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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1821A 
D.D. 31 luglio 2020, n. 2028 
D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018 e D.D. n. 4144 del 13/12/2018. Bando per la concessione di 
contributi a favore degli Enti Locali sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del 
Piemonte. Impegno di ¿ 197.984,00 sul cap. 151003/2020. 
 

 

ATTO DD 2028/A1821A/2020 DEL 31/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 51 – 8036 del 07/12/2018 e D.D. n. 4144 del 13/12/2018. Bando per la 
concessione di contributi a favore degli Enti Locali sede di Distaccamento dei Vigili 
del Fuoco Volontari del Piemonte. Impegno di € 197.984,00 sul cap. 151003/2020. 
 

 
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, oltre alle Regioni ed i Comuni, 
anche il Corpo dei VV.F., rispettivamente, tra le Componenti e le Strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile, nonché l’art. 6 che sancisce le attribuzioni delle Autorità 
territoriali di protezione civile; 
 
visti gli artt. 3 e 4 comma 1, del predetto decreto che individua gli Enti Locali tra le componenti del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze; 
 
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 dell’art. 5 della L.R. 14/04/2003 n. 7 ed ai sensi degli artt, 70 e 72 della 
L.R. n. 44 del 26/04/2000 la Regione, nell’ambito della propria competenza esercita, nei confronti 
degli Enti Locali, una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia 
in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, 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 
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l’emanazione di specifici bandi, erogare contributi agli Enti Locali funzionali allo svolgimento delle 
attività di protezione civile, ricomprendendo, in tale ambito, le funzioni dei Distaccamenti dei Vigili 
del Fuoco Volontari, quale presidio di sicurezza ed operatività sul territorio comunale ed 
intercomunale; 
 
preso atto che il D.lgs. 29/05/2017 n. 97, art. 4 lett b), prevede che, anche le Regioni e gli Enti 
Locali possono contribuire, previo accordi, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti 
volontari con l’assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti 
finalizzati al soccorso pubblico; 
 
evidenziato che con Legge Regionale n. 24 del 05.12.2016 “Assestamento di bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie” sono state previste, all’art. 17 , Misure a favore 
dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari siti nella Regione, in favore dei Vigili del Fuoco 
Volontari del Piemonte; 
 
dato atto dell’importanza delle suddette misure d’incentivazione, tese a supportare l’attività di 
protezione civile degli Enti Locali, che costituiscono il primo anello del “Sistema” di Protezione 
Civile, coordinato a livello locale dal Sindaco in qualità di prima Autorità in materia; 
 
Vista la D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018, con la quale sono stati approvati i “Criteri per la 
concessione dei contributi a favore degli enti locali sedi di distaccamenti dei vigili del fuoco 
volontari del Piemonte”; 
 
dato atto che i “Criteri” approvati con la predetta D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018, prevedono, 
per l’anno 2018, il finanziamento dei seguenti Assi d’Intervento: 
A. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e manutenzione 

straordinaria; 
B. manutenzione ordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vv.f. volontari, di proprietà’ pubblica; 
C. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e/o interventi 

manutenzione straordinaria, nonche’ manutenzione ordinaria delle sedi di proprietà pubblica; 
D. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante interventi di riparazione e 

manutenzione ordinaria;  
 
dato atto che 
 
• con D.D. n. 4114 del 13/12/2018 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi a 

favore degli Enti Locali sedi di Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte e sono 
stati, contestualmente, impegnati € 600.000,00 a copertura dello stesso; 

 
• con la successiva D.D. n. 1152 dell’11/04/2019 è stata approvata la graduatoria complessiva delle 

domande ammesse a contributo, nonché quella dei primi beneficiari del contributo che 
rientravano nei limiti della copertura finanziaria garantita dagli impegni di spesa disposti con la 
sopraccitata D.D. n. 4114 del 13/12/2018; 

 
richiamata la D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018 di approvazione dei “Criteri di concessione dei 
contributi”, la quale stabilisce, altresì, 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 modalità ai accesso al contributo disposti 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”; 
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accertato che sul cap. 151003 del bilancio 2020, si è resa disponibile la somma di € 197.984,00, da 
poter destinare ad un secondo scorrimento della graduatoria, approvata con D.D. n. 1152 
dell’11/04/2019; 
 
evidenziato che occorre impegnare la somma di € 197.984,00 sul cap. 151003 del bilancio 2020, a 
favore dei beneficiari di cui all’allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
appurato che, per quanto concerne l’istituto della transazione elementare, gli impegni in parola ai 
sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n.7 al decreto Lgs 118/2011, sono per spese a carattere non 
ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo: 
 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile) 
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio 
trans. UE 8 
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
stabilito che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
attesa la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 2 Gennaio 2018 n, 1 "Codice della protezione civile"; 

• L.R. 7/03 del 14/4/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile"; 

• D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022"; 

• Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
1. di dare atto che : 
• con D.D. n. 1152 dell’11/04/2019 è stata approvata la graduatoria degli Enti Locali idonei all’ 
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accesso al contributo, per una spesa complessiva pari ad € 1.140.230.71; 
• con la medesima determinazione è stato, altresì, approvato l'elenco degli Enti Locali individuati 

quali primi beneficiari del contributo, per un importo pari ad € 596.514,59, rientrante nei limiti 
della copertura finanziaria al tempo garantita dagli impegni di spesa n. 6121/2019 e n. 2376/2019, 
per complessivi €. 600.000,00; 

• attese le disposizioni della D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018, la graduatoria degli idonei di cui 
alla D.D. n. 1152 dell’11/04/2019, sarebbe rimasta in vigore e progressivamente esaurita, nei 
limiti delle risorse che si sarebbero rese disponibili nei successivi esercizi finanziari; 

• sul cap. 151003 del bilancio 2020 risultano disponibili € 197.984,00 da poter destinare ai fini 
dello scorrimento della graduatoria a favore dei comuni sede di distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari del Piemonte, approvata con la già citata D.D. n. 1152 dell’11/04/2019; 

 
2. di impegnare la somma di € 197.984,00 sul cap. 151003 del bilancio 2020 a favore dei 

beneficiari, dalla posizione n. 34 alla n. 43 compresa, di cui all’allegato 1 alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per lo scorrimento della graduatoria, 
approvata con D.D. n. 1152 dell’11/04/2019; 

 
3. di procedere all’erogazione dei contributi, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, a 

favore degli Enti Locali beneficiari di cui al precedente punto 2, in ragione delle disposizioni 
della D.G.R. n. 51 - 8036 del 07/12/2018, nonché secondo le indicazioni della D.D. n. 4114 del 
13/12/2018; 

 
4. di dare atto, altresì che, per quanto concerne l’istituto della transazione elementare, gli impegni 

in parola ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n.7 al decreto Lgs 118/2011, sono per spese a 
carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo: 

 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile) 
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio 
trans. UE 8 
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
5. di stabilire che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 
33/2013 e sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il Funzionario Estensore 
arch. Franco DE GIGLIO  
 
 

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

Allegato 
 



PROGRESSIVO ISTANZA SOGGETTO BENEFICIARIO
ASSE 

DI INTERVENTO

TOTALE 

PUNTEGGIO

IMPORTO TOTALE 

PROGETTO

COFINANZIAMENTO

PROPONENTE

CONTRIBUTO 

REGIONALE

34 44 BUSSOLENO (TO) A 328,20 30.487,80 10.487,80 20.000,00

35 41 AVIGLIANA (TO) A 324,30 48.297,00 28.297,00 20.000,00

36 27 S. STEFANO BELBO (CN) A 319,00 24.278,00 4.855,60 19.422,40

37 40 CHIOMONTE (TO) A 317,20 44.370,00 24.370,00 20.000,00

38 25 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) A 309,00 178.500,00 158.500,00 20.000,00

39 18 CARIGNANO (TO) A 308,80 23.202,00 4.640,40 18.561,60

40 43 UNIONE BARGE BAGNOLO (CN) A 298,60 35.123,80 15.123,80 20.000,00

41 39 VOLPIANO (TO) A 293,00 51.240,00 31.240,00 20.000,00

42 31 CARMAGNOLA (TO) A 291,20 47.885,61 27.885,61 20.000,00

43 33 TRINO (VC) A 283,00 43.865,00 23.865,00 20.000,00 197.984,00
44 28 FOSSANO (CN) A 273,10 17.400,00 4.000,00 13.400,00

45 36 BUSCA (CN) A 269,20 18.446,81 3.946,81 14.500,00

46 34 SANTENA (TO) A 268,00 19.119,36 3.823,87 15.295,49

47 50 RIVOLI (TO) A 266,23 30.500,00 10.500,00 20.000,00

48 30 BOSCONERO (TO) A 261,80 58.560,00 38.560,00 20.000,00

49 35 MOROZZO (CN) A 250,00 12.689,22 2.538,22 10.151,00

50 49 GRUGLIASCO (TO) A 234,40 24.919,10 4.983,82 19.935,28

51 54 COSSATO (BI) B 540,00 20.679,00 4.135,80 16.543,20

52 56 VILLADOSSOLA (VCO) B 521,10 13.681,57 2.736,31 10.945,26

53 51 NIZZA MONFERRATO (AT) B 493,10 36.000,00 16.000,00 20.000,00

54 58 GRAVELLONA TOCE (VC) B 324,20 24.000,00 4.800,00 19.200,00

55 61 BACENO (VCO) B 287,30 25.000,00 5.000,00 20.000,00

56 57 ROMAGNANO SESIA (NO) B 284,20 24.863,60 4.972,72 19.890,88

57 52 RACCONIGI (CN) B 280,30 22.042,96 4.408,60 17.634,36

58 59 MACUGNAGA (VCO) B 275,90 16.646,90 3.329,38 13.317,52

59 55 MONTANARO (TO) B 266,80 25.946,42 5.946,42 20.000,00

60 53 SANTHIA' (VC) B 249,10 24.000,00 4.800,00 19.200,00

61 60 VARZO (VCO) B 211,90 25.000,00 5.000,00 20.000,00

62 62 CRAVAGLIANA (VC) C 309,90 19.648,94 3.929,79 15.719,15

63 63 VINOVO (TO) C 261,30 30.079,10 10.079,10 20.000,00

ALL. 1

D.G.R. N. 51 – 8036 del 07/12/2018 e D.D. n. 4144 del 13/12/2018. 

Bando per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali sede 

di Distaccamento dei Vigli del Fuoco Volontari del Piemonte                                                                 scorrimento 

graduatoria




