
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI 

ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI DEL PIEMONTE 
L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 – Disposizioni in materia di Protezione Civile. 

ANNO 2022 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 

“ Codice della Protezione Civile” 

(G.U. n. 17 del 22/01/2018) 

L. R. 26 aprile 2000, n. 44.  

“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni 

e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59”. 

(B.U.R. 3 maggio 2000, n. 18)  

 

L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 
“ Disposizioni in materia di Protezione Civile”. 

(B.U.R. 17 Aprile 2003, n. 16)  
 

Legge 10 Agosto 2000, n. 246 
“ Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 



 

 

 

 

(G.U.Serie Generale n. 206 del 04/09/2000)  
In merito ai sopra citati articoli di legge si ritiene opportuno formulare i criteri applicativi per l’assegnazione 

e l’erogazione dei contributi previsti nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Regionale  sul capitolo : 

 

Cap. 149002 

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER CORSI DI FORMAZIONE, M IGLIORAMENTO DEL VESTIARIO E 
DELLA STRUMENTAZIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE D ELLE SEDI DEI VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE ( ART. 10 DELLA LEGGE 246/2000). 

 

 

CRITERI GENERALI 

La Regione Piemonte, sulla base dei programmi di intervento nel Settore della Protezione Civile e delle 

disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l’ammontare dei finanziamenti a favore degli Enti Locali 

erogabili a titolo di contributo, ai sensi delle leggi sopra citate.  

Ai sensi della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è possibile erogare contributi finalizzati ad attività di prevenzione, 

previsione e soccorso nella protezione civile attraverso l’adozione di criteri volti ad offrire pari opportunità 

agli Enti Locali. 

L’art. 10, comma 2), della Legge 10/08/2000, n. 246, prevede, altresì che, allo scopo di contribuire al 

miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari dei Vigili del 

Fuoco, le Regioni e gli Enti Locali, singoli o associati, nel cui territorio operano i distaccamenti, possono, 

d’intesa con il Ministero dell’Interno, provvedere all’acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai 

distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale. 

La Regione Piemonte intende assegnare un contributo a favore dei Comuni in cui ha sede un 

distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco Volontari per integrare le risorse territoriali e per 

migliorare l’efficacia d’intervento a supporto dei Sindaci e dei cittadini dei territori. 

 

OBIETTIVI 

- sostenere e incentivare le attività dei VV.F. Volontari rispetto alla vigente normativa, con 

l’obiettivo di migliorarne le sedi, il parco materiali e mezzi, nonché l’operatività per la tutela della 

integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo 

incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;  

SOGGETTI BENEFICIARI 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari saranno i Comuni piemontesi presso il cui territorio abbiano sede i Distaccamenti 

dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte,  di cui all’allegato A ai presenti criteri. 

Fruitori del contributo regionale saranno i Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari, per il tramite dei 

Comuni presso cui ha sede il distaccamento o delle OdV dei Vigili del Fuoco volontari afferenti al 

medesimo.  



 

 

 

 

I Comuni sede di Distaccamento, laddove non intendano assumere direttamente gli oneri delle spese 

ammissibili a contributo, potranno  trasferire il medesimo alle organizzazioni di volontariato dei vigili del 

fuoco volontari, presenti all’interno del distaccamento stesso, iscritte all’Elenco Centrale e/o all'Elenco 

Territoriale Regionale ai sensi del d.lgs 2gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile e D.G.R. n. 35 – 

7149 del 24/02/2014, ovvero al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.lgs. 3 Luglio 

2017 n. 117, previo idoneo accordo da sottoscrivere con le medesime organizzazioni di volontariato dei 

vigili del fuoco volontari, anche mediante formale scambio di lettere. Tale accordo dovrà essere allegato  in 

fase di rendicontazione. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

- € 400.000,00 sul cap. 149002/2022.  

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

 

L’ammontare complessivo del contributo a disposizione, pari ad € 400.000,00, viene equamente suddiviso 

in € 5.128,20 per ciascuno dei  78 comuni sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte.  

 

SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 

 

Saranno considerate ammissibili al contributo le spese effettuate, negli anni 2022 e 2023, per: 

 

A) acquisto di mezzi, attrezzature e materiali nuovi o usati; 

B) acquisto di  divise / DPI; 

C) manutenzione ordinaria e straordinaria della sede di distaccamento; 

D) acquisto di dotazioni/ufficio o servizi informatici; 

E) corsi di formazione; 

F)  acquisto di carburante; 

G) manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dotazioni. 

A CONTRIBUTO 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRUIBUTO 

Il contributo, pari ad .€ 5.128,20 per ciascun Comune sede di distaccamento, sarà erogato, previa: 

� presentazione – al Settore Protezione Civile a cura dell’Ente Locale  individuato quale beneficiario – 

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. 

Nel caso in cui l’Ente Locale beneficiario abbia trasferito, tramite formale accordo, il contributo 



 

 

 

 

assegnato dalla Regione Piemonte ad una delle Associazioni/Organizzazioni dei VV.F. Volontari 

iscritte agli Elenchi Centrale e/o Territoriale Regionale ovvero al Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato, la rendicontazione finale dovrà pervenire  al Settore Protezione Civile  

Regionale sempre e comunque per il tramite dell’Ente Locale  beneficiario del contributo, che avrà 

cura, previa verifica della stessa, di apporre il proprio nulla osta alla rendicontazione prodotta 

dall’organizzazione dei Vigili del Fuoco volontari fruitore del contributo. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 

Il termine di presentazione del rendiconto è fissato entro il 31/12/2023. 

Al fine della rendicontazione potranno essere prese in considerazione anche le spese già effettuate 

nell’anno 2022, e dunque antecedenti la data della Deliberazione di approvazione dei presenti criteri. 

 

RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento di assegnazione del contributo, è individuato nella persona del 

dirigente del Settore Protezione Civile. 

Il termine di conclusione del procedimento per l’erogazione del contributo è fissato in 60 giorni , 

decorrenti dal giorno di presentazione della rendicontazione da parte dell’Ente locale, beneficiario 

del contributo.  


