
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 120-7446 
L.R. 14 aprile 2013 n. 7 e regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012. Integrazione 
dell’importo di cui alla D.G.R. n. 39 – 4474 del 22/12/2016, per l’annualita' 2018, in materia di 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato, costituenti il sistema regionale di protezione 
civile. Spesa di euro 70.000,00, sul cap. 149055/18 a favore del Coordinamento Regionale del 
Volontariato del Piemonte.  
 

A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” pubblicato 

sulla G.U. n. 17 del 22/01/2018 ed in particolare: 
• l’art. 1 che recepisce l’art. 1- bis, comma 1, legge 225/1992 che istituisce il «Servizio 

nazionale di protezione civile», per l’assolvimento dei compiti volti a tutelare la vita, 
l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo; 

• l’art. 13 comma 1) lett. e), che annovera, tra le Strutture operative del Servizio nazionale 
della protezione civile il volontariato organizzato iscritto nell'elenco nazionale del 
volontariato di protezione civile; 

 
visto il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 che, all’art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti 
del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato, favorendone lo sviluppo anche 
mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni le Province autonome e gli enti locali; 
 
vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all’art. 70 attribuisce alla regione compiti di 
“promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato”; 
 
visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile “ il quale, all’art. 
4, comma 2, prevede che le componenti del Servizio Nazionale possono stipulare convenzioni con 
le strutture operative di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), tra le quali è compreso il volontariato 
organizzato di protezione civile, iscritto nell’apposito elenco nazionale; 
 
visto l'art. 19 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, che attribuisce alla Regione il compito di assicurare al 
volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e 
favorendone l’impiego anche tramite il finanziamento delle attività;  
 
visto il regolamento n° 5/R del 23 luglio 2012 recante: “Regolamento regionale del volontariato di 
protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R” che individua 
nel Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, quale espressione univoca dei 
Coordinamenti Provinciali a loro volta univocamente rappresentativi delle associazioni e gruppi 
comunali operativi sul territorio che ne danno formale adesione; 
 
vista la D.G.R. n. 39 - 4474 del 22/12/2016, con la quale è stata stanziata, tra le altre, la somma di 
Euro 1.090.000,00 a favore del Coordinamento Regionale del Volontariato del Piemonte, 
nell’ambito dei rapporti di convenzione onerose che la Regione Piemonte intrattiene con le 
Organizzazioni di Volontariato facenti parte del “Sistema” di protezione civile regionale; 
 
dato atto che in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, con determinazione dirigenziale n. 
D.D. n. 3933 del 28/12/2016 la Regione Piemonte, ha approvato la convenzione con il 
Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, rep. n. 00016 del 



11/01/2017, in scadenza il 31/12/2018, nonché il conseguente “Accordo Tecnico per il supporto 
nella gestione dei Presidi Regionali”, sottoscritto in data 09/03/2017; 
 
dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 5 della convenzione in essere, al Coordinamento 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, sono affidate le attività di 
preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza, nonché la 
gestione dei Presidi Territoriali Logistici Regionali di P.C., quali sedi di stoccaggio, organizzazione 
e movimentazione dei materiali, mezzi e dotazioni costituenti la Colonna Mobile Regionale di P.C. 
del Piemonte (CMR Piemonte); 
 
dato atto che il Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile, ha sempre 
presentato regolare rendicontazione delle attività svolte e dei servizi prestati, secondo i modelli di 
rendiconto allegati alla convenzione quale parte integrante, corredandola delle pezze giustificative, 
nonché da ogni altra documentazione contabilmente rilevante; 
 
riconosciuto, altresì, che il rapporto di collaborazione instaurato dalla Regione Piemonte con il 
Coordinamento Regionale del Volontariato di P.C. e sancito dalla convenzione in essere, si è svolto 
regolarmente senza soluzione di continuità e ad oggi, non ha registrato motivi di contenzioso tra le 
parti; 
 
considerato che l’importo di cui all’art. 6 commi 1 e 2, previsto annualmente a copertura dei costi 
per i servizi in convenzione, è quantificato in relazione alle spese di gestione, d’intervento e 
d’investimento, nonché di quelle relative alla gestione dei presidi regionali;  
 
ritenuto necessario integrare l’attuale importo in convenzione a favore del Coordinamento 
Regionale del Volontariato di P.C., pari ad € 1.090.000,00 annui, di ulteriori € 70.000,00 per l’anno 
2018, sul cap. 149055/2018 per far fronte alle spese di gestione, d’intervento e d’investimento, 
nonché di quelle relative alla gestione dei presidi regionali, ai fini di un più ottimale alloggiamento 
e cura del parco materiali e mezzi costituenti la Colonna Mobile Regionale del Piemonte, 
potenziato, annualmente, anche secondo la programmazione di cui all’art. 1 comma e) della 
convenzione stessa, rep. n. 00016 del 11/01/2017; 
 
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020";  
 
vista D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di 
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;  
 
vista la D.G.R. n. 34 – 7257 del 20/07/2018 recante “ Legge regionale 5 Aprile 2018, n. 4 – 
Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e 
Seconda integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118”; 
 
dato atto che, con la predetta D.G.R., è stata disposta la variazione di assegnazione 2018 pari ad € 
242.000,00, sul cap. 149055/2018, che garantisce la copertura finanziaria necessaria all’incremento 
di € 70.000,00 del contributo annuale a favore del Coordinamento Regionale del Volontariato di 
P.C. per far fronte alle spese di gestione, d’intervento e d’investimento, nonché di quelle relative 



alla gestione dei presidi regionali, ai fini di un più ottimale alloggiamento e cura del parco materiali 
e mezzi costituenti la Colonna Mobile Regionale del Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016;  
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

1. di integrare la D.G.R. n. 39 - 4474 del 22/12/2016, aumentando l’attuale importo previsto in 
convenzione a favore del Coordinamento Regionale del Volontariato di P.C., pari ad € 
1.090.000,00 annui, di ulteriori € 70.000,00 per l’anno 2018, sul cap. 149055/2018 per far 
fronte alle spese di gestione, d’intervento e d’investimento, nonché di quelle relative alla 
gestione dei presidi regionali, ai fini di un più ottimale alloggiamento e cura del parco 
materiali e mezzi costituenti la Colonna Mobile Regionale del Piemonte; da erogarsi 
secondo le disposizioni di cui all’art. 6 della convenzione rep. n. 16 del 11.01.2017; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 5 della convenzione rep. n. 00016 del 

11/01/2017, al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del 
Piemonte, sono affidate le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, 
superamento dell’emergenza, nonché la gestione dei Presidi Territoriali Logistici Regionali 
di P.C., quali sedi di stoccaggio, organizzazione e movimentazione dei materiali, mezzi e 
dotazioni costituenti la Colonna Mobile Regionale di P.C. del Piemonte (CMR Piemonte); 

3. di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari 
all’attuazione della presente deliberazione. 

 
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 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


