
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 119-7445 
D.P.C.M. 12 aprile 2018. Approvazione del progetto di programmazione della spesa per 
investimenti per le annualita' 2017-2018, per l’acquisto dei mezzi occorrenti per le operazioni 
di concorso al soccorso alla popolazione, in attuazione dell’art. 41, comma 4 del D.L. 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive 
modificazioni. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
con D.P.C.M. del 12 aprile 2018, sono state disciplinate le modalità di impiego e ripartizione delle 
risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di 
concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come 
modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.; 
 
con il suddetto decreto, in particolare, sono state individuate le tipologie di mezzi da acquistare con 
le risorse recate dal decreto stesso, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e attrezzature 
tecniche durevoli, necessari per assicurare il soccorso alla popolazione civile, allo scopo di 
finalizzare l’azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta nazionale 
alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della 
fruibilità delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, nonchè di 
assicurare una effettiva integrazione delle attività delle diverse componenti e strutture operative del 
Servizio nazionale della protezione civile; 
 
inoltre, il decreto suddetto prevede che i soggetti beneficiari, tra cui figurano le Regioni e Prov. 
Autonome per le rispettive Colonne Mobili di Protezione Civile, rappresentino le loro esigenze 
articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di intervento per 
l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi 
dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate; 
 
l’Allegato 1 del suddetto decreto prevede la ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai 
soggetti beneficiari previsti, per cui alle Regioni e Prov. Autonome spetta un contributo 
complessivo pari ad € 52.084.000,00 per le annualità 2017-2018-2019, mentre l’Allegato 2 contiene 
le tipologie di materiali, assetti ed attrezzature tecniche ammissibili, raggruppate per ambito 
operativo di intervento; 
con successivo Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2642 del 20 giugno 
2018, sono state disciplinate le modalità di presentazione ed istruttoria delle proposte progettuali per 
l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla 
popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m. e del D.P.C.M. del 12 aprile 
2018; 
all’art. 1 del suddetto Decreto viene specificato che le proposte progettuali sono trasmesse da parte 
dei soggetti beneficiari al Dipartimento della Protezione Civile entro i 60 giorni successivi alla data 
del Decreto, per le risorse delle annualità 2017 e 2018, ed entro il 31 marzo 2019, per le risorse 
dell’annualità 2019, mentre all’art. 2 del suddetto Decreto, vengono specificati l’articolazione ed i 
contenuti delle proposte progettuali stesse; 



all’art 4 viene specificato che le proposte progettuali sono approvate con successivi decreti che 
determinano i contributi concessi, autorizzano l’avvio delle attività di acquisto e disciplinano le 
modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie; 
Dato atto che: 
la ripartizione delle somme destinate alle Regioni e Prov. Autonome, indicate all’Allegato 1 del 
D.P.C.M. del 12 aprile 2018, è stata proposta alle Regioni e Prov. Autonome in seduta tecnica, da 
parte della Commissione Speciale di Protezione Civile, ed approvata all’unanimità nel corso di 
videoconferenza tenutasi in data 28 giugno 2018; 
alla Regione Piemonte spetta un contributo complessivo pari ad € 3.954.301,90, suddiviso in € 
2.413.092,92 per le annualità 2017-2018, ed in € 1.541.208,98 per l’annualità 2019; 
sono state effettuate, da parte del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, le 
necessarie valutazioni tecnico-economiche per l’elaborazione di una proposta progettuale relativa 
alle annualità 2017 e 2018, finalizzate ad un rafforzamento della capacità di risposta della Colonna 
Mobile regionale, in armonia con quanto previsto dai Decreti citati in premessa; 
si è proceduto, altresì, ad un confronto con le seguenti Associazioni di rilevanza regionale 
convenzionate con la Regione Piemonte, aventi un ruolo nell’ambito della Colonna Mobile 
regionale: 

• Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte 
• Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte 
• Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell’A.N.A. 
• Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta 
• A.N.P.A.S. – Comitato regionale del Piemonte 
• C.R.I. – Comitato regionale del Piemonte 

Tale confronto ha condotto alla condivisione del progetto, da parte delle Associazioni su elencate, 
nell’ambito di una riunione di aggiornamento tenutasi in data 5 luglio 2018 presso gli uffici del 
Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi; 
il progetto di programmazione della spesa per investimenti per le annualità 2017-2018, per 
l’acquisto dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione, redatto in 
data 26 luglio 2018 dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, Ing. 
Sandra Beltramo, e dal Coordinatore delle attività dell’area logistica e della Colonna Mobile 
regionale, Ing. Daniele Caffarengo, è stato articolato nel rispetto dei seguenti ambiti operativi di 
intervento, specificati all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 12 aprile 2018: 

• allestimento e gestione di aree di accoglienza in occasione di emergenze derivanti da eventi 
sismici, vulcanici, atmosferici o idrogeologici 

• allestimento di strutture campali per i soccorritori in occasione di emergenze derivanti da 
eventi sismici, vulcanici, atmosferici o idrogeologici 

• attività in occasione di emergenze derivanti da eventi atmosferici o idrogeologici 
• attività di lotta attiva agli incendi boschivi 
• allestimento di centri di coordinamento e sale operative in occasione di emergenze 
• attività logistiche di supporto in occasione di emergenze 
• attività per il soccorso socio-sanitario e l’assistenza alla popolazione 
• gestione delle telecomunicazioni di emergenza 
• altre tipologie di interventi specialistici 

attribuendo una particolare importanza alle esigenze di completamento di dotazioni di attrezzature e 
materiali già in dotazione alla Colonna Mobile regionale per il concorso alle emergenze di rilievo 
nazionale, unitamente ad un rafforzamento mirato alle particolari tipologie di rischio del territorio 
piemontese, per una spesa totale pari ad € 2.413.092,92. 
Dato atto inoltre, che: 
il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive 
iscrizioni di impegni contabili ed è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-2019-2020 
ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative; 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17 
ottobre 2016, n. 1-4046. 
vista la proposta progettuale allegata alla presente deliberazione; 
vista la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7; 
vista il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018; 
visto e considerato quanto in premessa esposto, la Giunta Regionale, unanime; 
 

delibera 
 

1. di approvare ai sensi del DPCM del 18 aprile 2018, il progetto di programmazione della 
spesa per investimenti per le annualità 2017-2018, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, per l’acquisto dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al 
soccorso alla popolazione; 

2. di demandare al dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi di 
presentare il progetto di programmazione della spesa per investimenti per le annualità 2017-
2018 nelle modalità previste dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
rep. 2462 del 20 giugno 2018; 

3. di dare atto che soltanto all’approvazione del progetto con Decreto del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile verranno determinati i contributi concessi, l’avvio 
delle attività di acquisto e le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che 
richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili ed è coerente con gli stanziamenti di 
bilancio 2018-2019-2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R..22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


