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Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 11
Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale 
dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizza-
zione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo na-
zionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell’importante 
azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di 
situazioni emergenziali.

Art. 2
(Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti 

volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamen-

te, l’elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS) 
che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a un distaccamen-
to volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul 
territorio regionale, definendone modalità e criteri d’iscrizione.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative del personale dei 
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Regione Lombardia predispone appositi bandi atti a finanziare 
l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il 
corretto svolgimento delle mansioni attribuite; la partecipazione ai 
bandi è riservata ai soggetti iscritti all’elenco di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati valutando le 
priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecni-
che indicate su base provinciale dalla Direzione regionale dei 
Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero dell’Interno, sen-
titi i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari.

Art. 3
(Formazione del personale dei distaccamenti volontari 

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. Regione Lombardia contribuisce finanziariamente, nell’am-

bito della convenzione di cui all’articolo 1, comma 439 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)), alla formazione del personale volontario del Corpo na-
zionale dei Vigili del Fuoco.

2. La Direzione regionale del Vigili del Fuoco, soggetto forma-
tore, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volonta-
ri, valuta le priorità dei processi formativi da attuare, per consen-
tire l’uniforme operatività sul territorio regionale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per l’erogazione dei contributi destinati al poten-
ziamento delle dotazioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 2, 
prevista per l’anno 2017 in euro 500.000,00, si provvede con l’au-
mento della disponibilità della missione 11 «Soccorso Civile», pro-
gramma 01 «Sistema di protezione civile» - Titolo 2 e corrispondente 
riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 «Fon-
di e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 dello sta-
to di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese destinate alle attività di formazione, derivanti dalle 
disposizioni di cui all’articolo 3, quantificate in euro 150.000,00 per 
l’anno 2017, si provvede con le risorse già allocate alla missione 
11 «Soccorso Civile», programma 01 «Sistema di protezione civile» - 
Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Dal 2018 alla spesa dei commi 1 e 2 si provvede con la 
legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1481 
del 14 marzo 2017)


