Assessore Foroni

Protezione civile, da Regione 1.5 milioni per acquisto attrezzature e mezzi
contributi per vari territori lombardi

SONO 86 GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO DIVERSE PROVINCE
MIGLIORATO SOSTEGNO PER AUMENTARE POSSIBILITÀ DI SPESA
E' stata approvato con decreto dirigenziale il Piano per l'assegnazione di contributi regionali su base triennale (2019 2021) per l'acquisizione di attrezzature e mezzi per l'implementazione dell’operatività di protezione civile a livello
provinciale. Il piano è rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive sezioni provinciali
dell'albo regionale del volontariato di protezione civile.
Ammonta a 1.542.283 euro il contributo concesso sui tre anni.
Il Sistema regionale di protezione civile, come previsto dalla legge che fissa i criteri di ripartizione dei contributi,
prevede infatti lo stanziamento di 250.000 euro l'anno nel triennio 2019-2021, per i gruppi comunali e i gruppi
intercomunali di protezione civile e di 250.000 euro l'anno sempre nel triennio 2019-2021, per le Associazioni di
volontariato di protezione civile.
FORMULA INNOVATIVA DI SOSTEGNO - "Abbiamo deciso quest'anno di trovare una formula innovativa di sostegno su
base triennale - ha spiegato l'assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni - cercando di aumentare la
percentuale di finanziamento con un massimo del 90 per cento per dare la possibilità di acquistare mezzi e
attrezzature di valore superiore rispetto agli anni precedenti, perché crediamo che il volontariato di protezione civile
sia la spina dorsale nei momenti di soccorso per tutta la regione Lombardia. I cittadini lombardi devono essere grati
tutti i giorni ai nostri volontari che dedicano il loro tempo libero nel soccorso durante le emergenze".

I CONTRIBUTI SU BASE PROVINCIALE - In dettaglio, le province in cui è stato assegnato il contributo, l’entità e le
domande finanziate, anno per anno:
- 2019: Bergamo, 196.303 euro, 9; Brescia, 207.281 euro, 8; Lodi, 94.360 euro, 7; Varese, 166.779 euro, 8
- 2020: Como, 102.000 euro, 8; Cremona, 89.900, 4; Mantova, 83.000, 6; Sondrio, 102.900, 5
- 2021: Lecco, 105.350 euro, 7; Milano, 161.100, 7; Monza Brianza, 99.107 euro, 5; Pavia, 134.200 euro, 12;

I SOGGETTI FINANZIATI PER PROVINCIA:
-BERGAMO: Ana sezione Bergamo, 24.143 euro; Associazione Volontari Aib Pc Barzana, 27.000 euro; Gruppo volontari
per la Protezione civile, 26.687 euro; Squadra volontari Aib Val Gandino, 24.521 euro; Gruppo intercomunale Dalmine,
27.000 euro; Gruppo comunale Bergamo, 17.190 euro; Gc Seriate, 12.841 euro; Gc Palosco, 20.986 euro; Gc Fonteno,
15.934 euro;
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 6novembre 2019)
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