
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 23-2578 
L. 353/2000. L.R. 15/2018. Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2021-2022, con il corpo 
Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l’impiego del personale aderente allo stesso, in 
materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Spesa 
regionale annua euro 1.150.000,00. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che: 

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 all’articolo 70, lettera 1), attribuisce alla Regione compiti di 
“promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato”;  
l'articolo 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 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 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;  
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;  
la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, all’articolo 7, 
comma 3, lettera b) sancisce, in particolare, che le Regioni assicurano il coordinamento delle 
proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo 
continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti 
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività 
delle squadre a terra, anche di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, 
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di 
certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; 
il regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012 disciplina le attività e l'organizzazione del 
volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come 
definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel 
rispetto della normativa nazionale vigente; 
la legge regionale. 04 ottobre 2018 n. 15, “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”, in particolare, all’articolo 3. comma 1, sancisce 
che il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale 
di volontariato, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta 
attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili. 

Richiamati: 
il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi”, redatto ai sensi della L. 353/2000 e della L.r.15/2018 vigente; 
la deliberazione n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le 
Procedure operative antincendi boschivi; 
la Determinazione dirigenziale n. 2615 del 4.11.2013 con la quale è stato approvato il “Documento 
di supporto all’analisi dei rischi derivanti dall’attività antincendi boschivi in Piemonte”; 
la D.G.R. n. 35-6665 del 23.03.2018: “Riconoscimento della figura di Coordinatore del 
Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti”, con la quale la 
Regione Piemonte ha riconosciuto nel Co.AIB la figura gerarchica incaricata specificamente del 



coordinamento dei Volontari AIB nella attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, 
e che si interfaccia con i Direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco (DOS VVF) 
per un Coordinamento delle attività operative di estinzione e bonifica - condiviso e concordato - tra 
lotta a terra e lotta aerea agli incendi boschivi; 
la D.G.R. n. 51-7794 del 30 ottobre 2018, Legge 353/2000: “L.r. 15/2018: Approvazione Indirizzi 
tecnico operativi per la gestione delle attività di contrasto agli incendi boschivi del Sistema AIB 
Piemonte. Aggiornamento procedure di cui alla D.G.R. n. 26-350 del 27/2/2012”; 
la Determinazione dirigenziale n. 4310-A1818B del 28/12/2018 della Regione Piemonte con la 
quale è stata è stata rinnovata, tra l’altro, la Convenzione con il Corpo Volontari Antincendi 
Boschivi del Piemonte, rep. n. 45 del 22/01/2019, per la durata di due anni, in scadenza il 
31/12/2020, ed è stata contestualmente impegnata la somma di € 1.000.000,00 annui, quale 
contributo per le attività previste nella convenzione stessa;  
la deliberazione n. 17-774 del 20 dicembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato le di 
disposizioni per il 2020 e 2021 in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato 
costituenti il sistema regionale di protezione civile. 

Dato atto che: 
risulta importante e necessario il ruolo che il Corpo Volontari AIB Piemonte svolge all’interno del 
Sistema antincendi boschivi, peraltro confermato attraverso la stipula ininterrotta di convenzioni da 
oltre 20 anni, per ciò che riguarda le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 
l’importo previsto dalla convenzione, è stato mantenuto uguale dal 2010 ed oggi non è più in grado 
di contrastare la diminuzione del potere di acquisto dovuto, a titolo esemplificativo, all’aumento dei 
prezzi al consumo, nonché l’aumento delle spese dovute alla crescita e soprattutto all’adeguamento 
alla normativa sulla sicurezza del Sistema antincendi boschivi, conseguenti necessità di risorse per 
acquisto di dispositivi di protezione individuale, corsi di formazione/addestramento; 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha visto tutto il volontariato convenzionato con la 
Regione Piemonte, quindi anche il Corpo Volontari AIB Piemonte, pesantemente coinvolto in tutta 
l’attività di supporto sanitario e logistico agli organi istituzionalmente competenti. 

Richiamato che con deliberazione del 7 agosto 2020, n. 12-1834 la Giunta regionale ha 
ritenuto necessario integrare l’importo della convenzione biennale 2019-2020, stipulata con il 
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, rep. n. 45 del 22/01/2019, in scadenza il 
31/12/2020, con un importo pari ad € 150.000,00, già per l’annualità in corso. 

Ritenuto necessario: 
dare continuità alla collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per 
l’impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi e di protezione civile; 
riconoscere, a tale fine, l’importo annuo  di Euro 1.150.000,00, per le annualità 2021 e 2022 per la 
stipulazione della convenzione di cui alla legge regionale 15/2018; 
demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione, ivi compresa l’approvazione dello schema di Convenzione e la sottoscrizione della 
stessa. 

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nella  legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, capitoli 185871/2021 e 185871/2022, 
Missione 11 Soccorso civile Programma 1101 Sistema di protezione civile. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 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 stabilire, ai sensi della legge regionale 15/2018, di dare continuità, per gli anni 2021-2022, alla 
collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per l’impiego del personale 
aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione 
civile; 
2) di destinare, a tal fine, l’importo annuo di Euro 1.150.000,00, per le annualità 2021 e 2022, per la 
stipulazione della convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, della suddetta legge regionale; 
3) di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione, ivi compresa l’approvazione dello schema di Convenzione e la sottoscrizione della 
stessa;  
4) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nella  legge regionale 31 marzo 2020, 
n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, capitoli 185871/2021 e 185871/2022, Missione 
11 Soccorso civile Programma 1101 Sistema di protezione civile. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 
n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


