
REGIONE PIEMONTE BU9S1 27/02/2020  
 

Codice A1818B 
D.D. 20 dicembre 2019, n. 4441 
Approvazione schemi di Convenzione regolanti i rapporti con le organizzazioni di 
volontariato costituenti il sistema regionale di protezione Civile. Impegno di spesa di euro 
2.686.000,00, di cui euro 1.343.000,00 sul cap. 149055/2020 ed euro 1.343.000,00 sul cap. 
149055/2021.  
 

(omissis) 
il dirigente 

DETERMINA 
(omissis) 

 

1. di prendere atto delle disposizioni della D.G.R. n. 17-7747 del 20/12/2019 “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 

 

2. di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria conseguente alle assegnazioni disposte 
sui pertinenti capitoli di bilancio pluriennale 2019-2021 con D.G.R n. 1 - 682 del 17/12/2019 come 
di seguito indicato: 

 

anno 2020 

 cap. 149055  € 1.700.000,00 

 

anno 2021 

 cap. 149055 € 1.700.000,00; 

 

3. di dare atto, altresì, che le risorse disponibili sul cap. 149055, per le annualità 2020-2021, 
consentono il rinnovo delle convenzioni, con durata biennale annuale, per le seguenti associazioni: 

 

 Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte; 

 Coordinamento delle sezioni piemontese 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 

 

4. di approvare, gli schemi di convenzione, allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, regolanti i rapporti, scaduti o di prossima scadenza, con le organizzazioni 
di volontariato costituenti il sistema regionale di Protezione Civile, di seguito elencate: 

 



 Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (Allegato 1 e 
relativi allegati); 

 Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini (Allegato 2 e 
relativi allegati); 

 Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte (Allegato 3 e relativi allegati), 

 Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte (Allegato 4 e relativi allegati), 

 ANPAS-Comitato Regionale Piemonte (Allegato 5 e relativi allegati), 

 Banco Alimentare Piemonte ONLUS (Allegato 6 e relativi allegati), 

 

5. di impegnare la somma complessiva di € 2.686.000,00 o.f.i. (diconsi 
duemilioniseicentottantaseimila/00), per dare copertura alle sopraccitate convenzioni biennali, così 
suddivisa: 

anno 2020 

 € 1.200.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di 
protezione civile del Piemonte (cod. ben. 249984),  

 € 50.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi 
dell’Associazione Nazionale Alpini (cod. ben. 244737),  

 € 35.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del 
Piemonte (cod. ben. 346172) 

 € 20.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC 
Regione Piemonte (cod. ben. 162804) 

 € 8.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore dell’ANPAS Comitato regionale Piemonte (cod, ben. 
22157), 

 € 30.000,00 sul cap. 149055/2020 a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS (cod. ben. 
51938); 

 

anno 2021 

 € 1.200.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di 
protezione civile del Piemonte (cod. ben. 249984),  

 € 50.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi 
dell’Associazione Nazionale Alpini (cod. ben. 244737),  

 € 35.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del 
Piemonte (cod. ben. 346172) 

 € 20.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC 
Regione Piemonte (cod. ben. 162804) 

 € 8.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore dell’ANPAS Comitato regionale Piemonte (cod, ben. 
22157), 

 € 30.000,00 sul cap. 149055/2021 a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS (cod. ben. 
51938); 

 



6. di stabilire che l’erogazione del contributo sarà erogato subordinatamente alle effettive 
disponibilità di cassa; 

 

7. di dare atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo: 

Codice Missione 11 Programma 01 (Soccorso Civile)  

Conto Finanziario U.1.04.04.01.001  

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 

Servizi antincendio  

trans. UE 8  

ricorrente 4 

perimetro sanitario 3; 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ 
art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” della Regione Piemonte. 
 
I funzionari estensori 
- Anna Costantini –  
- Franco De Giglio - 
 
la dirigente del Settore 
Protezione Civile e Sistema AIB 
Ing Sandra BELTRAMO 


