
ATTO DD 166/A1821A/2021 DEL 25/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: DGR n. 6 – 621 del 03/12/2019 e D.D. n. 4195 del 09/12/2019 - Bando per la concessione di
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.  Integrazioni  e  rettifica  graduatorie
approvate  con  D.D.  3642  del  23/12/2020.  Impegno  di  spesa  di  €  18.000,00  sul  cap.
149055/2021.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 3642/A1821A/2020 del 23/12/2020, per le motivazioni in essa contenute,
sono state approvate le graduatorie complete dell’esito delle istruttorie relative al Bando per la concessione
di  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,  suddivise  per  associazioni  (Allegato  A)  e  gruppi
comunali/intercomunali  (Allegato  B),  nonché  la  graduatoria  delle  associazioni  prime  beneficiarie
(Allegato A/1) e dei gruppi comunali/intercomunali primi beneficiari (Allegato B/1), finanziabili con le
risorse attualmente disponibili;

dato atto che

Con la medesima determinazione n. 3642/A1821A/2020 del 23/12/2020:

1. all’associazione denominata “Associazione Polizia di Stato di Ivrea”, risultante alla posizione n. 34
della graduatoria dei soggetti primi beneficiari (Allegato A/1), a fronte di un importo di progetto
pari ad € 26.054,33 e di un importo di contributo richiesto pari ad € 20.000,00, importo concesso
nella sua totalità, a seguito di istruttoria eseguita da parte del gruppo istruttore e conservata agli
atti del settore competente, per mero errore materiale veniva assegnato un contributo di € 2.000,00.
anziché quello di spettanza, pari ad € 20.000,00;

2. al Gruppo Comunale di Giarole (AL) , risultante alla posizione n. 44, per mero errore materiale è
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stato  attribuito  un  importo  di  progetto  e  assegnato  un  contributo  diversi  da  quelli  richiesti  e
concessi a seguito di istruttoria eseguita da parte del gruppo istruttore e conservata agli atti del
settore competente, che risultano essere correttamente di € 4.000,00 l’importo del progetto ed €
3.000,00 l’importo di contributo concesso;

3. all’interno delle graduatorie, sempre per mero errore materiale, per alcune organizzazioni sono
stati  associati  importi  di  progetto errati,  fermo restando che l’importo del  contributo concesso,
risulta comunque corretto;

considerato che

per  quanto  sopra  esposto,  occorre  procedere  alla  rettifica  delle  graduatorie  approvate  con  d.d.  n.
3642/A1821A/2020 del 23/12/2020 e all’impegno della somma di € di € 18.000,00 sul cap. 149055/2021,
che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’Associazione Polizia di Stato di Ivrea, ad integrazione
della quota di contributo già impegnata con la predetta determinazione;

considerato, altresì, che gli errori materiali di cui sopra, non sono comunque tali da inficiare la posizione in
graduatoria di nessun soggetto beneficiario;

vista la L.R. n. 31/2020 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2021;

attesa la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL 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.;

• L.R. n. 31/2020 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2021

DETERMINA
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per le motivazioni illustrate in premessa:

1. di rettificare la graduatoria delle associazioni di volontariato di protezione civile di primo livello idonee
ad accedere al contributo, come risulta dall’Allegato AR), allegato alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, secondo l’importo di finanziamento ivi riportato, per una spesa complessiva
di € 1.268.110,18;

2. di rettificare la graduatoria dei gruppi comunali /intercomunali di volontariato di protezione civile idonei
ad accedere al contributo, come risulta dall’Allegato BR), allegato alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, secondo l’importo di finanziamento ivi riportato, per una spesa complessiva
di € 1.303.564,00;

3. di rettificare, altresì, la graduatoria delle associazioni di volontariato di protezione civile di primo livello
individuate  quali  prime  beneficiarie  del  contributo,  come  risulta  dall’Allegato  AR/1),  allegato  alla
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo pari ad € 522.196.23,

4. di rettificare, altresì, la graduatoria dei gruppi comunali /intercomunali di volontariato di protezione civile
individuati quali primi beneficiari del contributo, come risulta dall’Allegato BR/1), allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo pari ad € 367.413,91;

5. di dare atto che con la L.R. n. 31/2020 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
2021;

6. di impegnare la somma di € 18.000,00 sul cap. 149055/2021, a favore dell’Associazione Polizia di Stato
di Ivrea, (cod. ben. 364059) ad integrazione della quota di contributo già impegnata con d.d. 3642 del
23/12/2020,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’Appendice  A –  elenco  registrazioni
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di  dare  atto  che le  rettifiche approvate  con la  presente  determinazione,  non sono tali  da  inficiare  la
posizione in graduatoria di nessun soggetto beneficiario;

8. di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, le disposizioni stabilite con la
precedente determinazione dirigenziale n. 3642/A1821A/2020 del 23/12/2020.

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, c. 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
Anna Costantini

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. 2020122_ASSOCIAZIONI_completa_ALL_AR.xls 

 2. 20201222_GRUPPI_COMUNALI_ALL_BR.xls 

 3. 2020122_ASSOCIAZIONI_ALL_AR1.xls 

 4. 20201222_GRUPPI_COMUNALI_ALL_BR1.xls 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 166/A1821A/2021  DEL 25/01/2021

Impegno N°: 2021/3750
Descrizione: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BANDO APPROVATO CON DGR 6-621 DEL 
03/12/2019 E DD 4195 DEL 09/12/2019
Importo (€): 18.000,00
Cap.: 149055 / 2021 - FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' 
CONSEGUENTI IL PRIMO INTERVENTO, IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO 
DELL'EMERGENZA E LA SOLIDARIETA' AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEGLI 
ENTI LOCALI (LEGGE 225/1992, L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003)
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 364059
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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