
COMUNE DI SELVA DI CADORE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL “FONDO PROTEZIONE 
CIVILE”

1) Nel bilancio d’esercizio della Comunità Montana Agordina è costituita la voce “Fondo per la 
protezione civile”;

2) Tale fondo è costituito dalle contribuzioni dei 16 Comuni agordini incrementate per il 25% 
da fondi propri della Comunità Montana Agordina;

3) Ogni Comune agordino partecipa alla costituzione del fondo mediante versamento annuale 
dell’importo di € 1,25 per abitante equivalente determinato in base ai dati in possesso per 
l’anno precedente;

4) Il versamento ha decorrenza dal 01.01.2004 e dovrà essere effettuato in unica soluzione 
entro il 30 aprile di ogni anno;

5) Il fondo ha destinazione vincolata alle seguenti finalità:

a) spese  per il completamento (fasi 3 e 4) e l’aggiornamento del piano sovracomunale 
di protezione civile, a far data dalla formale approvazione dello stesso;

b) attribuzione di risorse alle stazioni Agordine del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in 
quanto organo di protezione civile;

c) attribuzione  di  risorse  ai  distaccamenti  Agordini  Vigili  del  fuoco  Volontari  per  il 
tramite dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sezione di Belluno;

d) sostegno ai Gruppi Volontari di Protezione Civile così come definiti dal DGR 2516 
del 08.08.2003 operanti sul territorio della Comunità Montana Agordina;

e) spese  sostenute  direttamente  dalla  Comunità  Montana  per  finalità  di  protezione 
civile direttamente connesse alla formazione e gestione del Piano Sovracomunale 
di Protezione civile e per la gestione dei mezzi di protezione civile in dotazione alla 
CMA;

6) Per quanto attiene alla voce a) del punto 5), la Comunità Montana Agordina si impegna a 
sostenere  annualmente  le  spese  di  completamento  ed  aggiornamento  del  piano 
sovracomunale di protezione civile, a far data dalla formale approvazione dello stesso e per 
la durata della convenzione in atto con i Comuni agordini, dando incarico a professionisti,  
imprese, cooperative qualificate. L’ incarico può essere anche sezionato conformemente 
alle competenze ritenute necessarie;

7) Per  quanto  attiene  la  voce  b)  del  punto  5),  la  Comunità  Montana  Agordina  attribuirà 
annualmente alle Stazioni Agordine del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in quanto organo 
di protezione civile, un contributo a sostegno dell’attività.

8) Le  stazioni  Agordine  del  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino,  presenteranno  domanda 
specificando le esigenze di finanziamento emergenti, entro il 30 aprile di ogni anno.
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Entro  i  6  mesi  successivi  le  stazioni  Agordine  del  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino 
dovranno  presentare  alla  Comunità  Montana  Agordina  rendicontazione  sulle  spese 
effettuate con contributo finalizzato, a tal fine allegando:

- per gli acquisti: le relative fatture;
- per i lavori: relazione analitica a consuntivo sottoscritta  dal proponente la domanda. 

Saranno contestualmente presentate le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione se sono state inoltrate richieste di contributo per la medesima ragione 
ad altri enti pubblici o organismi e con quale esito;

b) dichiarazione  che  il  contributo  comunitario  viene  integralmente  utilizzato  per  il 
finanziamento dell’iniziativa;

c) dichiarazioni ai fini fiscali.

9) Le modalità ed i  tempi di  domanda ed erogazione dei contributi  per i 
distaccamenti Agordini    dei Vigili  del Fuoco Volontari come da voce c) punto 5) sono 
identiche a quelle utilizzate per le stazioni Agordine del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

10) Per  quanto  attiene  la  voce  d)  del  punto  5),  la  Comunità  Montana 
Agordina attribuirà ai Gruppi Volontari di Protezione Civile così come definiti dal DGR 2516 
del 08.08.2003, operanti sul territorio della Comunità Montana Agordina, contributi specifici 
e mirati;

11) Possono  accedere  ai  contributi  del  presente  regolamento  i  Gruppi 
Volontari di Protezione Civile così come definiti dal DGR 2516 del 08.08.2003, operanti sul 
territorio della Comunità Montana Agordina, iscritti all’Albo provinciale dei Gruppi Volontari 
di Protezione Civile e pertanto possedere i requisiti  previsti dalla L.R. 27.11.1984, n. 58 
come modificata dalla L.R. 16.04.1998, n. 17;

12) Nella  voce  e)  risultano  ricompresi  gli  eventuali  straordinari  o  accessi 
festivi effettuati da personale dipendente della Comunità Montana Agordina.

13) I Gruppi Volontari  di  Protezione Civile  di  cui al punto 5) lettera d) del 
presente regolamento, devono presentare domanda alla Comunità Montana Agordina entro 
e non oltre il 30 giugno di ogni anno, specificando:

- dati  identificativi  del  Gruppo compreso il  numero d’iscrizione  all’albo  dei  Gruppi 
Volontari di Protezione Civile;

- generalità  del  richiedente (persona fisica,  legale  rappresentane dell’Associazione 
ecc.);

- codice fiscale
- finalità per cui la contribuzione viene richiesta;
- preventivo di spesa.

14) Sulla base delle domande pervenute la Giunta comunitaria delibererà i 
finanziamenti concessi, secondo valutazioni di urgenza, priorità e, in subordine, secondo 
criterio di rotazione sul territorio.

15) In caso di grave urgenza ed indifferibilità di utilizzo di risorse del fondo, la 
Giunta della Comunità Montana Agordina ha facoltà di utilizzo immediato delle risorse in 
deroga alle disposizioni del presente regolamento.

16) Il provvedimento di finanziamento dei contributi sarà adottato entro il 30 
agosto di ogni anno.
Entro i 6 mesi successivi i Gruppi beneficiari dovranno presentare alla Comunità Montana 
Agordina  rendicontazione  sulle  spese  effettuate  con  contributo  finalizzato,  a  tal  fine 
allegando:
- per gli acquisti : le relative fatture;
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-  per  i  lavori:  relazione  analitica  a  consuntivo  sottoscritta  dal  proponente  la  domanda. 
Saranno contestualmente presentate le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione  se sono state inoltrate richieste di contributo per la medesima ragione 
ad altri enti pubblici o organismi e con quale esito;

b) dichiarazione  che  il  contributo  comunitario  viene  integralmente  utilizzato  per  il 
finanziamento dell’iniziativa;

c) dichiarazione ai fini fiscali.

17) Con cadenza annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo la Comunità 
Montana Agordina trasmetterà ai Comuni il quadro riassuntivo della gestione del fondo.

Agordo, 11.12.2003
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