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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  A FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PRIMO LIVELLO ED I GRUPPI 
COMUNALI 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.  

 

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)  

 

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. 151003 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI DI 

PROTEZIONE CIVILE (L.R. 14 APRILE 2003, N.7)  

Cap. 149055 

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) 

Legge 14 Aprile 2003, n. 7 - “Disposizioni in materia di protezione civile.” 

 

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 delle 

Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali/intercomunali di protezione civile, erogabili a titolo di 

contributo. 

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 

alle predette forme organizzative  del volontariato di protezione civile. 

L’entità del finanziamento sarà disposta in ragione della disponibilità degli stanziamenti, sui pertinenti 

capitolo del bilancio della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2022 , previa approvazione di una 

graduatoria di merito, per ciascun capitolo di impegno, risultante dalle indicazioni dell’istruttoria 

effettuata da un apposito gruppo di lavoro interno al Settore  Protezione Civile, esteso ad un componente 

esterno, indicato dalla Direzione Opere Pubbliche, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,stilata secondo 

l’ordine di priorità e dei requisiti di selezione previsti nei presenti criteri.  

Il procedimento di assegnazione del contributo prevede: 

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 

approvate 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, ed approvate con apposita determinazione dirigenziale; 

 

L’assegnazione del contributo ai rispettivi beneficiari, avverrà con determinazione dirigenziale, attingendo 

dalla graduatoria definitiva, per ciascun capitolo di impegno,  fino alla concorrenza dell’importo disponibile 

sui rispettivi capitoli di bilancio. La graduatoria residuale per ciascun capitolo di impegno, rispetto ai primi 

beneficiari resterà, comunque, in vigore e sarà progressivamente esaurita, nei limiti delle risorse che si 

renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari. Il predetto presupposto è da considerarsi 

preferenziale, ma non vincolante rispetto alla riproposizione di qualsiasi altro Bando in materia, per i 

prossimi anni. 

Beneficiari del contributo regionale saranno le 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, alla data della deliberazione di approvazione dei presenti criteri, all’Elenco Territoriale istituito ai 

sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014.  

Le organizzazioni, inoltre, dovranno essere in regola, entro la data della deliberazione di approvazione dei 



 

presenti criteri, con la presentazione della documentazione necessaria alla verifica triennale dei requisiti 

per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Territoriale.  

Le organizzazioni non in regola con la verifica dei requisiti, avranno  tempo per inviare la documentazione 

richiesta fino alla data di scadenza della presentazione dell’istanza al presente bando, pena la non 

ammissibilità allo stesso.  

Qualora non fosse c0nfermata l’iscrizione dell’organizzazione all’elenco territoriale, il contributo non sarà 

assegnato o sarà revocato. 

Con successivo provvedimento amministrativo, saranno approvati i termini e le modalità di presentazione 

delle domande, con relativa modulistica, nonché le ulteriori modalità istruttorie, di assegnazione e 

rendicontazione del contributo. 

 

OBIETTIVI 

Sostenere e incentivare le attività 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, con l’obiettivo di migliorarne l’operatività mediante l’acquisizione 

di materiali e dotazioni, per la salvaguardia della popolazione, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente 

dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

1) Associazioni di Volontariato di primo livello, iscritte all’Elenco Territoriale Regionale istituito ai sensi 

della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014, alla data di approvazione dei presenti criteri; 

2) Gruppi Comunali iscritti all’Elenco Territoriale Regionale istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 

24/02/2014, alla data di approvazione dei presenti criteri,  

3) Gruppi Intercomunali formalmente costituiti nell’ambito di aggregazioni (Unioni di Comuni, Unioni 

Montane o Collinari, Consorzi, rif. artt. 30, 32 D.lgs. 267/2000) iscritti all’Elenco Territoriale Regionale 

istituito ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014, alla data di approvazione dei presenti criteri.  In 

tal caso la domanda deve essere presentata dal Comune capofila. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA ATTUALMENTE DISPONIBILE 

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

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

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ASSI DI INTERVENTO E LIMITI DI 
CONTRIBUTO EROGABILI  

La concessione dei contributi, nei limiti della disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio, ovvero nel 

rispetto delle disposizioni previste dai presenti criteri, nonchè dal bando, che sarà  approvato con 

successiva determinazione dirigenziale, al fine di garantire un’adeguata distribuzione sul territorio, coprirà 
fino ad un massimo dell’80% del fabbisogno risultante dai preventivi di spesa presentati e comunque 
per un importo non superiore ai limiti di contributo erogabili, risultanti dal seguente prospetto. 

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. 

  E’ammessa la richiesta per un solo Asse di intervento. 

Non è ammessa, successivamente all’assegnazione del contributo tramite Determinazione Dirigenziale, la 

richiesta di variazione della tipologia di progetto prescelta in sede di domanda, se non in casi eccezionali 

adeguatamente motivati ed a condizione che la nuova posizione assunta in graduatoria, derivante dalla 

revisione del punteggio attribuito in forza della variante proposta, rimanga inalterata o scorra unicamente 

verso l’alto. 

Si ricorda che, in caso di riduzione dell’importo di progetto in sede di variante o di rendicontazione finale, 

sarà conseguentemente ridefinito l’importo di contributo concesso, secondo la percentuale di 

contribuzione applicata in sede di assegnazione.  

PRIORITÀ 

In relazione al numero dei progetti ritenuti ammissibili e alle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti 

capitoli di bilancio, sarà avviata, ai fini della predisposizione della graduatoria sia provvisoria che definitiva, 

una selezione dei progetti in virtù dei sotto indicati criteri di selezione, secondo il principio di garantire, 

almeno un assegnatario per ognuna delle due graduatorie, per ciascuna provincia. 

REQUISITI 

Stanti le predette condizioni di priorità, i progetti saranno valutati secondo i seguenti requisiti, ai quali 

verranno associati dei punteggi ai fini istruttori : 

• Asse di intervento prescelto; 

• numero di volontari appartenenti all’organizzazione richiedente, riferiti unicamente a quelli che 

svolgono attività di protezione civile; 

• numero delle tipologie di  rischi presenti sul territorio sede dell’organizzazione, desunti dal piano 

comunale di protezione civile; 

• data aggiornamento del piano comunale di protezione civile; (solo per i gruppi comunali) 

• data di costituzione dell’organizzazione; 

• adesione al sistema dei Coordinamenti Territoriali Provinciali di competenza, ai sensi dell’art.22, 

comma 3) del DPGR n. 23/07/2012 n. 5/R, alla data di approvazione dei presenti criteri;  

• convenzione dell’Associazione richiedente, con il Comune presso cui la stessa ha la sede legale e/o 

operativa, alla data di approvazione dei presenti criteri; (solo per le associazioni) 

• parere dell’Organizzazione di Volontariato di 2° livello cui l’Associazione o il gruppo 

comunale/intercomunale aderisce; 



 

• Quota di cofinanziamento del soggetto richiedente rispetto all’importo del progetto presentato e 

alla quota di contributo regionale assegnabile; 

• Soggetti richiedenti che hanno concluso l’iter di presentazione della documentazione  necessaria 

alla conferma dell’iscrizione all’elenco territoriale entro la data di approvazione dei criteri del 

presente bando; 

• Completezza della documentazione.  

Con successivo provvedimento amministrativo saranno indicate le modalità di attribuzione dei 

punteggi per ciascuno dei predetti requisiti, il termine e le modalità di presentazione delle istanze 

nonché di rendicontazione ed erogazione del contributo, le condizioni di inammissibilità. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Istanze presentate da Soggetti non iscritti all’Elenco Territoriale Regionale, istituito ai sensi della 

D.G.R. n. 35 – 7149 del 24/02/2014; 

2. Istanze pervenute oltre il termine stabilito dal bando che sarà approvato con successivo 

provvedimento; 

3. Istanze non riguardanti gli Assi d’Intervento  previsti nei presenti criteri; 

4. Istanze con documentazione carente, secondo le modalità del bando che sarà approvato con 

successivo provvedimento; 

5. la mancata presentazione della documentazione necessaria alla conferma dell’iscrizione all’elenco 

territoriale, secondo le modalità indicate nei  presenti criteri; 

6. per le sole associazioni, la condizione di non avere convenzioni con un Comune/aggregazione di 

Comuni e non essere aderenti ad un’associazione di secondo livello, convenzionata con la Regione 

Piemonte, alla data di approvazione dei presenti criteri; 

7. per i soli gruppi comunali/intercomunali, la condizione che il Comune non abbia adottato un piano 

di protezione civile, alla data di approvazione dei presenti criteri; 

 

RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

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

dirigente del Settore Protezione Civile. 

L’istruttoria di tutte le domande pervenute decorrerà dal giorno successivo alla data di scadenza 

di presentazione delle stesse. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in n. 90 giorni complessivi, decorrenti dalla 

data di scadenza di presentazione delle domande. Entro il 31/12/2022 saranno  approvate le 

graduatorie provvisorie dei beneficiari (associazioni e gruppi comunali/intercomunali). 

La pubblicazione sul sito regionale di Protezione civile della determinazione di assegnazione del 

contributo, è da considerarsi quale notifica del provvedimento ai soggetti beneficiari.  

 


