
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 16-773 
Approvazione dei programmi di intervento per gli anni 2019 e 2020, ai sensi del titolo IV, art. 
13 della Legge regionale n. 67 del 30/05/1980 "Interventi per il turismo alpino e speleologico". 
Contributo di euro 550.000,00 annui a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Premesso che: 
 
la Legge regionale n. 67 del 30 maggio 1980 - Interventi per  il turismo alpino e speleologico - che 
prevede, al Titolo IV, art. 11 le tipologie di attività per gli interventi a favore del soccorso per il 
turismo alpino e speleologico; 
 
l’art. 12 della predetta legge regionale prevede la presentazione alla Regione Piemonte di un 
programma di attività da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, 
corredato dalle relative previsioni finanziarie; 
 
l’art. 13 della medesima legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale deliberi l’approvazione 
del programma d’intervento annuale, presentato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese, assegnando allo stesso il relativo contributo. 
 

Preso atto del programma di attività per l’anno 2019, trasmesso dal Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese in data 18/10/2018 ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 67/80, agli 
atti del settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi. 
 

Preso atto del programma di attività per l’anno 2020, trasmesso dal Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese in data 24/10/2019 ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 67/80, agli 
atti del settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi; 
 

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 

vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 

dato atto che le risorse necessarie per l’attuazione del presente provvedimento, fino ad un 
massimo di € 550.000,00 annui, trovano copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti alla 
missione 11 (Soccorso Civile) programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio 
regionale 2019 2021, capitoli 185541 e 149055, per l’annualità 2019, e sul capitolo 185541, per 
l’annualità 2020; 
 

preso atto che i programmi presentati non contengono le preliminari indicazioni in ordine ai 
comuni del territorio regionale interessati dalle attività previste, per cui non risulta necessaria 
l’acquisizione del loro parere preventivo sugli interventi programmati dal Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della 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 approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 67/1980, i programmi di attività 
per gli anni 2019 (all. 1) e 2020 (all. 2), allegati, alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, presentati dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, 
corredati dalle relative previsioni finanziarie, stabilendo di destinare per i relativi contributi 
risorse fino ad un massimo di Euro 550.000,00; 

 
 di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema AIB, 
l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 

 
 di dare atto che per l’attuazione dei programmi sopra citati, le risorse fino a un massimo di € 

550.000,00 nei limiti degli stanziamenti iscritti, trovano copertura sui capitoli 185541 e 
149055 per l’anno 2019 e sul capitolo 185541 per l’anno 2020 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 della Regione Piemonte; 

 
 di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 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. 22/2012 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.lgs 
33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































