
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 219 DI DATA 17 Ottobre 2018

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI

OGGETTO: 
 Adozione del programma di cessione in comodato dei beni e delle attrezzature in dotazione ai 
magazzini del Servizio competente in materia di prevenzione rischi, con riferimento al semestre 
compreso tra l'1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019. Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19 - art. 4 
(Iniziative e manifestazioni), comma 7 bis. In sanatoria.  
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Con deliberazione n. 3257 di data 19 dicembre 2008, la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19 e ss. mm. e ii., i criteri e 
le modalità per la cessione in comodato gratuito, ai soggetti del sistema pubblico provinciale di cui 
all’articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ad altri soggetti pubblici o privati 
senza scopo di lucro, dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai magazzini del Servizio 
competente in materia di prevenzione rischi  per esigenze diverse da quelle della protezione civile 
(d’ora in poi chiamati criteri d’indirizzo della G.P.), in modo da permettere il soddisfacimento delle 
richieste delle organizzazioni interessate ad utilizzare i beni mobili e le attrezzature quando 
temporaneamente non impiegati per le prioritarie esigenze d’istituto (d’ora in poi chiamati beni 
comodabili). 

Il provvedimento, tra l’altro, stabilisce che il Servizio competente alla gestione dei beni 
comodabili, addotti un programma per la cessione, sentito il Dirigente Generale del Dipartimento 
competente in materia di protezione civile, ferma restando l’eventuale immediata disponibilità 
degli stessi, per la gestione delle emergenze, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

In particolare si prevede che il programma della cessione dei beni comodabili, sia adottato entro il 
31 marzo di ogni anno, con riferimento al primo semestre, ed entro il 30 settembre, con riferimento 
al secondo semestre.  

Al fine di garantire la puntuale disponibilità dei beni comodabili, per manifestazioni, incontri ed 
eventi, organizzati o sostenuti in vario modo dalla Provincia autonoma di Trento, l’adozione del 
programma è preceduta da una ricognizione relativa alle esigenze soddisfabili. 

Con determinazione n. 19 di data 13 febbraio 2009 il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi, in 
attuazione dei criteri d’indirizzo della G.P., ha approvato il contenuto del contratto di comodato in 
questione, il modello di richiesta della cessione, lo schema tipo di accoglimento dell’istanza, e 
l’elenco semestrale dei beni comodabili. 

In applicazione dei criteri d’indirizzo della G.P., il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi, ha 
approvato, con determinazione n. 65 di data 16 aprile 2018, il programma di comodato 
relativamente al periodo 1 aprile – 30 settembre 2018, mentre è ora necessario rinnovare il 
medesimo programma relativamente al periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019. 

Sulla base delle richieste pervenute è stato, quindi, calendarizzato il nuovo elenco semestrale dei 
beni comodabili, vistato dal Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile. 

Per evitare sovrapposizioni inconciliabili, rispetto alle richieste dei beni comodabili, l’elenco 
calendarizzato in approvazione, individua le precedenze di accesso al comodato, così come 
indicato nei criteri d’indirizzo della G.P.  

Si da atto che il programma semestrale delle cessioni dei beni comodabili, adottato con la presente 
determina dirigenziale, è comunque sottordinato, ai sensi dell’art. 6, allegato n. 1, di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale  n. 3257 di data 19 dicembre 2008, alle eventuali priorità 
irrinunciabili ed indifferibili, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dei beni comodati, 
per gli interventi nelle emergenze di protezione civile. 

Si evidenzia, che le istanze successive al presente provvedimento, per l’eventuale comodato dei 
beni in elenco non richiesti entro la data di adozione e, per questo motivo, non calendarizzati nel 
semestre di competenza,  saranno prese in considerazione, ed eventualmente soddisfatte, secondo i 
criteri, d’indirizzo della G.P., e della propria determinazione n. 19 di data 13 febbraio 2009, senza 
la necessità di riadottare il programma a consuntivo. 

Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta l’indicazione dei tempi di realizzazione 
previsti dalla deliberazione della G.P. n. 1083 di data 20 maggio 2011, trattandosi di determina in 
attuazione di criteri e modalità procedurali predeterminate. 
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Si da atto che, nel rispetto dell’art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in 
capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono 
situazione di conflitto di interesse. 

Rilevato che il calendario definitivo dei beni comodabili non è stato chiuso entro domenica 30 
settembre 2018 per la valutazione delle domande presentate all’ultimo momento da parte di varie 
associazioni, con conseguenze sulle priorità che provocano sovrapposizioni e spostamenti delle 
disponibilità. Si rende quindi opportuno e, tecnicamente necessario, provvedere in sanatoria, 
all’adozione del presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso  

Il Dirigente 

- vista la legge 01 luglio 2011, n. 9; 
- vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, e ss. mm. e ii., ed in particolare l’articolo 4, 

comma 7 bis;  
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 di data 20 maggio 2011 dal titolo: 

“Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e 
delle attività programmate dalla Giunta Provinciale” e le circolari contenenti le indicazioni 
operative prot. n. 351034 d.d. 10 giugno 2011, n. 464183 d.d. 4 agosto 2011, n. P001/29-
2012-16/6030/ID d.d. 4 gennaio 2012, e n. P001/152646/29-2012-16/PG/aa d.d. 13 marzo 
2012; 

- vista la deliberazione della  Giunta provinciale  n. 3257 di data 19 dicembre 2008 e 
l’allegato n. 1 dal titolo: “Criteri per il comodato gratuito dei beni mobili e di attrezzature 
destinate a esigenze di protezione civile per finalità diverse da quelle di protezione civile”; 

- richiamata la propria precedente determinazione n. 19 del 13 febbraio 2009 e gli atti citati 
in premessa; 

- acquisito il visto del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile sulla 
calendarizzazione del nuovo elenco semestrale dei beni comodabili, parte integrante e 
sostanziale della determina; 

- considerate le premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. di adottare, in sanatoria, per le motivazioni ed esigenze tecniche espresse in premessa, 
l’allegato programma, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la 
cessione dei beni comodabili in dotazione ai magazzini del Servizio Prevenzione Rischi, 
con riferimento al semestre compreso tra l’1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019; 

2. che il presente provvedimento con l’allegato, sia pubblicato sul sito web della Provincia 
autonoma di Trento. 
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001 Programma cessione prestiti Ott.2018 - Marz.2019

002 Periodi impegno - piano prestiti Ott.2018 - Marz.2019

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Vittorio Cristofori 
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