
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 13-1835 
Proroga, in sanatoria, della conclusione del procedimento, di cui alla D.G.R. n. 6-621 del 
03/12/2019, di assegnazione dei contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo 
livello e dei gruppi comunali/intercomunali di protezione civile, iscritti all'elenco territoriale 
regionale, istituito ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014. 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 

Premesso che 
 
con DGR n. 6 – 621 del 03/12/2019 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei contributi a 
favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali/intercomunali di 
protezione civile, iscritti all’elenco territoriale regionale, istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 
del 24/02/2014;  
 
la sopra citata deliberazione n. 6-621 del 03/12/2019 ha, tra l’altro, stabilito in 90 giorni il termine 
di conclusione del procedimento di assegnazione degli stessi, decorrenti dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande; 
 
dato atto che con D.D. n. 4195 del 09/12/2019 è stato approvato il “Bando per la concessione di 
contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi 
comunali/intercomunali di protezione civile (questi ultimi per il tramite degli enti locali di 
appartenenza), iscritti all’elenco territoriale regionale, istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 
24/02/2014; 
 

dato atto, altresì, che con D.D. n. 4335 del 18/12/2019, è stato stabilito: 
1. di prendere atto della richiesta di proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande 

di concessione contributo ai sensi della D.G.R. n. 6-621 del 03/12/2019, nonché della D.D. n. 
4195 del 09/12/2019; 

2. di fissare entro le ore 24.00 del giorno 14 Febbraio 2020, il nuovo termine utile alla 
presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni di volontariato di primo 
livello e dei gruppi comunali/intercomunali di protezione civile (questi ultimi per il tramite degli 
enti locali di appartenenza), iscritti all’elenco territoriale regionale, istituito ai sensi della D.G.R. 
n. 35 – 7149 del 24/02/2014; 

 
dato atto, inoltre, che  

 
con l’avvento dell’emergenza epidemiologica denominata “COVID 19 e a seguito dell’emanazione 
di normativa specifica, viene disposta , all’art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, la 
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, per il periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, che individua al 5 agosto 2020 il termine dei 90 giorni stabiliti 
dalla sopra richiamata DGR n. 6-621 del 03/12/2019, che fissava la scadenza al 14 maggio 2020; 
 
stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica ed il rilevante coinvolgimento del settore 
Protezione Civile nella gestione della stessa risulta inconciliabile il rispetto del termine sospensivo 
del 5 agosto 2020, stabilito dalla normativa emanata a seguito della sopra citata emergenza Covid-
19; 
 



ritenuto, pertanto, necessario prorogare ulteriormente la data di scadenza della conclusione 
del procedimento di assegnazione dei contributi di cui trattasi, fissandone il nuovo termine al 31 
ottobre 2020; 
 

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 
regionale; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla 
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 dare atto che il rilevante coinvolgimento del Settore Protezione Civile nell’emergenza 
“COVID 19” risulta inconciliabile con il termine per la conclusione del procedimento di 
assegnazione dei contributi  previsto dalla D.G.R. 6 – 621 del 03/12/2019, nonché con quelli 
sospensivi stabiliti dalla normativa emanata a seguito dell’emergenza Covid-19, in scadenza il 
5 agosto 2020;  

 
2. di prorogare, in sanatoria, al 31 ottobre 2020 il termine per la conclusione del procedimento 

di assegnazione dei contributi, di cui alla D.G.R. 6 – 621 del 03/12/2019, inerente le domande 
presentate, entro le ore 24.00 del giorno 14 Febbraio 2020, da parte delle associazioni di 
volontariato di primo livello e dei gruppi comunali/intercomunali di protezione civile (questi 
ultimi per il tramite degli enti locali di appartenenza), iscritti all’elenco territoriale regionale, 
istituito ai sensi della D.G.R. N. 35 – 7149 del 24/02/2014; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 

regionale. 
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte”, nonchè ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
Sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 
 


