COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3654 del 27/11/2019
Oggetto: Protezione civile - Avviso pubblico per la concessione di
contributi volti allo svolgimento di attività di protezione civile anno
2019 - riapertura dei termini di presentazione domande di accesso
Proponente:

Servizio Urbanistica
Unità Operativa proponente:

Protezione Civile
Proposta di determinazione

n. 2019/375 del 27/11/2019
Firme:

•Servizio Urbanistica
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;
premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 3078 del 23/11/2019 è stato approvato, ai sensi del
“Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni” di cui alla
DCC n. 55 del 13/07/2016, lo schema di Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di
contributo a cui è possono accedere le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al
GEVOT (Gestione Volontariato di Protezione Civile della Regione Toscana) e facenti parte
del Sistema di Protezione Civile del Comune di Prato;
- l’Avviso in parola è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in maniera
consecutiva dal 29/10/2019 al 14/11/2019 come risulta da referto di pubblicazione
depositato presso l’archivio dell’U.O.C. Protezione Civile;
- l’Avviso citato riportava quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
richieste di accesso ai contributi, le ore 14:00 di giovedì 14 novembre 2019 e definiva, quali
modalità di presentazione delle domande da parte delle Associazioni aventi i requisiti, anche
la possibilità di inoltro per posta elettronica certificata;
preso atto che:
- alcune Associazioni di Volontariato aventi tutti i requisiti richiesti e facenti parte integrante
del Sistema comunale di protezione civile (inserite a tutti gli effetti nella Funzione di
Supporto n. 3 di cui alla Pianificazione Comunale approvata con DCC 96/2018), a causa di
problemi informatici di trasmissione di P.E.C. - posta elettronica certificata – conseguenti a
momentanei disservizi dei relativi gestori informatici e quindi del tutto indipendenti dalla loro
volontà, non sono state in grado di rispettare il predetto termine di presentazione della
domanda di accesso;
- relativamente a tali problematiche è stato prodotto all’U.O.C. Protezione Civile del Comune
di Prato copia di richiesta di intervento avanzata dalle Associazioni interessate ai propri
gestori informatici, a comprova del disservizio accaduto e che tali attestazioni sono
depositate presso gli archivi dell’ U.O. citata;
considerato che:
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- come dettagliatamente esposto nella citata determinazione n. 3078/2019,
l'Amministrazione Comunale intende contribuire al sostenimento delle spese per assicurare
il costante miglioramento e sviluppo delle Organizzazioni di Volontariato che di fatto
garantiscono una collaborazione continua qualificata nello svolgimento delle attività di
Protezione Civile sull'intero territorio comunale nonché a livello provinciale, regionale e
nazionale;
- nel caso specifico, la mancata presentazione nei termini delle domande di accesso ai
contributi da parte di alcune Associazioni di Volontariato aventi diritto non è imputabile ad
una loro negligenza ma esclusivamente ad un problema informatico;
Rilevato che:
- è opportuno, per poter garantire pari opportunità a tutte le Associazioni dotate dei requisiti
richiesti dall’Avviso di cui alla DD 3078/2019, procedere ad una riapertura dei i termini di
presentazione delle domande stesse;
- la riapertura dei termini dovrà avere tempo estremamente limitato e cioè dalla data di
pubblicazione del presente atto fino alle ore 13.00 di venerdì 6 dicembre 2019;
- si dovrà quindi approvare specifico Avviso Pubblico integrativo per la citata riapertura dei
termini di presentazione come da schema allegato alla presente determinazione (allegato 1)
di cui fa parte integrante;
- sarà compito dell’U.O.C. Protezione Civile provvedere a richiedere nuova pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Avviso Pubblico Integrativo approvato per riapertura dei termini nonché
darne ampia divulgazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
dato atto che:
- ad oggi non si è ancora provveduto all’espletamento dell’iter previsto dal Regolamento
55/2016 e che quindi le domande di accesso già pervenute da parte di altre Associazioni di
Volontariato aventi diritto si trovano regolarmente depositate agli atti dell’U.O.C. Protezione
Civile;
- all’espletamento delle procedure previste si provvederà quindi una volta decorso il termine
di riapertura sopra indicato;
- come già specificato nell’atto di determinazione n. 3078/2019 si procederà all'assunzione
degli impegni di spesa a favore dei beneficiari in esito all'istruttoria dei progetti presentati da
tutte le Associazioni di Volontariato richiedenti ed in considerazione dei fattori di valutazione
di cui all'avviso pubblico in parola con specifica ulteriore determinazione;
Dato atto che si provvederà quindi alla definizione dei soggetti ai quali sarà attribuito il
relativo contributo la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui al cap.
3150/1/U, bilancio 2019;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 3 di 5

Determinazione n. 3654 del 27/11/2019
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183 co. 7 del
D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa del presente atto e qui inteso come integralmente
riportato,
1.di procedere ad una riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso
DD. 3078/2019 per un periodo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto fino
alle ore 13.00 di venerdì 6 dicembre 2019 al fine di garantire pari opportunità a tutte le
Associazioni dotate dei requisiti richiesti dall’Avviso di cui alla DD 3078/2019 assicurando
così l’assoluta trasparenza del procedimento e nel pieno rispetto dell’indirizzo dell’azione
amministrativa dell’Ente volto a garantire anche alle Associazioni che, per ragioni da loro
indipendenti, non sono state in grado di rispettare i termini di cui all’Avviso, la possibilità di
poter presentare domanda di accesso ai contributi relativamente alle attività di Protezione
Civile assicurate nell’anno in corso;
2. di approvare lo schema di Avviso integrativo allegato alla presente (allegato 1) nel quale
è indicato la riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi
come sopra richiamati;
3.di confermare nella loro validità le domanda di accesso ai contributi relativamente alle
attività di Protezione Civile che sono regolarmente pervenute;
4. che l.U.O.C. Protezione Civile provveda a richiedere all’Albo Pretorio del Comune di
Prato pubblicazione dell’Avviso Integrativo approvato con la presente determinazione ed a
dare ampia diffusione dell’avvenuta riapertura dei termini di presentazione delle domande di
cui all’Avviso DD.3078/2019 attraverso pubblicazione del proprio sito web istituzionale così
da assicurare la massima trasparenza della procedura stessa;
5. di nominare, quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
Legge 241/1990, il funzionario tecnico geom. Sergio Brachi responsabile del’U.O.C.
Protezione Civile del Servizio “Urbanistica e Protezione Civile”;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3,
u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alternativamente, al TAR competente ai sensi
della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60
(sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data della notifica,
della comunicazione o della piena conoscenza del provvedimento.
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