
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 11-1833 
DPCM 12 aprile 2018. Disposizioni per l'erogazione, a favore delle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile, di contributi regionali per progetti specifici di acquisizione 
di attrezzature, materiali e mezzi, quale cofinanziamento annualita' 2019 in attuazione 
dell'art. 41, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che: 

• con D.P.C.M. del 12 aprile 2018, sono state disciplinate le modalità di impiego e ripartizione 
delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le 
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 
4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, come modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, 
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

• con il suddetto decreto, in particolare, sono state individuate le tipologie di mezzi da acquistare 
con le risorse recate dal decreto stesso, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e 
attrezzature tecniche durevoli, necessari per assicurare il soccorso alla popolazione civile, allo 
scopo di finalizzare l’azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta 
nazionale alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle 
comunicazioni e della fruibilità delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non 
percorribili, nonchè di assicurare una effettiva integrazione delle attività delle diverse componenti 
e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 

• con successivo Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2642 del 20 
giugno 2018, sono state disciplinate le modalità di presentazione ed istruttoria delle proposte 
progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al 
soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto legge 24 
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m. e del 
D.P.C.M. del 12 aprile 2018; 

• con D.G.R. 58-8669  del 29.03.2019 è stato approvato il progetto di programmazione della spesa 
per investimenti per l’annualità 2019, per l’acquisto di mezzi occorrenti per le operazioni di 
concorso al soccorso alla popolazione, ai fini dell’acquisizione della quota di contributo, 
annualità 2019, prevista per la Regione Piemonte per un importo pari ad € 1.541.208,98; 

• il progetto suddetto è stato formalmente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile in data 
14.03.2019, ossia entro il termine del 31.03.2019 come previsto dal D.P.C.M rep.2642 del 
20.06.2018, per le necessarie attività di istruttoria, propedeutiche per la successiva approvazione; 

Richiamato che: 
• il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze 

alle  Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed 
amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori, e 
stabilisce, in particolare che le Regioni e Provincie Autonome provvedono alla preparazione, 
gestione ed attivazione delle rispettive Colonne Mobili regionali e che il Volontariato organizzato 
iscritto nell’elenco nazionale del volontariato è individuato quale componente fondamentale del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile; 

• all’art. 1 comma 5 del  Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2642 del 
20 giugno 2018, viene specificato che per le proposte progettuali a beneficio delle Organizzazioni 
di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, e negli elenchi territoriali delle Regioni e Province 
Autonome, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico, il finanziamento dei progetti a carico delle risorse di cui al D.P.C.M. del 12 aprile 
2018 non può superare la percentuale massima del 95%. 



Dato atto che, al fine di addivenire alla condivisione ed al rafforzamento della capacità di 
risposta della Colonna Mobile regionale, in armonia con quanto previsto dai Decreti citati in 
premessa, si è proceduto, nel corso della redazione del progetto, ad un confronto con le seguenti 
Associazioni di rilevanza regionale attualmente convenzionate con la Regione Piemonte, aventi un 
ruolo, differenziato per tematismi, nell’ambito della Colonna Mobile regionale: 
• Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, convenzione rep. n. 

8 del 10.01.2020 approvata con determinazione dirigenziale n. 4441 del 20.12.2019; 
• Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, convenzione rep. n. 45 del 22.01.2019 

approvata con determinazione dirigenziale n. 4310 del 28.12.2018; 
• Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell’A.N.A., convenzione rep. n. 28 del 28.01.2019 

approvata con determinazione dirigenziale n. 4441 del 20.12.2019; 
• Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta, convenzione rep. n. 

23 del 24.01.2020 approvata con determinazione dirigenziale n. 4441 del 20.12.2019; 
• A.N.P.A.S. – Comitato regionale del Piemonte, convenzione rep. n. 9 del 10.01.2020 approvata 

con determinazione dirigenziale n. 4441 del 20.12.2019; 
• C.R.I. – Comitato regionale del Piemonte, convenzione rep. n. 47 del 14.02.2020 approvata con 

determinazione dirigenziale n. 4441 del 20.12.2019; 
Preso atto che, come da risultanze istruttorie custodite agli atti del Settore Protezione Civile 

della Regione Piemonte, le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, sopra indicate, hanno 
presentato progetti specifici per un importo complessivo pari ad € 1.622.806,81;  

Dato atto che i progetti specifici presentati dalle Organizzazioni di Volontariato sono 
risultati conformi alle voci del progetto generale approvato e finanziato, per l’annualità 2019, con 
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2013 del 10.06.2019, per un importo 
totale di € 1.541.208,98, costituente il 95% dell’importo complessivo di progetto presentato (€ 
1.622.806,81), come disposto dall’art. 1 comma 5 del Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile rep. 2642 del 20 giugno 2018 e sono così riassunti: 
• Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (prot. n. 26224 del 

27.05.2020) per un importo complessivo pari ad € 1.151.798,93 di cui € 1.094.208,98 finanziati 
con contributo DCDPC 2013/2019;  

• Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (prot. n. 27872 del 08.06.2020) per un 
importo complessivo pari ad € 370.973,68 di cui € 352.000,00 finanziati con contributo DCDPC  
2013/2019; 

• Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell’A.N.A. (prot. n. 27160 del 04.06.2020) per un 
importo complessivo pari ad € 63.157,89 di cui € 60.000,00 finanziati con contributo DCDPC  
2013/2019; 

• Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta (prot. n. 26129 del 
27.05.2020) per un importo complessivo pari ad € 10.550,00 di cui € 10.000,00 finanziati con 
contributo DCDPC  2013/2019; 

• A.N.P.A.S. – Comitato regionale del Piemonte (prot. n. 31967 del 25.06.2020) per un importo 
complessivo pari ad € 15.800,00, di cui € 15.000,00 finanziati con contributo DCDPC  
2013/2019; 

• C.R.I. – Comitato regionale del Piemonte (prot. n. 32293 del 29/06/2020) per un importo 
complessivo pari ad € 10.526,31 di cui € 10.000,00 finanziati con contributo DCDPC  
2013/2019; 

 
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione di un contributo regionale di € 

81.597,83 quale quota di cofinanziamento del 5% dell’importo complessivo di progetto presentato 
consistente in € 1.622.806,81, a beneficio delle Associazioni su indicate, integrativo dell’importo di 
progetto approvato e finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 
2013 del 10.06.2019, per un importo pari ad € 1.541.208,98, costituente il 95% dell’importo 
complessivo di progetto presentato (€ 1.622.806,81);  



Ritenuto altresì opportuno definire le modalità di erogazione dei contributi utili alla 
completa realizzazione dei progetti su indicati, secondo quanto segue: 
• 95% della quota di contributo a carico del fondi di cui al D.P.C.M. 12 aprile 2018, 

all’approvazione dei singoli progetti presentati dalle Associazioni di volontariato di cui in 
premessa, conformi al progetto generale approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile rep. 2013 del 10.06.2019; 

• rimanente quota a saldo per la copertura dell’intero importo progettuale, previa rendicontazione 
dell’intero contributo necessario alla completa realizzazione del progetto. 

 
Vista la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7; 
Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018; 
Vista la D.G.R. del 21 gennaio 2008, n. 5-8039 “Approvazione del manuale operativo 

relativo alla gestione della spesa.”; 
Vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022"; 
Vista la 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."; 

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per un importo pari ad € 81.116,26  
sul cap. 149055 del bilancio regionale 2020;  

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 
17 ottobre 2016, n. 1-4046. 

Visto e considerato quanto sopra esposto, la Giunta regionale, unanime 
 
 

delibera 
 
 
- di dare atto che i progetti specifici presentati dalle Organizzazioni di Volontariato sono risultati 

conformi alle voci del progetto generale approvato e finanziato, per l’annualità 2019, con Decreto 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2013 del 10.06.2019, per un importo 
totale di € 1.541.208,98, costituente il 95% dell’importo complessivo di progetto presentato (€ 
1.622.806,81), come disposto dall’art. 1 comma 5 del Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile rep. 2642 del 20 giugno 2018; 

- di stabilire, in conformità al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2642 
del 20 giugno 2018, la concessione di un contributo regionale di € 81.597,83 quale quota di 
cofinanziamento pari al 5% dell’importo di progetto presentato consistente in € 1.622.806,81, a 
beneficio delle Associazioni su indicate, integrativo dell’importo di progetto approvato e 
finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 2013 del 
10.06.2019, per un importo pari ad € 1.541.208,98, costituente il 95% dell’importo complessivo 
di progetto presentato;  

- di definire le modalità erogazione dei contributi utili alla completa realizzazione dei rispettivi 
progetti, secondo quanto segue: 

• 95% della quota di contributo a carico del fondi di cui al D.P.C.M. 12 aprile 2018, 
all’approvazione dei singoli progetti presentati dalle Associazioni di volontariato di cui in 
premessa, conformi al progetto generale approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile rep. 2013 del 10.06.2019; 
• rimanente quota a saldo per la copertura dell’intero importo progettuale, previa 
rendicontazione dell’intero contributo necessario alla completa realizzazione del progetto; 



- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica - Settore Protezione Civile, l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione dei 
singoli progetti, presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile beneficiarie 
dei contributi del DPCM 12 aprile 2018, ivi compresa l’assegnazione delle relative risorse 
finanziarie regionali, integrative del finanziamento nazionale; 

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per un importo pari a € 81.597,93 sul 
cap. 149055 del bilancio regionale 2020. 
 

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. n. 22/2010; nonchè ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 33/2013 sul 
sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


