
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1414 
D.D. 3 novembre 2010, n. 2875 
Legge n. 353/2000, L.r. n. 16/941, Convenzione A.I.B. Rep. n. 14089 del 29.12.2008. Impegno 
di Euro 181.924,40 a titolo di copertura spese relative al terzo acconto sull'80% di anticipo 
rispetto alla somma complessiva prevista per l'anno 2010. 
 
Vista 
 
la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare l’articolo 7 in cui 
vengono definite modalità e criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato; 
 
la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che 
assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; 
 
l’art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 che dispone altresì che le Regioni debbano 
partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad 
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di 
cui all'art. 2 della sopraddetta legge; 
 
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" 
che assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali; 
 
la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare 
l’articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi 
boschivi avvalendosi, tra l’altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, 
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di 
certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; 
 
la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in 
particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b) e l’articolo 4, nei quali si prevede, per la realizzazione 
degli obiettivi di tutela del patrimonio boschivo regionale dagli incendi, la stipula di convenzioni 
con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare 
nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
 
la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 
legislativo 31/03/1998, n.112”) con la quale vengono definite le funzioni della Regione nell’ambito 
della protezione civile; 
 
l’articolo 70, lettera f) della medesima legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni 
normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112”), il quale attribuisce alla 
Regione competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito 
all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;  
 
considerato 
 
che con DGR n.23-5474 del 12.03.2007 è stato approvato il “Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2007-
2010” e che lo stesso considera il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte quale soggetto 



componente il Servizio antincendi boschivi del Piemonte, accanto al Corpo Forestale dello Stato ed 
al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;  
 
la D.G.R. n. 95-10414 del 22.12 2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per 
l’impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell’ambito delle competenze regionali in 
materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi, facente parte integrante e sostanziale 
della stessa, e stabilito in € 980.000,00/anno la somma atta a coprire gli oneri derivanti 
dall’applicazione della Convenzione stessa; 
 
la Convenzione Rep. 14089 , stipulata in data  29.12.2008, tra la Regione Piemonte ed il Corpo 
Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l’impiego di personale volontario aderente allo 
stesso, nell’ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi 
boschivi e di protezione civile; 
 
la rendicontazione finale presentata dal Corpo Volontari Aib Piemonte relativamente all’anno 2009, 
con la quale viene richiesto il saldo del 20% della somma complessiva prevista dalla Convenzione 
sopraccitata per l’anno 2009, pari a € 980.000,00 
 
la Determinazione Dirigenziale n. 248 del 29.01.2010 con la quale si è provveduto, per 
sopravvenute esigenza organizzative, finalizzate all’incremento delle sinergie tra il Settore 
Protezione civile e sistema antincendi boschivi ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del 
Piemonte, ad incrementare gli oneri previsti dalla Convenzione Rep. 14089 di € 20.000 portando 
così la somma a complessivi € 1.000.000,00/anno a partire dal 2010; 
 
tenuto conto che con  Determinazione n. 494 del 16.02.2010  è stato erogato un primo acconto per 
l’annualità 2010 pari a € 483.543,33 di cui € 103.291,33  sul capitolo 185871/10 e € 380.252,00  sul 
cap. 136446/10, pari ad un primo acconto sull’80% di anticipo rispetto alla somma complessiva, 
così come previsto dalla Convenzione Rep. 14089;  
 
tenuto conto che con Determinazione n. 1877 del 19.07.2010 è stato erogato il saldo del 20% 
sull’annualità 2009 pari a € 196.000,00, sul capitolo 185871/10, così come previsto dalla 
Convenzione Rep. 14089;  
 
tenuto conto che, viste le disponibilità sul capitolo di Bilancio 185871/2010  con Determinazione n. 
2792 del 25/10/2010 è stato erogato il secondo acconto  pari a € 134.532,27  sull’80% della somma 
complessiva per l’anno 2010, pari a € 1.000.000,00 così come previsto dalla  Convenzione Rep. 
14089;  
 
considerato che attualmente sul capitolo di Bilancio 185871/2010 non sono disponibili le risorse per 
completare l’acconto dell’80% sull’intera somma dovuta in ottemperanza alla Convenzione Re. 
14089, ovvero la somma pari a € 181.924,40. 
 
verificata la disponibilità di tali risorse sul capitolo 136446/10, ovvero la somma pari a € 
181.924,40 con le quali si andrebbe a completare quanto dovuto per l’acconto dell’80% sulla 
somma complessiva prevista dalla Convenzione Rep. 14089 di €.1.000.000,00 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.Lgs. 165/2001; 
 



vista la L.r. 7/2001; 
 
vista la l.r. 23/2008; 
 
vista la L.r. 15/2010; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 13050 del 19/01/2010 (A. 100240) così come integrato dalla D.G.R. 
19-201 del 21/06/2010 
 

determina 
 
di impegnare in favore dell’Associazione “Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte” (cod. 
ben. 63527) (omissis), con sede a Torino, Corso Marche 79, una somma pari a €181.924,40; a 
valere sulla dotazione finanziaria del capitolo di Bilancio regionale 136446/2010 (A. 100240)  
 
di stabilire che tale somma di € 181.924,40 verrà liquidata alla suddetta  Associazione “Corpo 
Volontari antincendi boschivi del Piemonte”, a titolo di copertura spese relative al terzo acconto 
sull’80% di anticipo rispetto alla somma complessiva prevista per l’anno 2010, in applicazione della 
Convenzione Rep. 14089 tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del 
Piemonte per l’impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell’ambito delle competenze 
regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. 
 

 
Il Direttore 

Vincenzo Coccolo 


