
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 17-774 
L.R. 14 aprile 2003 n. 7 e regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012. Disposizioni per il 
2020 e 2021 in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituenti il 
sistema regionale di protezione civile.  
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Premesso che: 
 
Il Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo  n. 1 del 2 gennaio 2018. che 
abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di 
protezione civile concorrano le regioni italiane;  
 
la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 all’art. 70 attribuisce alla regione compiti di “promozione, 
incentivazione e coordinamento del volontariato”; 
 
l’art. 40 del suddetto D.lgs 1/2018 prevede la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle 
organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile; 
 
l'art. 19 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, 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;  
 
la Regione Piemonte, riconoscendo nel volontariato organizzato, facente parte del Sistema di 
protezione civile e del Sistema antincendi boschivi, una rilevante espressione della solidarietà 
umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla 
prevenzione e all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità - nell'ambito del proprio 
territorio, e, qualora necessario, oltre i confini regionali e nazionali - ne favorisce la qualificazione e 
lo sviluppo,  anche attraverso forme di aggregazione; 
 
la Direttiva P.C.M. del 9 Novembre 2012 concernente “Indirizzi  operativi  volti ad assicurare  
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile 
assegna alle Regioni il compito dell’Attivazione e dell’impiego del Volontariato per gli eventi di cui 
all’art: 7 lett. b) del Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo  n. 1 del 2 
gennaio 2018; 
 
il regolamento n° 5/R del 23 luglio 2012:  “Regolamento regionale del volontariato di protezione 
civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R” individua nel 
Coordinamento  regionale del volontariato di protezione civile, espressione univoca dei 
Coordinamenti Provinciali a loro volta univocamente rappresentativi delle associazioni e gruppi 
comunali operativi sul territorio i riferimenti fondamentali del Volontariato all’interno del Sistema 
di protezione civile regionale; 
 
l’art. 7 del sopraccitato regolamento stabilisce, altresì, che le associazioni nazionali partecipino al 
sistema di protezione civile, operando in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, 
il Coordinamento regionale del volontariato del Piemonte secondo le modalità previste da apposite 
convenzioni; 
 
Premesso, inoltre, che 
 



in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, con determinazione dirigenziale n. 4310A1818B 
del 28/12/2018 sono state approvate le convenzioni con le seguenti associazioni: 
 

 Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, rep. n. 46 del 
22/01/2019, in scadenza il 31/12/2019; 

 Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini, rep. n. 49 del 
22/01/2019, in scadenza il 31/12/2019; 

 Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte, rep. n. 44 del 22/01/2019, in 
scadenza il 31/12/2019; 

 ANPAS-Comitato Regionale Piemonte, rep. n. 47 del 22/01/2019, in scadenza il 31/12/2019 
 
con determinazione dirigenziale n. 638A1818B del 07/03/2018 è stata approvata la convenzione 
con la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte, rep. n. 117 del 12/03/2018, in 
scadenza il 31/12/2019; 
 
con determinazione dirigenziale n. 2934A1818B del 20/09/2018 è stata approvata la convenzione 
con l’Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS, rep. n. 298 del 08/10/2018, scaduta il 
07/10/2019; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
 
proseguire il suddetto rapporto di collaborazione con il volontariato di protezione civile e antincendi 
boschivi, per il concorso nelle attività di prevenzione e gestione dell’emergenza ai fini della pronta 
erogazione dei servizi richiesti, stante l’importante responsabilità in capo al Sistema Regionale di 
Protezione Civile e Antincendi Boschivi, in ordine alla sua organizzazione e prontezza operativa; 
 
provvedere al rinnovo delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile 
per gli anni 2020 e 2021, secondo la seguente ripartizione, sulla base delle rendicontazioni 
dell’ultimo triennio ed in virtù delle risorse disponibili sul capitolo 149055, stipulando convenzioni 
biennali, come di seguito indicato: 

 
 € 1.200.000,00 annui a favore Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile del Piemonte;  
 €    50.000,00 annui a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione 

Nazionale Alpini; 
 €     35.000,00 annui a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte; 
 €     20.000,00 annui a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte; 
 €       8.000,00 annui a favore dell’ANPAS-Comitato Regionale Piemonte; 
 €     30.000,00 annui a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS; 

 
stante la natura del contributo per il costante mantenimento in efficienza e la pronta risposta del 
sistema regionale di protezione civile, provvedere alla liquidazione, salvo inderogabili 
indisponibilità di cassa, dell’ammontare della somma stanziata secondo le modalità di seguito 
indicate: 
 
- un primo acconto pari all’80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, 
- un secondo acconto pari al 15% del contributo, previa rendicontazione del 50% dell’importo del 

primo acconto, 
- il saldo pari al 5% del contributo, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell’intero 

importo del contributo, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a 
quanto previsto in convenzione; 



 
per il sopraccitato motivo, applicare le predette modalità di liquidazione anche ai progetti previsti 
nell’ambito delle convenzioni in essere con le organizzazioni di volontariato facenti parte del 
sistema regionale di protezione civile; 
 
dato atto che le risorse necessarie alla copertura dei costi di cui alle sopra elencate convenzioni, 
quantificati in complessivi 1.343.000,00 euro annui, trovano copertura negli stanziamenti iscritti 
alla missione 11 (Soccorso Civile) programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio 
regionale 2019 2021, capitolo 149055, annualità 2020 e 2021; 

 
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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, 
paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla 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 
 

1. di riconoscere, promuovere e sostenere, nell’ambito del sistema regionale di protezione 
civile in conformità con le disposizioni della L.R. 14 aprile 2003, n. 7 e del regolamento 
regionale n° 5/R del 23 luglio 2012, nonché della Direttiva PCM 9 novembre 2012 i rapporti 
operativi con le seguenti Associazioni di volontariato:  

 
Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, 
Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini, 
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte, 
Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte, 
ANPAS-Comitato Regionale Piemonte,  
Banco Alimentare Piemonte ONLUS, 

 
2. di destinare per il rinnovo delle convenzioni biennali con le organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, per gli anni 2020 e 2021, la somma di € 2.686.000,00,sul capitolo 149055, 
secondo la seguente ripartizione: 

 
 € 1.200.000,00 annui a favore Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile del Piemonte;  
 € 50.000,00 annui a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi 

dell’Associazione Nazionale Alpini; 
 € 35.000,00 annui a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del 

Piemonte; 
 € 20.000,00 annui a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione 

Piemonte; 
 € 8.000,00 annui a favore dell’ANPAS-Comitato Regionale Piemonte; 
 € 30.000,00 annui a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS; 

 



3. di stabilire che, stante la natura del contributo per il costante mantenimento in efficienza e la 
pronta risposta del sistema regionale di protezione civile, salvo inderogabili indisponibilità 
di cassa, l’ammontare della somma stanziata sarà liquidata secondo le modalità di seguito 
indicate: 

 
 un primo acconto pari all’80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, 
 un secondo acconto pari al 15% del contributo, previa rendicontazione del 50% 

dell’importo del primo acconto, 
 il saldo pari al 5% del contributo, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva 

dell’intero importo del contributo, nonché verifica di conformità delle attività e compiti 
svolti rispetto a quanto previsto in convenzione, 

 
4. di stabilire, altresì, per il sopraccitato motivo, l’applicazione delle predette modalità di 

liquidazione anche ai progetti previsti nell’ambito delle convenzioni in essere con le 
organizzazioni di volontariato facenti parte del sistema regionale di protezione civile; 

 
5. 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 all’attuazione delle convenzioni regolanti i rapporti scaduti o di 
prossima scadenza, con le sopraccitate organizzazioni di volontariato costituenti il sistema 
regionale di protezione Civile, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 

 
6. di dato atto che le risorse necessarie alla copertura dei costi di cui alle sopra elencate 

convenzioni, quantificati in complessivi 1.343.000,00 euro annui, trovano copertura negli 
stanziamenti iscritti alla missione 11 (Soccorso Civile) programma 11.01 (Sistema di 
protezione civile) del bilancio regionale 2019 2021, capitolo 149055, annualità 2020 e 2021. 

 
 
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 e 
s.m.i., sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 


