
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2019, n. 6-621 
L.R. 7/2003. Approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi a favore delle associazioni 
di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile 
(questi ultimi per il tramite degli enti locali di appartenenza), iscritti all'elenco territoriale 
regionale, istituito ai sensi della d.g.r. n. 35 - 7149 del 24/02/2014.  
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Visto il D.lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1“ Codice della Protezione Civile” (G.U. n. 17 del 22/01/2018), 
che costituisce il Testo Unico in materia di protezione civile; 
visto l’art. 3 del predetto  D.lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che annovera le Regioni ed i Comuni, tra le 
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonché l’art. 6 che sancisce le 
attribuzioni delle Autorità territoriali, nonché delle Strutture Operative nazionali e regionali di 
protezione civile, tra le quali rientra a pieno titolo il Volontariato di protezione civile;  
visto l’art. 70 comma 1 lett. a) della L.R. 26 Aprile 2000 n. 44 che dispone l’esercizio unitario, a 
livello regionale, delle attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione Civile, al 
fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica rispetto alle 
conseguenze derivanti da eventi calamitosi;  
 
visto l’art. 1 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 recante “Disposizioni in materia di Protezione Civile” 
finalizzate all’indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile, al 
fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento migliorando l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione pubblica; 
 
considerato che, ai sensi degli artt. 5 e 19 comma 2) della L.R. 14/04/2003 n. 7, la Regione, 
nell’ambito della propria competenza esercita, nei confronti degli Enti Locali e delle Associazioni 
di Volontariato, una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, stimolando ed organizzando il 
loro autonomo concorso ed apporto, ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile 
nell’ambito regionale, delegando all’uopo compiti di interesse locale;  
 
atteso che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14/04/2003 n. 7, la Regione può, anche attraverso 
l’emanazione di specifici bandi, erogare contributi alle Associazioni di Volontariato di protezione 
civile, nonché ai Gruppi Comunali di protezione civile, per il tramite degli Enti Locali di 
riferimento, quali forze di presidio ed operatività sul territorio comunale ed intercomunale; 
 
ritenuto prioritario sostenere, tramite l’approvazione dei seguenti Criteri, il finanziamento dei sotto 
indicati Assi d’Intervento a favore delle Associazioni di Volontariato di primo livello ed i Gruppi 
Comunali di protezione civile (questi ultimi per il tramite degli Enti Locali di appartenenza), iscritti 
all’Elenco Territoriale Regionale, istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014: 
POTENZIAMENTO DELLA LOGISTICA, MEDIANTE ACQUISTI DI ATTREZZATURE, 
MEZZI E DOTAZIONI finalizzata al miglioramento o potenziamento dell’operatività delle 
Organizzazioni, tramite l’acquisizione di automezzi (anche usati), attrezzature (Es.: pompe 
idrovore, gruppi elettrogeni, motoseghe, ecc...) e dotazioni (D.P.I. e/o divise ai sensi della D.D. n. 
899 del 20/04/2016);  
MANUTENZIONE DELLE SEDI OPERATIVE; 
 
ritenuto necessario adottare i “Criteri per la concessione di contributi a favore delle Associazioni 
di Volontariato di primo livello e dei Gruppi Comunali di protezione civile (questi ultimi per il 
tramite degli Enti Locali di appartenenza), iscritti all’Elenco Territoriale Regionale istituito ai 
sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014; 



stabilito che l’assegnazione dei contributi sarà disposta con determinazione dirigenziale, sulla base 
della formazione di una graduatoria di idoneità stilata ai sensi dei presenti criteri, nonché delle 
ulteriori indicazioni da impartire con successivo provvedimento dirigenziale, previa istruttoria 
compiuta da parte del  Settore Protezione Civile e che, la predetta graduatoria, resterà in vigore e 
sarà progressivamente esaurita, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi 
esercizi finanziari; 
 
dato atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento, si 
farà fronte per l’annualità 2019, con le risorse assegnate sui pertinenti capitoli del bilancio, così 
ripartite: 
€ 62.500,00 assegnati sul cap. n. 151003; 
€ 109.000,00 assegnati sul cap. n. 149055; 
ritenuto opportuno definire le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari  
secondo la seguente ripartizione: 
70% dell’ammontare del contributo: conseguentemente all’assegnazione disposta dalla 
Determinazione Dirigenziale di assegnazione del contributo; 
30% dell’ammontare del contributo, o minor importo necessario a saldo: previa presentazione – al 
Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., - a cura dei Soggetti beneficiari, della documentazione 
comprovante la spesa sostenuta (documenti contabili in copia conforme), ovvero la corrispondenza 
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni/determinazioni, nonché con le pezze giustificative 
allegate alle stesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016;  
 
visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge,  
 

delibera 
 
di sostenere l’attività delle Associazioni di Volontariato di primo livello e dei Gruppi Comunali 
di protezione civile (questi ultimi per il tramite degli Enti Locali di appartenenza), iscritti 
all’Elenco Territoriale Regionale istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014; 
 
di approvare, ai sensi della L.R. 14/04/2003 n. 7, i “Criteri per la concessione di contributi a favore 
delle Associazioni di Volontariato di primo livello e dei Gruppi Comunali di protezione civile 
(questi ultimi per il tramite degli Enti Locali di appartenenza), iscritti all’Elenco Territoriale 
Regionale istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014, allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento, si 
fa fronte  con le seguenti risorse: 
€ 62.500,00 relativi all’annualità 2019, assegnati sul cap. n. 151003; 
€ 109.000,00 relativi all’annualità 2019, assegnati sul cap. n. 149055; 
 
4. di stabilire che l’assegnazione dei contributi sarà disposta con determinazione dirigenziale,  
sulla base della formazione di una graduatoria di idoneità stilata ai sensi dei presenti criteri, nonché 
delle indicazioni da impartire con successivo provvedimento dirigenziale, previa istruttoria 
compiuta da parte del Settore Protezione Civile e che, la predetta graduatoria, resterà in vigore e 
sarà progressivamente esaurita, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi 
esercizi finanziari; 



5. di stabilire, altresì, le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, 
secondo la seguente ripartizione: 
70% dell’ammontare del contributo: conseguentemente all’assegnazione disposta dalla 
Determinazione Dirigenziale di assegnazione del contributo; 
30% dell’ammontare del contributo, o minor importo necessario a saldo: previa presentazione – al 
Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., -  a cura dei Soggetti beneficiari, della documentazione 
comprovante la spesa sostenuta (documenti contabili in copia conforme), ovvero la corrispondenza 
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni/determinazioni, nonché con le pezze giustificative 
allegate alle stesse.; 
 
6. di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile e Logistica – Settore Protezione Civile, l’adozione dei provvedimenti necessari 
all’attuazione delle disposizioni contenute nella 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, comma 1, del D.lgs 33/2013, sul 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 



 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI    A  FAVORE  DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PRIMO LIVELLO ED I GRUPPI 
COMUNALI/INTERCOMUNALI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  (QUESTI 
ULTIMI PER  IL TRAMITE DEGLI ENTI LOCALI DI APPARTENENZA), 
ISCRITTI  ALL’ELENCO  TERRITORIALE  REGIONALE  ISTITUITO  AI 
SENSI DELLA D.G.R. N. 35 – 7149 DEL 24/02/2014.  

 

ANNO 2019 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 

“ Codice della Protezione Civile” 

(G.U. n. 17 del 22/01/2018) 

L. R. 26 aprile 2000, n. 44.  

“Disposizioni normative per l'attuazione del 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 

marzo 1997, n. 59”. 

(B.U.R. 3 maggio 2000, n. 18)  

 

L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 
“ Disposizioni in materia di Protezione Civile”. 



 

 

 

 

(B.U.R. 17 Aprile 2003, n. 16)  
 

In merito ai sopra citati articoli di legge si ritiene opportuno formulare i criteri applicativi per l’assegnazione 
e l’erogazione dei contributi previsti nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Regionale  sul capitolo : 

 

Cap. 151003 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI 
DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 14 APRILE 2003, N.7)  

Cap. 149055 

FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' CONSEGUENTI IL PRIMO INTERVENTO, IL 
SOCCORSO E IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E LA SOLIDARIETA' AD INTEGRAZIONE DELLE 

DISPONIBILITA' DEGLI ENTI LOCALI (LEGGE 225/1992, L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003) 

Legge 14 Aprile 2003, n. 7 ‐ “Disposizioni in materia di protezione civile.” 

 

CRITERI GENERALI 

La Regione Piemonte, sulla base dei programmi di  intervento nel Settore della Protezione Civile e delle 
disponibilità  di  bilancio,  stabilisce  annualmente  l’ammontare  dei  finanziamenti  a  favore  delle 
Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di protezione civile, erogabili a titolo di contributo. 

Ai  sensi della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è possibile erogare contributi  finalizzati ad attività di prevenzione, 
previsione e soccorso nella protezione civile attraverso l’adozione di criteri volti ad offrire pari opportunità 
alle predette forme organizzative  del volontariato di protezione civile. 

L’entità  del  finanziamento  sarà  disposta  in  ragione  della  disponibilità  degli  stanziamenti,  sui  pertinenti 
capitolo del bilancio della Regione Piemonte per  l’esercizio  finanziario 2019, previo approvazione di una 
graduatoria di merito, risultante dalle indicazioni dell’istruttoria effettuata da un apposito gruppo di lavoro 
interno al Settore   Protezione Civile, stilata secondo l’ordine di priorità e dei requisiti di selezione previsti 
nei presenti criteri.  

L’assegnazione del contributo ai rispettivi beneficiari, avverrà con determinazione dirigenziale, attingendo 
dalla  graduatoria  fino  alla  concorrenza  dell’importo  disponibile  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio.  La 
graduatoria  residuale  rispetto ai primi beneficiari  resterà,  comunque,  in vigore e  sarà progressivamente 
esaurita, nei  limiti delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi  finanziari. A tal  fine  il 
predetto presupposto sarà vincolante rispetto alla riproposizione di qualsiasi altro Bando in materia, per i 
prossimi anni. 

Beneficiari  del  contributo  regionale  saranno  le Associazioni  di Volontariato di  primo  livello  ed  i Gruppi 
Comunali  di  protezione  civile  (questi  ultimi  per  il  tramite  degli  Enti  Locali  di  appartenenza),  iscritti 
all’Elenco Territoriale Regionale istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014.  

Con successivo provvedimento amministrativo, saranno approvati i termini e le modalità di presentazione 
delle  domande,  con  relativa  modulistica,  nonché  le  ulteriori  modalità  istruttorie,  di  assegnazione  e 
rendicontazione del contributo. 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI 

Sostenere  e  incentivare  le  attività  delle  Associazioni  di  Volontariato  di  primo  livello  e  dei  Gruppi 
Comunali/intercomunali di protezione civile (questi ultimi per il tramite degli Enti Locali di appartenenza), 
iscritti all’Elenco Territoriale Regionale, con l’obiettivo di migliorarne l’operatività mediante l’acquisizione 
di materiali e dotazioni, per la salvaguardia della popolazione, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente 
dai  danni  o  dal  pericolo  incombente  derivanti  da  calamità  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi 

calamitosi.BENEFICIARI 

SOGGETTI BENEFICIARI 

1)  Associazioni di Volontariato di primo  livello ed  i Gruppi Comunali/Intercomunali   di protezione  civile 
(questi ultimi per  il  tramite degli Enti Locali di appartenenza),  iscritti all’Elenco Territoriale Regionale 
istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014, alla data di approvazione dei presenti criteri. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

- € 62.500,00 relativi all’annualità 2019, assegnati sul cap. n. 151003; 
- € 109.000,00 relativi all’annualità 2019, assegnati sul cap. n. 149055; 

ASSI D’INTERVENTO 

Le richieste di contributo presentate dalle Associazioni di Volontariato di primo  livello nonché dai singoli 
Comuni e/o dalle Aggregazioni di Comuni a vantaggio dei propri Gruppi Comunali/intercomunali di P.C., 
saranno orientate ai seguenti Assi d’intervento: 

A) POTENZIAMENTO DELLA LOGISTICA, MEDIANTE ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MEZZI E 
DOTAZIONI  

 La  predetta  voce  di  spesa,  finalizzata  al  miglioramento  o  potenziamento 
dell’operatività  delle Organizzazioni,  comprende  l’acquisizione  di  automezzi  (anche 
usati),  attrezzature  (Es.:  pompe  idrovore,  gruppi  elettrogeni,  motoseghe,  ecc...)  e 
dotazioni (D.P.I. e/o divise ai sensi della D.D. n. 899 del 20/04/2016).  

B) MANUTENZIONE DELLE SEDI OPERATIVE 
 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

La  concessione  dei  contributi,  nei  limiti  della  disponibilità  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  ovvero  nel 
rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  presente  documento  ed  al  fine  di  garantire  un’adeguata 
distribuzione sul territorio, coprirà fino ad un massimo dell’80% del fabbisogno risultante dai preventivi 
di spesa presentati e comunque per un importo non superiore ai limiti di contributo erogabili risultanti 
dal seguente prospetto. 

LIMITI DI CONTRIBUTO EROGABILI 

A) POTENZIAMENTO DELLA LOGISTICA, MEDIANTE ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MEZZI E 
DOTAZIONI 
 contributo erogabile stabilito fino all’ 80% del preventivo di spesa e comunque per un importo 

massimo non superiore a € 20.000,00. 



 

 

 

 

B) MANUTENZIONE DELLE SEDI OPERATIVE 
 contributo erogabile stabilito fino all’ 80% del preventivo di spesa e comunque per un importo 

massimo non superiore a € 20.000,00. 
 

Si ricorda che, in caso di riduzione dell’importo di progetto in sede di variante o di rendicontazione finale, 
sarà  conseguentemente  ridefinito  l’importo  di  contributo  concesso,  secondo  la  percentuale  di 
contribuzione applicata in sede di assegnazione.  

PRIORITÀ 

In  relazione al numero dei progetti  ritenuti ammissibili e alle  risorse  finanziarie disponibili  sui pertinenti 
capitoli di bilancio, sarà avviata, ai fini della predisposizione della graduatoria, una selezione dei progetti in 
virtù dei sotto  indicati criteri di selezione, secondo  il principio di garantire,  in termini percentuali rispetto 
alle domande pervenute, almeno una minima copertura, in sede di assegnazione, su tutte le province. 

Con riferimento agli Assi d’Intervento sarà data priorità alle istanze riguardanti l’Asse A). 

REQUISITI 

Stanti  le predette  condizioni di priorità,  i progetti  saranno  valutati  secondo  i  seguenti  requisiti, ai quali 
verranno associati dei punteggi ai fini istruttori : 

 istanze  riguardanti  acquisti  di  attrezzature,  mezzi  e  dotazioni  a  beneficio  dei  Gruppi 
Comunali/Intercomunali  e  delle  Associazioni  di  Volontariato  di  protezione  civile  di  1°  livello, 
regolarmente  iscritte  all’Elenco  Territoriale  Regionale,  congruenti  con  le  tipologie  di  rischio 
individuate nei Piani Comunali/Intercomunali di protezione civile dei Comuni o delle Aggregazioni 
nel cui ambito, operano, i predetti Gruppi Comunali/Intercomunali e Associazioni di Volontariato, i 
cui  dati  anagrafici  e  di  operatività,  sono  presenti  nell’applicativo  regionale  di  gestione  del 
volontariato, denominato “VOLTER”, alla data di approvazione dei presenti criteri; 

 Numero degli  interventi effettuati, negli ultimi 3  (tre) anni, dai Gruppi Comunali/intercomunali o 
Associazioni  di  Volontariato  di  protezione  civile  di  1°  livello,  come  risultanti  dai  dati  presenti 
nell’applicativo  regionale  di  gestione  del  volontariato,  denominato  “VOLTER”,  alla  data  di 
approvazione dei presenti criteri, ovvero da apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
per le restanti  Associazioni e/o Gruppi Comunali/Intercomunali;  

 adesione al sistema dei Coordinamenti Territoriali Provinciali di competenza, ai sensi dell’art.22, 
comma 3) del DPGR n. 23/07/2012 n. 5/R, alla data di approvazione dei presenti criteri;  

 convenzione dell’Associazione richiedente, con il Comune presso cui la stessa ha la sede legale e/o 
operativa, alla data di approvazione dei presenti criteri; 

 tipologia di risorse materiali distinte in : attrezzature, mezzi e dotazioni; 

 formale  impegno  a mettere  a disposizione della Colonna Mobile Regionale del Piemonte  (CMR 
Piemonte), le  attrezzature, mezzi e dotazioni in caso di necessità; 

 parere  dell’Organizzazione  di  Volontariato  di  2°  livello  cui  l’Associazione  o  il  gruppo 
comunale/intercomunale aderisce; 

 congruenza  della  tipologia  di  risorse  materiali  con  i  rischi  presenti  sul  territorio  comunale  o 
intercomunale, in caso di istanze di Aggregazioni; 



 

 

 

 

 Quota  di  cofinanziamento  del  Comune  o  dell’Aggregazione  di  Comuni,  per  quanto  riguarda  i 
Gruppi  Comunali,  nonché  delle Associazioni  di  Volontariato  di  protezione  civile  di  1°  livello,  in 
relazione al  fabbisogno risultante dai preventivi di spesa complessivamente presentati  in seno al 
progetto,  comunque  tenendo  in  conto  i  limiti  di  finanziamento  regionale  previsti  dai  presenti 
“Criteri” nella misura massima dell’80% dei preventivi di cui sopra e per  importi non superiori ad 
euro 20.000,00 (ventimila/00). Ai fini del conferimento della predetta quota di cofinanziamento, in 
sede di presentazione dell’istanza è sufficiente la sola dichiarazione d’intenti. 

Con successivo provvedimento amministrativo saranno  indicate  le modalità di attribuzione dei punteggi 
per ciascuno dei predetti requisiti, le modalità di presentazione delle istanze nonché di rendicontazione ed 
erogazione del contributo, le condizioni di inammissibilità. 

RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Settore Protezione 
Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.). 

Il  termine  di  conclusione  del  procedimento  è  fissato  in  n°  90  giorni,  decorrenti  dalla  data  di 
scadenza di presentazione delle domande. 

 


