
ATTO DD 3603/A1821A/2022 DEL 25/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Approvazione  del  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.  Prenotazione di  spesa di  €
727.973,51 di cui € 167.260,04 sul cap. 149005/2022 ed € 560.713,47 sul cap. 151003/2022.

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;

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; 

atteso che, 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;
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dato atto che con D.G.R. n. 17 - 5975 del 18/11/2022, 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 (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, per i seguenti assi di intervento:
:

A. ACQUISTI  DI  VESTIARIO,  DIVISE  E  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE  (DPI)  e
DOTAZIONI;

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,)
• contributo erogabile stabilito fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo

non superiore  a  € 10.000,00.  (punti  1.  +  2.)  e  non  superiore  ad €  20.000,00  per i  soli  gruppi
intercomunali (punti 1. + 2.).

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;

contributo erogabile stabilito fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo
non superiore a € 15.000,00.
C. ACQUISTO  ATTREZZATURE(motopompe,  torrifaro  motoseghe,  gruppi  elettrogeni,  pannelli

informativi ecc.)
contributo erogabile stabilito fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo
non superiore a € 12.000,00.

considerato  che la  sopra  citata  D.G.R.  n.  17 -  5975 del  18/11/2022 ha  stabilito  che l’assegnazione dei
contributi sarà disposta con un successivo provvedimento 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.

Atteso che, la predetta graduatoria definitiva, resterà in vigore e sarà progressivamente esaurita, nei limiti
delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari;

ritenuto  necessario  adottare,  in  tal  senso,  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, di cui all’Allegato 1), comprensivo dei fac-simili restituibili dalla
stampa del modello di domanda online, una volta compilato, alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

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 assegnati sul cap. n. 151003/2022
• € 167.260,04 assegnati sul cap. n. 149055/2022

ritenuto, pertanto, necessario prenotare la somma complessiva di € 727.973,51, come sopra ripartita 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;
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IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale" e s.m.i.;

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

• 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.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.;

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della
Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024",;

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione
finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

• Legge regionale n. 13 del  2/8/2022.  "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
L.R. 13/2022;

• D.G.R. 17-5975 del 18/11/2022;

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016,
come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  D.G.R.  n.  17  -  5975  del  18/11/2022,  sono  stati  approvati  i  “Criteri  per  la
concessione 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”;

2. di approvare, ai sensi della predetta D.G.R. n. 17 - 5975 del 18/11/2022, per farne parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione:

• il “Bando per la richiesta di contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei
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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” (Allegato 1), comprensivo dei fac-simili restituibili dalla stampa del modello di domanda
online, una volta compilato;

3. di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento, pari a
complessivi € € 727.973,51, si farà fronte con le risorse attualmente disponibili sui pertinenti capitoli
del bilancio 2022, così ripartite:

• € 560.713,47 assegnati sul cap. n. 151003/2022
• € 167.260,04 assegnati sul cap. n. 149055/2022

4. di stabilire che l’assegnazione dei contributi sarà disposta con determinazione dirigenziale, sulla base
della formazione di una graduatoria provvisoria di idoneità, per ciascuna capitolo di impegno, stilata
secondo le modalità previste dal presente Bando, previa istruttoria di apposita commissione individuata
sempre con apposita determinazione dirigenziale del Settore Protezione Civile;

5. di  prenotare,  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, che risulteranno assegnatari di contributo , sulla base di una graduatoria provvisoria di
idoneità,  per ciascun capitolo di  impegno,  di  cui  al  punto precedente,  la  somma complessiva di  €
727.973,51, come di seguito ripartiti:

• € 560.713,47 assegnati sul cap. n. 151003/2022
• € 167.260,04 assegnati sul cap. n. 149055/2022

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, comma 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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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 3603/A1821A/2022  DEL 25/11/2022

Prenotazione N.: 2022/15230
Descrizione: BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PRIMO LIVELLO E DEI GRUPPI COMUNALI/INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo (€): 167.260,04
Cap.: 149055 / 2022 - 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
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 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Prenotazione N.: 2022/15231
Descrizione: BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PRIMO LIVELLO E DEI GRUPPI COMUNALI/INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo (€): 560.713,47
Cap.: 151003 / 2022 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA 
ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 14 APRILE 2003, N.7)
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
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 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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