
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  323 
 

Adunanza 25 novembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di novembre alle ore 09:50 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 Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,  Chiara CAUCINO, Elena 
CHIORINO, Marco PROTOPAPA,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, PROTOPAPA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  109  -  6099 

 
OGGETTO: 

 
L.R. 14,4,2003, n. 7: approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore degli enti 
locali sedi di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte.      
 
 
 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, 
nonchè il Corpo dei VV.F., rispettivamente, tra le Componenti e le Strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile, nonché l’art. 6 che sancisce le attribuzioni delle Autorità territoriali 
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 dell’art. 5 della L.R. 14/04/2003 n. 7 ed ai sensi degli artt, 70 e 72 
della L.R. n. 44 del 26/04/2000 la Regione, nell’ambito della propria competenza esercita, nei 
confronti degli Enti Locali, una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di 
formazione, sia in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il 
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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 agli Enti Locali funzionali allo svolgimento delle 
attività di protezione civile, ricomprendendo, in tale ambito, le funzioni dei Distaccamenti dei Vigili 
del Fuoco Volontari, quale presidio di sicurezza ed operatività sul territorio comunale ed 
intercomunale; 
 

preso atto che 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. 
 

Dato atto che legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024", così come modificata dalla Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022-2024, ha previsto € 400.000,00 sul cap. 149002/2022, quali risorse a titolo di “Contributo 
a Enti locali per corsi di formazione, miglioramento del vestiario e della strumentazione, nonché 
per la manutenzione delle sedi dei Vigili del fuoco volontari del Piemonte (art. 10 della Legge 
246/2000); 
 

ritenuto necessario adottare specifici “Criteri per la concessione di contributi a favore degli 
enti locali sedi di distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari del Piemonte, di cui all’Allegato 1) e 
relativo Allegato A) della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

ritenuto prioritario, tramite l’approvazione dei sopra citati Criteri, finanziare le spese, 
sostenute negli anni 2022 e 2023, relative a : 
 

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 
 

dato atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente 
provvedimento, pari a complessivi € 400.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte sulla Missione 
11, Programma 11.01, capitolo 149002 del bilancio 2022, nella misura di € 5.128,20 per ciascuno 
dei 78 comuni sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari; 
 

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

vista la 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; 
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato con D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;  
 

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 dei contributi 
a favore degli enti locali sedi di distaccamenti dei vigili del fuoco volontari del Piemonte” 
(Allegato 1) e relativo Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, al fine di sostenere l’attività di protezione civile degli Enti Locali, che 
costituiscono il primo anello del “Sistema” di Protezione Civile, coordinato a livello locale 
dal Sindaco in qualità di prima Autorità in materia; 

2. di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente 
provvedimento, pari a complessivi € 400.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte sulla 
Missione 11, Programma 11.01, del capitolo 149002, annualità 2022 , nella misura di € € 
5.128,20 per ciascuno dei 78 comuni sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari; 

3. di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile e Logistica – Settore Protezione Civile, l’adozione dei provvedimenti 
necessari all’attuazione delle disposizioni contenute nella 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, c. 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 25 
novembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


