
 

 
GIUNTA REGIONALE  

 
Verbale n.  322 
 

Adunanza 18 novembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di novembre alle ore 09:45 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, 
Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, 
Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: RICCA, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  17  -  5975 

 
OGGETTO: 

 
L.R. 14.4.2003, n. 7. Approvazione dei criteri di assegnazione dei 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.. 
 
 
 A relazione dell'Assessore GABUSI: 
 

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 le Regioni ed i Comuni, 
tra le Componenti  del Servizio nazionale della protezione civile, nonché l’art. 6  che sancisce le 
attribuzioni delle Autorità territoriali, nonché delle Strutture Operative nazionali e regionali di 
protezione civile, tra le quali rientra a pieno titolo il Volontariato di protezione civile;  

visto l’art. 70 comma 1 lett. a) della L.R. 26 Aprile 2000 n. 44 che dispone l’esercizio 
unitario, a livello regionale, delle attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione 
Civile, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica rispetto alle 
conseguenze derivanti da eventi calamitosi;  
 

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; 
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considerato che, 

 
-ai sensi degli artt. 5 e 19 comma 2) della L.R. 14/04/2003 n. 7, la Regione, nell’ambito della 
propria competenza esercita, nei confronti degli Enti Locali e delle Associazioni di Volontariato, 
una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, 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;  
 
-ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14/04/2003 n. 7, la Regione può, anche attraverso l’emanazione di 
specifici bandi, erogare contributi alle Associazioni di Volontariato di protezione civile, nonché ai 
Gruppi Comunali di protezione civile, per il tramite degli Enti Locali di riferimento, quali forze di 
presidio ed operatività sul territorio comunale ed intercomunale; 
 

Ritenuto opportuno sostenere, tramite l’approvazione dei seguenti Criteri, il finanziamento dei 
sotto indicati Assi d’Intervento a favore delle Associazioni di Volontariato di primo livello ed i 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: 

A) ACQUISTI DI  VESTIARIO, DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI) 

1. dispositivi di protezione individuale di prima categoria(DPI, secondo le 
caratteristiche tecniche di cui alla determinazione dirigenziale del Settore 
Protezione Civile n. 350 del 17/02/2016) 

2. DPI di terza categoria,(per lavori in quota, forestali,) 

B) ACQUISTO DI MEZZI, RIMORCHI E CARRELLI TARGATI, (pick-up, pulmini, 
fuoristrada cassonati, furgoni semivetrati, camion ecc.,) di portata non inferiore a 
4 quintali, ad uso esclusivo di protezione civile; 

C) ACQUISTO DI ATTREZZATURE(motopompe, torrifaro motoseghe, gruppi 
elettrogeni, pannelli informativi ecc.) 

Ritenuto necessario adottare i “Criteri 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 che l’assegnazione dei contributi sarà disposta con determinazione dirigenziale, 
previo: 
 

1. la redazione di una graduatoria provvisoria di merito, per ciascun capitolo di impegno,  
stilata sulla base dell’attribuzione dei punteggi in modalità di autovalutazione a cura dei 
proponenti, ed approvata con apposita determinazione dirigenziale; 

2. la redazione della graduatoria definitiva di merito, per ciascun capitolo di impegno, 
risultante dall’esito dell’attività istruttoria condotta da un apposito gruppo di lavoro sulla 
graduatoria provvisoria di merito, approvata con apposita determinazione dirigenziale. 

 
Ritenuto di stabilire che, la predetta graduatoria definitiva, resterà in vigore e sarà 

progressivamente esaurita, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi 
esercizi finanziari. 
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Dato atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente 
provvedimento, si farà fronte per l’annualità 2022, con le risorse assegnate sui pertinenti capitoli 
del bilancio, così ripartite : 

- € 560.713,47 relativi all’annualità 2022, assegnati sul cap. n. 151003; 

- € 167.260,04, relativi all’annualità 2022, assegnati sul cap. n. 149055; 

Ritenuto opportuno definire le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari  
secondo la seguente ripartizione: 

• 70% dell’ammontare del contributo: conseguentemente all’assegnazione disposta dalla 
Determinazione Dirigenziale di assegnazione del contributo; 

• 30%  dell’ammontare del contributo, o minor importo necessario a saldo: previa presentazione 
– al Settore Protezione Civile, a cura dei Soggetti beneficiari, della documentazione 
comprovante la spesa sostenuta (documenti contabili in copia conforme), ovvero la 
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni/determinazioni, nonché con le 
pezze giustificative allegate alle stesse. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021. 
 

Visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle 
forme di legge,  
 

d e l i b e r a 
 

 
1. di approvare, ai sensi della L.R. 14/04/2003 n. 7, i “Criteri 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, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2. di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente 

provvedimento, si farà fronte  con le seguenti risorse:  
- € 560.713,47 relativi all’annualità 2022, assegnati sul cap. n. 151003; 

- € 167.260,04, relativi all’annualità 2022, assegnati sul cap. n. 149055; 
 

 3. di stabilire che le graduatorie definitive, resteranno in vigore e saranno progressivamente 
esaurite, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi 
finanziari 

4. di stabilire, le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, 
secondo la seguente ripartizione: 

• 70% dell’ammontare del contributo: in acconto conseguentemente all’assegnazione 
definitiva disposta dalla Determinazione Dirigenziale di assegnazione del contributo; 

• 30%  dell’ammontare del contributo, o minor importo necessario a saldo: previa 
presentazione – al Settore Protezione Civile, a cura dei Soggetti beneficiari, della 
documentazione comprovante la spesa sostenuta (documenti contabili in copia 
conforme), ovvero la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 
deliberazioni/determinazioni, nonché con le pezze giustificative allegate alle stesse.; 
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5. di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti 
e Logistica – Settore Protezione Civile, l’adozione dei provvedimenti necessari per 
l’attuazione della presente deliberazione. 

 
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. 22/2012 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale   
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 
novembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


