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Codice DB1414 
D.D. 30 luglio 2010, n. 2045 
L.r. 7/2003 Disposizioni in materia di protezione civile. Approvazione schema convenzione 
quadro e programma di riparto assegnazione contributi ai "Coordinamenti Provinciali" del 
volontariato di protezione civile, per la gestione dei mezzi e delle attrezzature componenti la 
"Colonna Mobile regionale" - anno 2010. Impegno di spesa di euro 365.803,78 (o.f.e.) sul 
capitolo 186201/10. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare la risoluzione anticipata della precedente convenzione; 
di approvare l’Allegato A schema tipo di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
di stabilire che, nelle more di una rivisitazione complessiva delle convenzioni, le stesse abbiano 
validità di dodici mesi a partire dalla data della loro sottoscrizione. Sulla base dei risultati conseguiti 
potranno essere rinnovate mediante apposite nuove convenzioni; 
di approvare la quota di riparto così come accettata nella nota prot. 33872/DB/14.14 del 07/05/2010 
dai Coordinamenti Provinciali e indicata nella tabella sovrastante; 
di impegnare la somma di € 365.803,78 (o.f.e.) sul capitolo di spesa 186201 del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2010 a favore dei Coordinamenti Provinciali, così come di seguito ripartita 
alla luce dell’attuale disponibilità; 

Denominazione Associazione COD. BEN. 
 
Somma da 
erogare € 

Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della provincia di Alessandria 

77269 
 
47.835,88 

Coordinamento associazioni di volontariato e gruppi comunali 
di protezione civile della provincia di Asti 

90119 
 
33.766,50 

Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della provincia di Biella 

76861 
 
39.394,25 

Coordinamento provinciale volontari protezione civile della 
provincia di Cuneo 

51777 
 
104.113,38 

Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della provincia di Novara 

91548 
 
33.766,50 

Coordinamento provinciale delle associazioni, dei gruppi 
comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile 
della provincia di Torino 

96646 
 
36.580,38 

Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile 
del Verbano Cusio Ossola 

90611 
 
33.766,50 

Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato 
della provincia di Vercelli 

92182 
 
36.580,38 



TOTALE  
 
365.803,78 

di demandare a successivo atto determinativo l’impegno della restante somma pari a € 284.196,22 
o.f.e. a fine della concorrenza dell’importo previsto dal riparto a favore dei Coordinamenti 
Provinciali; 
di procedere alla liquidazione della somma di € 365.803,78 o.f.e. a favore dei Coordinamenti 
Provinciali secondo le modalità previste in convenzione e ripartita secondo la tabella sopra indicata 
come anticipo della quota spettante. 
Le spese dovranno essere rendicontate secondo le modalità stabilite nella convenzione. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 


