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Vista la legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del 
personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella 
Regione Friuli Venezia Giulia), finalizzata al sostegno ed al rafforzamento dei distaccamenti 
volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell’importante azione 
di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2019 che prevede la 
competenza della Giunta regionale all’istituzione dell’Elenco regionale delle Associazioni dei 
volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, che abbiano, tra le proprie finalità 
statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo; 

Considerato che, ai sensi del medesimo comma, la Giunta regionale definisce altresì 
modalità e criteri d’iscrizione al predetto elenco nonché modalità e tempi del suo periodico 
aggiornamento; 

Ritenuto, pertanto, di istituire, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2019 
l’Elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un 
distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, che 
siano operative e abbiano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno al distaccamento 
medesimo, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti conformi alle 
disposizioni di cui alla legge regionale 2/2019; 

Posta, pertanto, l’esigenza di approvare le modalità e i criteri di iscrizione, nonché le modalità 
e i tempi del periodico aggiornamento dell’Elenco, contenute nell’Allegato A alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, il finanziamento finalizzato al 
miglioramento delle condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, disciplinato al comma 2, può essere assegnato anche ad un unico soggetto 
rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo presenti sul territorio del Friuli Venezia 
Giulia, purché in possesso dei previsti requisiti; 

Ritenuto di stabilire, in sede di prima applicazione per l’anno 2019, che la richiesta di 
iscrizione nell’Elenco sia presentata al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e che l’iscrizione nell’Elenco, o il diniego della stessa, sia 
disposta entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

1. di istituire, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2019, con le 
modalità in premessa indicate, l’Elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei 
Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco con sede in Regione, che siano operative e abbiano, tra le proprie finalità 
statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo, al quale possono iscriversi le 
associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 2/2019; 

2. di approvare le modalità e i criteri di iscrizione, nonché le modalità e i tempi del periodico 
aggiornamento dell’Elenco, contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, in sede di prima applicazione, per l’anno 2019, la richiesta di iscrizione 



 

 

nell’Elenco sia presentata al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, entro 
e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e che l’iscrizione nell’Elenco, o il diniego della stessa, 
sia disposta entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda; 

4. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

      IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


