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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE DI EURO 30.000,00 A FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0607239/028) n. ord. 1360, del 17 
ottobre 2006, esecutiva dal 3 novembre 2006, è stato approvato il nuovo schema convenzionale 
per l’impiego di risorse, umane e strumentali, per interventi preventivi ed in emergenza di 
protezione e difesa civile nell’ambito di un’unità operativa interassociativa organizzata, posta 
sotto il coordinamento del Settore di Protezione Civile e denominata “Sezione Comunale 
Volontariato di Protezione Civile”. 

In attuazione della predetta deliberazione, il Settore ha stipulato apposite convenzioni con 
una serie di Associazioni di volontariato che hanno richiesto l’adesione sulla base dei prescritti 
requisiti, approvando contestualmente la futura concessione di contributi, nei limiti degli 
stanziamenti annuali di bilancio, connessi ai risultati conseguiti da ciascuna Associazione 
nell’attività della Sezione Comunale ed alla realizzazione di autonomi progetti o iniziative di 
carattere logistico, operativo, tecnico, preventivo o formativo per attività di protezione civile, 
destinati a conservare e migliorare l’efficienza operativa delle beneficiarie Associazioni di 
Volontariato aderenti alla convenzione. Le convenzioni avranno scadenza al 31 dicembre 2013. 

Occorre, pertanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvedere alla 
pubblicazione di un bando al fine di consentire a tutte le Associazioni di volontariato che 
intendano ulteriormente aderire all’iniziativa relativa ai successivi anni 2014 e 2015, di 
presentare opportuna istanza di adesione documentando il possesso dei requisiti indicati dal 
bando. 

Sulla base delle richieste di adesione e della verifica dei requisiti, si provvederà alla 
stipula delle nuove convenzioni ed alla concessione dei relativi contributi annuali. 

Con successiva determinazione dirigenziale, in esecuzione del presente provvedimento, 
si procederà all’approvazione del bando e del nuovo schema convenzionale, nonché 
all’impegno dei relativi fondi.  

Occorre, infine, provvedere all’erogazione dei contributi relativi all’ultimo anno di durata 
delle convenzioni già stipulate, ovvero sia per l’anno 2013, a favore delle seguenti 
Associazioni, iscritte al Registro Associazioni tenuto presso questo Ente: 

- Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile (attuale Presidente Marco Varvelli), 
Corso Regina Margherita n. 33/B – 10124 Torino, P.I./C.F. 94031520011; 

- Associazione Subalpina CB-OM onlus (attuale Presidente Angelo Coschignano), Via 
Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino, P.I./C.F. 97552360014; 

- Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology 
(PRO.CIVI.CO.S.) (attuale Presidente Giuseppe Cicogna), Via Bersezio n. 7 – 10152 Torino, 
P.I./C.F. 97540410012; 

- P.A. Croce Giallo Azzurra onlus (attuale Presidente Dino De Pasquale), Via Pertengo 
n. 10 – 10155 Torino, P.I./C.F. 97544410018; 



2013 06171/028 3 
 
 

- Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino (attuale Presidente Gianfranco 
Revello), Via Balangero n. 17 – 10149 Torino, P.I./C.F. 97561280013; 

- Unità Cinofile Alpine da Soccorso “Dingo” (attuale Presidente Franco Battegazzore), 
Via Beaulard n. 70 – 10139 Torino, P.I./C.F. 94052950014; 

- P.A. Radio Soccorso Torino (attuale Presidente Mario Presta), Corso Cadore n. 16/a – 
10153 Torino, C.F. 97512900016. 

In conformità alla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0607239/028), ai fini della determinazione in concreto della concessione dei singoli benefici 
finanziari alle Associazioni beneficiarie, i risultati conseguiti da ciascuna Associazione 
nell’attività della Sezione Comunale saranno sottoposti a valutazione successiva da parte di 
un’apposita Commissione Interna al Settore, che delibererà l’ammissione al beneficio, 
l’attribuzione del punteggio conseguito nel periodo d’applicazione operativa pregresso e la 
quantificazione dell’ammontare del singolo contributo assegnato, in misura proporzionale al 
punteggio rispettivamente assegnato. 

Trattandosi di contributi concessi in relazione ai risultati già conseguiti dai beneficiari ed 
integralmente documentati, si ritengono sussistere le particolari condizioni affinché le 
corrispondenti somme siano liquidate in unica soluzione, in conformità a quanto consentito in 
via d’eccezione dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento comunale per le modalità di 
erogazione dei contributi, previa presentazione della rendicontazione completa delle attività 
svolte 

 Trattandosi di attività di carattere operativo e preventivo in materia di protezione civile, 
caratterizzata da un rapporto significativo con i fini istituzionali e gli interessi della Città e del 
Servizio Comunale di Protezione Civile, conformi alle finalità di cui all’articolo 77 dello 
Statuto della Città ed ai criteri del Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione 
dei contributi, si ritiene di approvare la concessione del contributo complessivo in oggetto allo 
scopo di sostenere la capacità operativa del volontariato comunale di protezione civile. 

Le associazioni in oggetto hanno presentato la relativa attestazione, dichiarando di essere 
Onlus, e pertanto non soggette all’art. 6 comma 2 della Legge 122.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazione pubblica,  
pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’amministrazione. 

Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4, della Costituzione, 
l’amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell’ambito di Protezione Civile. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
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e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile: 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, 

l’avvio di una procedura per l’individuazione delle Associazioni di volontariato aderenti 
ad una convenzione di collaborazione operativa con il Servizio di Protezione Civile, ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in combinato disposto degli art. 7, comma 
1, Legge 266/1991 e s.m.i. e 13 del Regolamento Comunale 313/2006 (Regolamento di 
Protezione Civile) per l’attività relativa agli anni 2014 e 2015; 

2) di approvare, per l’anno 2013, la concessione di un contributo complessivo di Euro 
30.000,00 connesso ai risultati conseguiti da ciascuna Associazione, di cui all’elenco 
dettagliato in narrativa che qui integralmente si richiama, nell’attività della Sezione 
Comunale ed alla relativa organizzazione operativa generica o specialistica, tecnica, 
logistica, preventiva e formativa, finalizzata all’impiego ottimale del Volontariato 
Comunale di Protezione Civile a favore della Città di Torino, sulla base delle convenzioni 
già stipulate in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0607239/028); 

3) di prendere atto che la concessione dei suddetti contributi è conforme ai criteri di cui al 
Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, nonché alle finalità dell’articolo 86 dello Statuto della 
Città di Torino; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della spesa di cui al punto 
2) e la liquidazione in unica soluzione dei corrispondenti contributi alle beneficiarie 
Associazioni, in conformità a quanto consentito dall’articolo 4, comma 2, del 
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Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi, nonché 
l’approvazione del bando di partecipazione alla procedura per l’individuazione selettiva, 
finalizzata alla stipula delle convenzioni per gli anni 2014 e 2015. La determinazione 
concreta dei singoli importi contributivi, per l’anno 2013, avverrà sulla base della 
valutazione di apposita Commissione interna al Settore, presieduta dal Dirigente del 
Settore, secondo i criteri già predeterminati nella deliberazione (mecc. 0607239/028);  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

        L’Assessore alla Polizia Municipale 
             Giuliana Tedesco 

   
       
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 Il Comandante  
      Alberto Gregnanini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 gennaio 2014. 
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