanno a coinvolgere e coordinare, in linea generale le organizzazioni
di volontariato di protezione civile iscritte all’Albo Regionale – Sezioni provinciali – e quelle
nazionali strutturate a livello provinciale, sulla base delle priorità di intervento fornite dalle
competenti strutture della Regione Lombardia” e si occuperanno, inoltre, di “promuovere
l’iniziativa presso i Comuni e le Comunità Montane”.
Considerato che la Provincia di Lecco si impegna a:
-

promuovere l’attività di prevenzione del rischio idrogeologico presso i Comuni, le Comunità
Montane, i Parchi e gli altri Enti interessati;

-

raccogliere le proposte progettuali/esercitative di intervento predisposte dai Comuni,
Comunità Montane e i Parchi e/o dalle Organizzazioni di volontariato del territorio
provinciale coordinandone le iniziative;

-

predisporre con Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lecco il programma delle attività
di prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle priorità di intervento individuate
definito in base alle segnalazioni pervenute e ai criteri di seguito elencati;

-

effettuare il coordinamento delle attività del volontariato di protezione civile operante sul
territorio provinciale.

Considerato che con continuità negli anni la Provincia di Lecco promuove e organizza le
campagne di Fiumi Sicuri inserendo le operazioni di pulizia nella periodica manutenzione
del territorio come da protocollo del 2006 con Regione Lombardia, prassi ormai consolidata.
Considerato che tali interventi rappresentano un duplice vantaggio: da un lato permettono
di supportare i Comuni nell’attività di manutenzione ordinaria del territorio e del reticolo
idrografico in particolare, riducendo il rischio di eventi e danni in seguito ad interventi di
prevenzione. Dall’altro, sono anche un’occasione per esercitare il sistema della protezione
civile provinciale, migliorandone la capacità di risposta, con prove di comunicazione e
gestione delle attività dei volontari, affinandone tecniche e procedure, oltre a poter testare i
mezzi e le attrezzature a disposizione.
Considerato inoltre che sono sempre più frequenti casi di precipitazioni meteoriche intense
e a carattere di nubifragio così come avvenuto nei mesi di giugno e agosto 2019, che
interessano parti del territorio provinciale e in particolare il reticolo idrografico e che,
pertanto, la mancata manutenzione periodica può comportare danni a cose, persone e
infrastrutture, con conseguenti problematiche socio-economiche che richiedono l’attivazione
del sistema di protezione civile.
Viste le necessità e le segnalazioni pervenute da parte dei Comuni e delle Organizzazioni
di volontariato e le risorse attualmente disponibili.
Considerato che al fine di consentire alle associazioni di livello provinciale di svolgere attività
esercitativa nell’ambito dell’attività Fiumi Sicuri per fare fronte alle spese occorre effettuare
le seguenti variazioni tra capitoli dello stesso macroaggregato come segue:
MINORE USCITA
Cap. 11101400330 “Contributi a Enti Pubblici per interventi inerenti la protezione civile” – €
11.000,00
MAGGIORE SPESA
Cap. 11101400300 “Contributi ad altri soggetti per funzioni trasferite protezione civile” + €
11.000,00
Considerato che i criteri di valutazione tengono conto non solo degli elementi oggettivi
relativi alle caratteristiche e all’urgenza dell’intervento, ma anche della potenzialità specifica
connessa all’intervento stesso in relazione allo sviluppo e alla crescita delle attività svolte
dai richiedenti (in particolare delle OO.VV.) per il miglioramento dell’organizzazione del
sistema di protezione civile locale, nonché dell’impegno del richiedente ad attuare
successivi interventi di manutenzione con periodicità e costanza, lungo l’asta
fluviale/torrentizia interessata e di conseguenza, quale applicazione concreta dei concetti
enunciati si giunge alla valutazione delle priorità, in relazione alle risorse disponibili, tenendo
conto dei seguenti criteri fondamentali con relativo punteggio:

A

1

2
3

L'intervento è effettuato in collaborazione con altri Enti/Organizzazioni di
volontariato e si sviluppa quale specifica attività esercitativa e formativa

SI – L’attività esercitativa e formativa è riconosciuta di
valenza interprovinciale in quanto:
collegata
a
specifiche
campagne
di
sensibilizzazione/informazione
Regionali
e/o
Nazionali;
coinvolge in modo organico e coordinato
organizzazioni di protezione civile di altre
Province/Regioni
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge più di 3
organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge da 1 a
3 organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente

punti 10

punti 5
punti 3

4

NO – riguarda una sola organizzazione e non viene svolta
attività esercitativa e formativa

B

Le attività vengono condotte in un sub-bacino idrico riconosciuto, dai Piani di
Protezione Civile Comunali, come soggetto a rischio idraulico - idrogeologico
e di cui si allega la cartografia adeguata, finalizzate alla tutela della pubblica
incolumità (ad esempio per interferenza con la rete infrastrutturale), con
punteggio così distribuito:

SI - RETICOLO MINORE: su 2 o più Comuni
interessati
b SI - RETICOLO MINORE: singolo Comune
SI - RETICOLO MAGGIORE: su 2 o più Comuni
c
interessati
d SI - RETICOLO MAGGIORE: singolo Comune
a

2

C

NO

punti 0

punti 10
punti 7
punti 5
punti 3
punti 1

L'intervento riguarda il reticolo idrografico, principale o secondario, di un
comune (o più Comuni) che è stato interessato da eventi alluvionali (con
gestione emergenziale) nel corso dell’anno 2019 (riferimento eventi di giugno –
agosto 2019) per cui si è attivato il sistema di Protezione Civile

1

SI

punti 15

2

NO

punti 0

Ritenuto necessario approvare, sin da subito, i criteri per l’assegnazione di contributi in
materia di prevenzione del rischio idrogeologico – attività addestrative “Fiumi Sicuri” in
accordo con Regione Lombardia.

Atteso che gli interventi beneficiari del contributo provinciale dovranno essere effettuati e
rendicontati successivamente all’individuazione del soggetto beneficiario del contributo
stesso cui si provvederà, con successiva determina dirigenziale, nell’arco dell’anno 2019.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti
pubblici e privati” approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 09.07.2007.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 15 del 29/03/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2019/2021.
Visto il decreto deliberativo n. 47 del 19/04/2019 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2019/2021.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa
I – Bilancio e Finanze circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa
I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale Vicario, in sostituzione del
Segretario Generale come previsto dal Decreto del Presidente n. 8 del 24.05.2019, circa la
legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato
quale parte integrante e sostanziale.
DECRETA
1. Di approvare i criteri relativi alla valutazione delle proposte di intervento per la
prevenzione del rischio idrogeologico – Attività addestrative Fiumi Sicuri – con l’impiego
e il supporto delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile come sotto definiti:

A

1

2
3

L'intervento è effettuato in collaborazione con altri Enti/Organizzazioni di
volontariato e si sviluppa quale specifica attività esercitativa e formativa

SI – L’attività esercitativa e formativa è riconosciuta di
valenza interprovinciale in quanto:
collegata
a
specifiche
campagne
di
sensibilizzazione/informazione
Regionali
e/o
Nazionali;
coinvolge in modo organico e coordinato
organizzazioni di protezione civile di altre
Province/Regioni
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge più di 3
organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente
SI – L’ attività esercitativa e formativa coinvolge da 1 a
3 organizzazioni Volontariato, oltre quella richiedente

punti 10

punti 5
punti 3

4

NO – riguarda una sola organizzazione e non viene svolta
attività esercitativa e formativa

B

Le attività vengono condotte in un sub-bacino idrico riconosciuto, dai Piani di
Protezione Civile Comunali, come soggetto a rischio idraulico - idrogeologico
e di cui si allega la cartografia adeguata, finalizzate alla tutela della pubblica
incolumità (ad esempio per interferenza con la rete infrastrutturale), con
punteggio così distribuito:

SI - RETICOLO MINORE: su 2 o più Comuni
interessati
b SI - RETICOLO MINORE: singolo Comune
SI - RETICOLO MAGGIORE: su 2 o più Comuni
c
interessati
d SI - RETICOLO MAGGIORE: singolo Comune
a

2

C

NO

punti 0

punti 10
punti 7
punti 5
punti 3
punti 1

L'intervento riguarda il reticolo idrografico, principale o secondario, di un
comune (o più Comuni) che è stato interessato da eventi alluvionali (con
gestione emergenziale) nel corso dell’anno 2019 (riferimento eventi di giugno –
agosto 2019) per cui si è attivato il sistema di Protezione Civile

1

SI

punti 15

2

NO

punti 0

2. Di dare atto che gli interventi beneficiari del contributo provinciale dovranno essere
effettuati nell’arco dell’anno 2019, successivamente all’individuazione del soggetto
beneficiario.

3. Di approvare la variazione di competenza e di cassa del PEG 2019/2021 come da
prospetti A e B allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto decretato, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, Trasporti
e Mobilità dott. Fabio Valsecchi.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

