
ATTO DD 60/A1821A/2023 DEL 10/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Integrazione della D.D. 4116 del 30/12/2022 avente per oggetto:”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),  approvato  con  D.G.R.  17-5975 del  18/11/2022.  Approvazione  graduatorie
provvisorie Impegno di spesa di € 365.626,00 sul cap. 149005/2022, € 360.713,47 sul cap.
151003/2022 ed € 12.381,53 sul cap. 151003/2023”.

premesso che con D.D. 4116 del  30/12/2022,  sono state approvate le graduatorie provvisorie del  bando
richiamato in oggetto:

rilevato che:

• l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile provincia
di Cuneo ODV, con sede legale nel comune di Alba, corso Enotria, 6, regolarmente iscritta all’elenco
territoriale  regionale,  istituito  con  D.G.R.  n.  35-7149  del  24/02/2014,  ha  presentato  domanda  di
contributo per € 12.000,00, numero di istanza 2022A0001, con pec inviata il 29/11/2022, protocollata in
data 30/11/2022. al n. 50865;

• per mero errore materiale l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Volontariato e
Protezione Civile provincia di Cuneo ODV, non risulta menzionata nella graduatoria provvisoria delle
associazioni, approvata con la D.D. 4116 del 30/12/2022;

considerato che 

le predette graduatorie provvisorie, approvate con  D.D. 4116 del 30/12/2022, sulla base dei “Criteri”
approvati con D.G.R. n. 17-5975 del 18/11/2022, nonché della D.D. n. 3603, del 25/11/2022,  non danno
titolo alla pretesa del contributo richiesto, in quanto lo stesso sarà assegnato, in via definitiva,  con
apposita  determinazione  dirigenziale  che  approverà  le  graduatorie  definitive,  risultanti  dall’esito
dell’attività  istruttoria,  condotta  da  un  apposito  gruppo  di  lavoro,  sulle  graduatorie  attuali  provvisorie
approvate con D.D. 4116 del 30/12/2022, in virtù del criterio di autovalutazione da parte del proponente ;

ritenuto  di  dover  ammettere  a  contributo  l’Associazione  Nazionale  Carabinieri  Nucleo  Provinciale  di
Volontariato e Protezione Civile provincia di Cuneo odv, con sede legale nel comune di Alba, corso Enotria,
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6, esclusa per mero errore materiale ma avente titolo ad aspirare al contributo, secondo la posizione che
assumerà nella graduatoria definitiva, a conclusione del processo istruttorio previsto dal Bando e che sarà
approvata con apposita Determinazione Dirigenziale; 

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. 23/08;

• L.R. 7/03;

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

• D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1;

• D.lgs.  14/03/2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• 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;

• D.G.R n. 1-4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della
Regione Piemonte per il triennio 2022 - 2024";

• ,D.G.R. . 17 - 5975 del 18/11/2022;

• 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;

DETERMINA

• per le motivazioni illustrate in premessa:

• di dare atto che:
•
•

• l’Associazione  Nazionale  Carabinieri  Nucleo  Provinciale  di  Volontariato  e  Protezione  Civile
provincia di  Cuneo ODV, con sede legale  nel  comune di  Alba,  corso Enotria,  6  regolarmente
iscritta  all’elenco  territoriale  regionale,  istituito  con  D.G.R.  n.  35-7149  del  24/02/2014,  ha
presentato domanda di contributo per € 12.000,00, numero di istanza 2022A0001, con pec inviata
il  29/11/2022,  protocollata in data  30/11/2022.  al  n.  50865,  compilando regolarmente  anche il
modello online;

•
•

• per mero errore materiale, nella graduatoria provvisoria delle associazioni, approvata con la D.D.
4116 del 30/12/2022, l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Volontariato e
Protezione Civile provincia di Cuneo ODV non risulta menzionata ;
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• le graduatorie provvisorie, approvate con D.D. 4116 del 30/12/2022 non danno titolo alla pretesa
del  contributo richiesto,  ma lo stesso sarà assegnato  con apposita determinazione dirigenziale di
approvazione delle  graduatorie  definitive, risultanti dall’esito dell’attività istruttoria, condotta da un
apposito  gruppo  di  lavoro,  sulle  attuali  graduatorie  provvisorie  approvate  con  D.D.  4116  del
30/12/2022;

•
• di ammettere a contributo l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Volontariato e

Protezione  Civile  provincia  di  Cuneo  odv,  avente  titolo  ad  aspirare  al  finanziamento,  secondo  la
posizione che assumerà nella graduatoria definitiva e che sarà approvata con apposita Determinazione
Dirigenziale, a conclusione del processo istruttorio previsto dal Bando. 

•
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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