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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015 (EURO 32.000,00). INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 07239/028) 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 Servizio di Protezione Civile e denominata “Sezione Comunale 
Volontariato di Protezione Civile”. 

In attuazione della predetta deliberazione, il Servizio 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.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 07021/028) n. ord. 1335, del 16 
dicembre 2014, esecutiva dal 1° gennaio 2015, è stato approvato l’avvio della procedura, ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., per la riapertura ed integrazione dell’elenco delle 
Associazioni convenzionate, anche ai fini dell’attribuzione di contributi, previa pubblicazione 
di avviso pubblico illustrante i criteri di assegnazione. A seguito della suddetta deliberazione, 
si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico.  

Sulla base delle istanze presentate e dei criteri stabiliti, sono state individuate le seguenti 
Associazioni: 
1) Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile, Corso Regina Margherita n. 33/B – 

10124 Torino, P.I./C.F. 94031520011; 
2) Associazione Subalpina CB-OM onlus, Via Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino, 

P.I./C.F. 97552360014; 
3) P.A. Croce Giallo Azzurra onlus, Via Pertengo n. 10 - 10155 Torino, P.I./C.F. 

97544410018; 
4) Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino, Via Balangero n. 17 – 10149 Torino, 

P.I./C.F. 97561280013; 
5) Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology 

(PRO.CIVI.CO.S.), Via Bersezio n. 7 – 10152 Torino, P.I./C.F. 97540410012; 
6) P.A. Radio Soccorso Torino, Corso Cadore n. 16/a – 10153 Torino, C.F. 97512900016; 
7) Unità Cinofile Alpine da Soccorso “Dingo”, Via Beaulard n. 70 – 10139 Torino, P.I./C.F. 

94052950014. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01959/028) n. ord. 
433, del 12 maggio 2015, esecutiva dal 28 maggio 2015, sono state individuate, previa 
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ripubblicazione di nuovo avviso, le seguenti ulteriori Associazioni: 
8) Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi, Via Monte Novegno n. 5 – 10137 Torino, 

P.I./C.F. 97747690010; 
9) Associazione Nazionale Carabinieri, Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, P.I./C.F. 

97567850017. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01960/028) del 12 
maggio 2015, esecutiva dal 28 maggio 2015, è stata individuata, previa ripubblicazione di 
nuovo avviso, l’ulteriore Associazione: 
10) Associazione Psicologi per i Popoli - Torino, con sede legale in via Garibaldi 10 - 10122   

       Torino. 
A seguito dell’individuazione sono state stipulate anche le relative convenzioni. Sulla 

base delle attività effettuate secondo le rispettive periodicità, risulta, pertanto, necessario 
provvedere all’attribuzione dei contributi per le attività 2015, per una spesa complessiva di 
Euro 32.000,00  al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

I suddetti contributi saranno erogati, in ragione della rendicontazione e dell’attività 
programmata e svolta, con successiva determinazione dirigenziale che provvederà anche al 
relativo impegno di spesa, secondo i seguenti importi massimi: 
1) Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile, Corso Regina Margherita n. 33/B – 

10124 Torino, P.I./C.F. 94031520011 – Euro 8.700,00; 
2) Associazione Subalpina CB-OM onlus, Via Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino, 

P.I./C.F. 97552360014 – Euro 2.150,00; 
3) P.A. Croce Giallo Azzurra onlus, Via Pertengo n. 10 - 10155 Torino, P.I./C.F. 97544410018 

– Euro 2.500,00; 
4) Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino, Via Balangero n. 17 – 10149 Torino, 

P.I./C.F. 97561280013 – Euro 2.850,00; 
5) Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology 

(PRO.CIVI.CO.S.), Via Bersezio n. 7 – 10152 Torino, P.I./C.F. 97540410012 – Euro 
1.950,00; 

6) P.A. Radio Soccorso Torino, Corso Cadore n. 16/a – 10153 Torino, C.F. 97512900016 – 
Euro 2.100,00; 

7) Unità Cinofile Alpine da Soccorso “Dingo”, Via Beaulard n. 70 – 10139 Torino, P.I./C.F. 
94052950014 – Euro 2.100,00; 

8) Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi, Via Monte Novegno n. 5 – 10137 Torino, 
P.I./C.F. 97747690010 – Euro 1.650,00; 

9) Associazione Nazionale Carabinieri, Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, P.I./C.F. 
97567850017 – Euro 6.000,00; 

10) Associazione Psicologi per i Popoli – Torino, con sede legale in via Garibaldi 10 – 10122 
Torino – Euro 2.000,00. 

Inoltre, occorre approvare la pubblicazione dell’avviso contenente le linnee guida per la 
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richiesta di attribuzione di contributi ordinari per l’anno 2016. La suddetta pubblicazione, oltre 
che in armonia con quanto già previsto dalle convenzioni in atto, avverrà nel rispetto degli artt. 
5, 6, 7 e 9 del Regolamento n. 373 “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici”  in vigore dal 1 gennaio 2016. 

Si ritengono sussistere le particolari condizioni affinché le somme corrispondenti ai 
contributi già oggetto di assegnazione con il presente provvedimento, siano liquidate in unica 
soluzione, in conformità a quanto previsto 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 86 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 dei contributi come sopra specificati 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 e risultano, altresì, iscritte al 
Registro delle Associazioni della Citttà.  

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. 2). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
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; 



2015 05676/028 5 
 
 

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 che qui integralmente si 

richiamano, la pubblicazione dell’avviso contenente le linee guida per l’attribuzione di 
contributi ordinari per l’anno 2016, 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 degli artt. 5, 6, 7 e 
9 del Regolamento n. 373 “modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” in vigore dal 1 gennaio 2016, secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento che ne fa parte integrante (all. 1); 

2) di approvare l’allegato schema di avviso contenente le linee guida di cui all’art. 6, comma 
1, del Regolamento n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, che fa parte 
integrante del presente provvedimento; 

3) di approvare, per l’anno 2015, la concessione di un contributo complessivo di Euro 
32.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, connesso ai risultati conseguiti da 
ciascuna Associazione, di cui all’elenco dettagliato in narrativa che qui integralmente si 
richiama, secondo gli importi massimi ivi specificati, nell’ambito dell’attività della  
Sezione Comunale e della 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 corrispondenti convenzioni;  

4) di prendere atto che la concessione dei suddetti contributi è conforme ai criteri di cui al 
Regolamento Comunale n. 206, pro tempore vigente, per le modalità di erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, nonché alle finalità dell’articolo 
86 dello Statuto della Città di Torino; 

5) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa di cui al punto 3) ai fini 
dell’attribuzione dei contributi oggetto del presente provvedimento; 

6) 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.    
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L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gian Matteo Cicotero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









COMUNE DI TORINO - DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNIC IPALE 
 


AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ATT RIBUZIONE DI 
CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE C IVILE AI SENSI 


DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIO NE DEI 
CONTRIBUTI 


 
1. OGGETTO DEL BANDO 


 
Oggetto  della  procedura è l’individuazione di una o più Associazioni  di  volontariato beneficiarie  
di  contributo  per  attività  di  collaborazione  nell’ambito  della  Sezione Comunale  di Protezione 
Civile approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200607236/28 del 17/10/2006.  
Nel  caso  di  associazione  non  convenzionata  la  concessione  del  contributo  sarà subordinata 
all’inserimento della medesima nel sistema di Protezione Civile per le attività di cui al D.P.R. 
194/2001 (regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di 
Volontariato nelle attività di Protezione Civile) a i sensi della legge n. 266/1991 (legge quadro sul 
Volontariato), mediante stipula di apposita convenzione; inoltre, sono oggetto del presente bando le  
modalità di erogazione dei contributi alle Associazioni idonee già inserite nel Piano di Emergenza 
Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. mecc. 201309663/028 del 8 aprile 2013.   
Peraltro, la pubblicazione del bando avviene a solo fine di predeterminazione dei criteri di selezione  
delle  Associazioni  e  non  comporta  alcun  impegno  per  la  Civica  Amministrazione, restando  
subordinate  l’effettiva  concessione  dei  corrispondenti  contributi  a  successivo provvedimento ai 
sensi del vigente Regolamento dei contributi, nei limiti degli stanziamenti stabiliti per ciascun anno 
sulla base del bilancio di competenza. 
L’attribuzione avverrà secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale n. 373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, e secondo i criteri di cui all’art. 5 del medesimo 
Regolamento, come dettagliati al successivo art. 2. 
 


2. CRITERI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI  
 
Per la concessione dei contributi saranno adottati i seguenti criteri: 
- livello di coinvolgimento del territorio; 
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione; 
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento; 
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo 
svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento; 
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività 
programmata; 
- gratuità o meno delle attività programmate; 
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse. 
Nella valutazione, sarà considerata anche l’esperienza maturata in occasione della collaborazione  
già prestata presso il Servizio di Protezione Civile.   
La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal  Comandante del Corpo. 
I criteri di valutazione sopra specificati verranno applicati secondo i seguenti criteri motivazionali: 
a) qualità ed esperienza nell’attività di Protezione Civile del personale volontario aderente e messo 
a disposizione dell’Associazione;        PUNTI 50 
b) completezza della copertura delle esigenze prospettate agli artt. 2 e 6 in relazione all’effettiva 
disponibilità di risorse;            PUNTI  50 
Non verranno comprese in graduatoria in quanto giudicate non in possesso dei requisiti di qualità le 
Associazioni che non abbiano conseguito un numero complessivo per i due criteri pari a 20 PUNTI. 







La Civica Amministrazione potrà selezionare fino ad un massimo di n. 3 Associazioni/Onlus, oltre a 
quelle già convenzionate, in ordine di graduatoria, di punteggio, secondo i criteri di cui ai 
precedenti commi del presente articolo. 
 


3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (BENEFICIARI) 
 
Sono ammesse a partecipare al bando le Onlus e le Associazioni iscritte nell’elenco Nazionale delle  
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile  (direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione Civile del 9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013) e nel Registro Regionale del  
Volontariato Sezione Protezione Civile (L.R. n. 38/ 94 artt. 3 e 4).  
Le Onlus e le Associazioni dovranno garantire la disponibilità in numero e qualificazione adeguati  
ad assicurare le attività e gli interventi in emergenza indicati dalla Legge in materia di Protezione  
Civile e nel Piano di Emergenza Comunale.  
L’idoneità dei partecipanti dovrà essere opportunamente valutata dal Servizio di Protezione Civile,  
in base al curriculum ed all’offerta tecnica presentata, con particolare riferimento alle risorse umane  
e strumentali (veicoli, materiali e attrezzature) i n dotazione.   


 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 


 
Per essere ammessi a partecipare le Onlus e le Associazioni di Volontariato dovranno presentare 
domanda nei termini indicati nell’ultimo paragrafo del presente articolo; la domanda dovrà 
specificare: 
 


• denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 
• descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del 


Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone 
coinvolte e/o all'utilizzo di volontari; 


• dettagliato preventivo di spesa; 
• quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà 


superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 
• requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di 


iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum; 
• dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento 


contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese 
private, nonché alle Circoscrizioni; 


• impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa 
documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa; 


• dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate; 
• dichiarazione, ai sensi dell'articolo 86 comma 2 dello Statuto che l'eventuale attività 


commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali; 
• attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 


D.P.R.600/1973; 
• dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i.. 
• Elenco dei propri aderenti con l’indicazione dei seguenti elementi: 


i. Generalità; 
ii. Curriculum; 
iii. Dichiarazione di personale impegno alla partecipazione a tutti gli interventi 


richiesti secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo; 







• Impegno dell’Associazione/Onlus, qualora non già obbligata attraverso convenzione, al rispetto 
di tutti gli obblighi scaturenti dalla Convenzione di cui al successivo articolo in caso di 
selezione quale soggetto beneficiario. 


• Impegno a produrre, a seguito della selezione, formale dichiarazione degli aderenti, di 
accettazione delle norme del vigente “Regolamento di Protezione Civile” (Reg. 364/2013); 
  


La domanda redatta in carta legale (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) dovrà pervenire al 
Comune di Torino Direzione Corpo di Polizia Municipale – Ufficio Protocollo, Via Bologna 74 - 
Torino - entro le ore 13,00 del ………. 2016, ad essa dovrà essere allegata copia di un documento 
d’identità del legale rappresentante.  


 
5. SCHEMA DI CONVENZIONE 


 
Qualora le Associazioni assegnatarie del contributo, in base alla presente procedura, non siano già  
convenzionate con il servizio di Protezione Civile,  la concessione rimarrà subordinata alla stipula 
di apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente bando (all. 1). La mancata stipula  
entro la data fissata a tal uopo dalla C.A. si intende sin d’ora equivalente a rinuncia di ogni pretesa  
rispetto al contributo assegnato.   
In ogni caso, per tutte le Associazioni assegnatarie, il rapporto convenzionale sarà regolamentato,  
oltre che dal citato regolamento n. 364/2013 e dal  presente bando, dalla convenzione vigente o  
successivamente stipulata ai sensi del comma 1.   
 


6. COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ E PROGRAMMAZIONE  
  
Nell’ambito delle associazioni individuate per l’assegnazione dei benefici la C.A. potrà prevedere 
un piano di coordinamento e programmazione delle diverse attività, tenuto conto delle convenzioni 
già stipulate e vigenti e dei contributi già precedentemente assegnati, anche ai fini della 
programmazione cronologica delle assegnazione ed attribuzione dei contributi che potranno essere 
suddivise per lotti e fasi temporali ai fini della  migliore coordinamento con le attività già approvate 
e convenzionate.   


7. DIRITTI ED OBBLIGHI 
 


Nel manifestare il proprio interesse alla procedura l’Associazione/Onlus partecipante conferma il 
proprio impegno, in caso di selezione, a garantire il proprio supporto secondo i termini e le modalità 
di seguito specificate: 


• L’Associazione si impegna ad assicurare attraverso i propri aderenti le attività di protezione 
civile e difesa civile previste dalla vigente normativa per le quali documenta i propri 
requisiti di capacità secondo le modalità di cui all’art. 4; 


• La partecipazione verrà assicurata mediante le attivazioni effettuate dal  Servizio Protezione 
Civile; 


• In via straordinaria, oltre a quanto già indicato all’art. 3, può essere prevista la possibilità di 
partecipazione in interventi a salvaguardia dell’incolumità delle persone in occasione di 
grandi eventi e manifestazioni di rilevante interesse cittadino;   


• Verrà assicurata la partecipazione a tutte le esercitazioni, attività formative, di 
approfondimento, prevenzione, ecc.. richieste dal Servizio di Protezione Civile secondo un 
calendario di attività concordato; 


• Il Servizio Protezione Civile, qualora siano attribuiti ad un volontario comportamenti gravi 
rispetto al normale espletamento del servizio ovvero venga meno il requisito dell’idoneità 
psicofisica per l’impiego nelle attività in questione, può richiedere al Coordinatore/Vice 
Coordinatore di appartenenza, individuato ai sensi dell’art. 3 dello schema di convenzione, 
l’esonero dal servizio e la conseguente sostituzione; 







• L’Associazione/Onlus garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 
precedenti, gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico pratiche e 
dell’abbigliamento tecnico uniformato alle caratteristiche previste per l’abbigliamento del 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte; 


• L’Associazione/Onlus garantisce, per fronteggiare le attività in emergenza, l’intervento di 
una squadra di  5 volontari in pronta reperibilità h 24 su attivazione del Servizio; 


• Ai sensi dell’art. 12 del regolamento di Protezione Civile, il Servizio Protezione Civile 
effettua i rimborsi spese per l’impiego di volontari in attività svolte per conto 
dell’Amministrazione Comunale; 


• Le Associazioni/Onlus, che non siano già convenzionate e che vengano considerate idonee, 
saranno inserite nel Piano di Emergenza Comunale; conseguentemente con il legale 
rappresentante delle stesse sarà stipulata una convenzione quinquennale; le eventuali 
convenzioni a tutt’oggi in vigore manterranno validità fino a scadenza fermo restando il 
rispetto delle prescrizioni indicate nel presente bando. In tal caso l’Associazione selezionata 
si impegna a stipulare convenzione secondalo schema allegato al presente bando per tutta la 
durata decorrente dalla scadenza della Convenzione vigente fino alla scadenza del 
quinquennio.  


• Si sottolinea che in caso di mancata partecipazione al presente bando le Convenzioni vigenti 
si intenderanno revocate. 


• L’erogazione dei contributi per ciascun anno rimarrà in ogni caso subordinata 
all’apporvazione di specifico atto deliberativo ed al relativo impegno della spesa, approvati 
sulla base della ripartizione contributiva stabilita per il singolo anno sulla base dei criteri 
specificati dal presente bando 


 
8. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO   


 
L’Amministrazione concede, nei limiti di stanziamento del Bilancio, contributi a favore delle 
Associazioni e Onlus in rapporto convenzionale, in particolare è previsto un contributo annuale 
destinato a sostenere e migliorare l’efficienza operativa di ciascuna Associazione/Onlus, da ripartire 
ed erogare in proporzione alle risorse umane e strumentali effettivamente messe a disposizione della 
Città, secondo i criteri indicati all’art. 2. 
A conclusione di ogni anno solare le Associazioni/Onlus convenzionate dovranno presentare la 
richiesta di contributo per il sostegno economico a fronte delle spese effettivamente sostenute, 
recante le coordinate bancarie, sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da una 
rendicontazione contenente: 


1) breve relazione dell’attività svolta con indicazione del numero di interventi effettuati e del 
numero di risorse impiegate  per ciascun intervento; 


2) spese sostenute con indicazione del totale e dei parziali per le singole voci; 
3) documentazione di supporto (pezze giustificative): nel caso di tipologie di spese che per loro 


natura non possono essere documentate con singole pezze giustificative, le stesse dovranno 
essere dimostrate attraverso idonea dichiarazione di responsabilità attestante gli elementi 
oggettivi di comprova della spesa (es. data intervento, km percorsi, veicolo utilizzato….);  


4) quota delle spese vive sostenute direttamente dall’Associazione/Onlus; 
5) quota per la quale è previsto il rimborso.  


Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il 
contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 
L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da 
contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese 
documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati. 
La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo 
totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante 







impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal 
legale rappresentante del beneficiario. 
La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma 
eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le 
manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con 
riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone 
svantaggiate. 
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione alla conclusione dell’attività a seguito 
dell’approvazione della rendicontazione presentate da parte del competente Ufficio Bilancio e 
Gestione Finanziaria della Direzione Corpo di Polizia Municipale, secondo i criteri specificati nello 
schema di convenzione allegato. 
Eventuali spese non conformi, identificate e opposte al soggetto richiedente, potranno essere 
decurtate dall’importo del rimborso richiesto; per le spese non conformi potrà essere consegnata 
documentazione integrativa di ammissibilità alla Direzione Corpo di Polizia Municipale Servizio 
Protezione Civile. 
A conclusione del procedimento di valutazione sarà determinata la liquidazione del contributo con 
atto del Dirigente competente.  
Le spese ammissibili sostenute saranno rimborsate per un ammontare massimo non superiore al 
contributo concesso.  
Le rendicontazioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Direzione Corpo di Polizia 
Municipale Servizio Protezione Civile, Via delle Magnolie 5 - 10151 Torino entro il 31 dicembre di 
ciascun anno solare. 


9. SPESE AMMISSIBILI  
 


Con cadenza annuale la Direzione Corpo di Polizia Municipale - Servizio Protezione Civile 
pubblica rispettivamente sul sito Internet della Città e sul proprio sito, l’elenco delle spese 
ammissibili, quelle inammissibili e la documentazione standard per procedere con la 
rendicontazione ispirandosi al modello di progettazione europea. 
Gli emolumenti ricevuti a titolo di contributo per parziale rimborso di spese sostenute potranno 
essere utilizzati unicamente per coprire le spese vive effettivamente sostenute 
dall’Associazione/Onlus nell’attività svolta in collaborazione con il Servizio Protezione Civile. 
I contributi annualmente erogati saranno determinati sulla base dei criteri prefissati indicati negli 
atti di convenzione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio. 
 


10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Direzione Corpo 
di Polizia Municipale dr. Gian Matteo Cicotero. 
 
 


11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 


I dati personali saranno trattati dal Comune di Torino nel rispetto delle norme di cui al D.Lvo 30 
giugno 2003, n. 196 e del proprio Regolamento n. 321. Presentando la domanda di contributo i 
proponenti autorizzano il Comune di Torino al trattamento dei dati personali.  
 
 
Torino,    
 


                    Il Dirigente 
        dr. Gianmatteo CICOTERO 







CONVENZIONE PER L’IMPIEGO DI RISORSE DEL VOLONTARIA TO UMANE E 
STRUMENTALI, PER INTERVENTI PREVENTIVI ED IN EMERGE NZA DI 
PROTEZIONE E DIFESA CIVILE.       


Tra 
 
La Città di Torino, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio Protezione Civile dr. 
Gianmatteo Cicotero, nato a Torino il 04/04/1957 ed elettivamente domiciliato presso la sede del 
suddetto Servizio, via delle Magnolie 5, al quale il Sindaco con atto n. 0002176/2014 ha conferito 
l’incarico di dirigente della Direzione Corpo di Polizia Municipale con in incarico di direzione del  
Servizio Protezione Civile. 
       E 
L’Associazione/Onlus……………………………., con sede legale in…….…………………. – 
Via……………..n…..P.I./C.F…………..(in seguito definita “Associazione”), in persona del legale 
rappresentante Sig…………….., nato a ……………..il…………..residente/elettivamente 
domiciliato in……………….n…….. 


Premesso 
 


- che, come previsto dalla deliberazione G.C. n. mecc. 2006 07239/028 del 17 ottobre 2006 la 
Città di Torino intende continuare ad avvalersi di Associazioni di Volontariato per le attività 
preventive e di emergenza di Protezione e Difesa Civile (attività desumibili dalla legge in 
materia di protezione civile e dal Piano di Emergenza Comunale); 


- che l’articolo 13 del Regolamento Comunale n. 364/2013 approvato con deliberazione del 
C.C. n. mecc. 00966/028 in data 8 aprile 2013  (regolamento di protezione civile) consente 
alla Città di Torino di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato per 
l’acquisizione di risorse, generiche e specialistiche, da impiegare in attività di protezione 
civile; 


- visti gli atti amministrativi presupposti: 
Bando Pubblico di selezione di 10 Associazioni di Volontariato da inserire nel sistema       
Protezione Civile del Comune di Torino pubblicato in data …………….. 
Verbale della Commissione esaminatrice (nominata con determinazione dirigenziale n. 
mecc…….del……..) dei criteri di selezione delle Associazioni di Volontariato che hanno 
presentato domanda nei termini e modalità indicati (artt. 3 e 5 del Bando) redatto in data 
……… 
Determinazione dirigenziale n. meccanografico ……. …del……..di presa d’atto del verbale 
della Commissione e di impegno della spesa.   
 


si conviene e stipula quanto segue: 
 


Art. 1 
       (Oggetto) 
 


1. L’Associazione si impegna a concorrere con la Città di Torino alle attività di previsione, 
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza di protezione e difesa civile, sia in 
condizioni ordinarie sia in situazioni d’emergenza mediante l’impiego di propri volontari, 
veicoli, materiali e attrezzature, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro 
sul volontariato). 


2. La Città di Torino si impegna ad impiegare e coordinare dette risorse, quando                                  
richieste dal Servizio Protezione Civile ai sensi dell’art. 5, nell’ambito di un’unità operativa 
interassociativa denominata Sezione Comunale Volontariato di Protezione Civile (in seguito 
definita “Sezione Comunale”), nei modi e termini indicati nei seguenti articoli ed in 
conformità alla normativa vigente in materia (legge 225/1992 e s.m.i.). 







Art. 2 
         (Aree operative e attività della Sezione Comunale) 
 
- 1. Le Associazioni/Onlus che confluiscono nella Sezione Comunale garantiscono due aree di 


intervento: operativa e logistica. L’area operativa provvede a fornire l’apporto diretto dei 
volontari nelle attività di prevenzione e soccorso, anche mediante l’utilizzo di proprie 
attrezzature tecniche e di veicoli, per far fronte alle attività in campo operativo, delle 
comunicazioni e della tutela e osservazione dei beni del patrimonio artistico e culturale 
cittadino. L’area logistica provvede alla realizzazione e gestione delle infrastrutture volte ad 
ospitare le persone colpite dalle emergenze e calamità nonché provvede alla loro assistenza 
fisica e morale. 


- 2. In condizioni ordinarie, l’attività di volontariato di previsione e prevenzione comprende le 
seguenti attività: monitoraggio sul territorio in relazione alle diverse tipologie di rischio; 
informazione alla popolazione; esercitazioni e simulazioni operative; presidi territoriali avanzati 
in occasione di grandi eventi; impiego di attrezzature e veicoli speciali. 


- 3. In condizioni di emergenza, l’attività di volontariato di soccorso e superamento 
dell’emergenza comprende le seguenti attività: assistenza alla popolazione e mitigazione dei 
danni; supporto tecnico-operativo di personale volontario, generico e specialistico; presidi 
territoriali di sicurezza; impiego di attrezzature e veicoli speciali, allestimento e gestione delle 
infrastrutture d’emergenza. 


- 4. L’associazione/Onlus garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 
precedenti, gli operatori volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche 
e dell’adeguato abbigliamento tecnico uniformato, conforme alle caratteristiche previste per 
l’abbigliamento del volontariato di protezione civile nella Regione Piemonte. 


- 5. Per fronteggiare le attività, in condizione ordinaria o in emergenza, su attivazione del 
Servizio Protezione Civile, ciascuna Associazione/Onlus garantisce l’intervento di una squadra 
di volontari in pronta reperibilità composta di almeno n. 5 unità. 


 
Art. 3 


           (Coordinatore e Vice Coordinatori) 
 


1. I Presidenti delle Associazioni/Onlus aderenti alla presente convenzione nominano a 
maggioranza, il Coordinatore e i Vice Coordinatori della Sezione Comunale (organico dei 
Vice Coordinatori indicativamente di 2 - 4 unità) individuati tra il personale volontario delle 
Associazioni/Onlus di provata esperienza e capacità specifica, non avente cariche nel 
Coordinamento Provinciale del Volontariato o altre cariche incompatibili con la presente 
convenzione. 


2. Il Coordinatore e i Vice Coordinatori rimangono in carica un biennio; tali nomine ad ogni 
rinnovo devono essere formalmente comunicate per presa d’atto al Servizio Protezione 
Civile. 


Art. 4 
           (Compiti del Coordinatore e Vice Coordinatori ) 
 


1. Il Coordinatore assume il coordinamento operativo dei volontari impiegati per le specifiche 
operazioni, su richiesta del Servizio Protezione Civile provvede ad assegnare gli incarichi ai 
singoli volontari e garantisce il pronto impiego della Sezione Comunale (se necessario dalle 
esigenze operative una forza di almeno 50 volontari in pronta reperibilità h. 24). 


2. Il Coordinatore  vigila sullo svolgimento delle attività della Sezione Comunale avendo cura 
che le stesse vengano svolte dai Volontari con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto 
delle direttive impartite dal Servizio Protezione Civile e delle norme vigenti, anche in tema 







di sicurezza. E’inoltre  responsabile dei  veicoli, dei locali e delle attrezzature comunali 
eventualmente affidati in uso alla Sezione Comunale. 


3. Il Coordinatore cura la redazione e sottoscrizione del  consuntivo e delle certificazioni per i 
rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività operativa indicati nell’atto di 
attivazione del Servizio Protezione Civile. 


4.  Il Coordinatore si adopera affinché le attività ordinarie ed in emergenza siano rese con 
continuità per il periodo indicato nell’atto di attivazione e si impegna, inoltre, a dare 
immediata comunicazione al Servizio Protezione Civile di eventuali interruzioni che, per 
giustificati motivi, intervengono nello svolgimento delle attività. 


5. I Vice Coordinatori della Sezione comunale sostituiscono il Coordinatore in caso di assenza 
o impedimento e svolgono in ogni caso tutte le attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.  


 
     Art. 5 


       (attivazione e impiego dei volontari) 
 


1. Le risorse dell’Associazione/Onlus sono attivate mediante richiesta del Sindaco o Assessore 
delegato, per il tramite del Servizio di Protezione Civile che ne assume il diretto 
coordinamento. 


2. L’attivazione, contenente la natura ed i tempi dell’attività richiesta, il numero dei volontari, 
la tipologia e la quantità dei veicoli e attrezzature da impiegare per ciascuna operazione, è 
inoltrata con atto formale dal Servizio Protezione Civile, salvo casi d’impossibilità e 
urgenza, al Coordinatore e Vice Coordinatori della Sezione Comunale che provvedono 
d’intesa con i Presidenti delle Associazioni aderenti. 


3. Per garantire il corretto svolgimento di specifiche operazioni,  il Servizio Protezione Civile 
può autorizzare il Coordinatore e/o Vice Coordinatori all’uso di locali, materiali, 
attrezzature e veicoli comunali. 


4. I singoli volontari da impiegare nelle attività sono individuati dai Presidenti (o loro delegati) 
delle rispettive Associazioni/Onlus aderenti alla presente convenzione, tra i propri iscritti, 
nel numero ed in base ai requisisti soggettivi concordati con il Servizio Protezione Civile. 


5. In condizioni di emergenza e in caso di impedimento o irreperibilità del Coordinatore o dei 
Vice Coordinatori, le singole Associazioni aderenti alla Sezione Comunale possono essere 
attivate direttamente dal Servizio Protezione Civile. 


6. Il Servizio Protezione Civile, qualora siano attribuiti ad un volontario comportamenti 
gravemente lesivi del normale espletamento del servizio o all’immagine della Civica 
Amministrazione ovvero venga  meno il requisito dell’idoneità fisica per l’impiego in 
determinate attività, richiede al Coordinatore/Vice Coordinatori di provvedere alla 
sostituzione del volontario. 


7. Nel caso di eventi che per loro natura non sono fronteggiabili con le sole forze e risorse del 
Servizio Protezione Civile e della Sezione Comunale, il Servizio si riserva di richiedere 
rinforzi all’Amministrazione Provinciale ed al corrispondente coordinamento del 
volontariato, nei termini e con le modalità fissate dalla normativa vigente. 


8. L’attività dei volontari impiegati dal Sindaco, dall’Assessore delegato o dal Servizio 
Protezione Civile per attività di protezione o difesa civile è considerata a tutti gli effetti 
esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità. 


 
     Art. 6 


               (addestramento) 
 
1. Il Servizio Protezione Civile fornisce occasioni concrete per garantire l’adeguata preparazione 
tecnica dei volontari impiegati nella Sezione Comunale, mediante lo svolgimento di esercitazioni, 
attività formative e addestrative atte a migliorare l’efficienza del sistema protezione civile. 







 
     Art. 7 


                  (rimborsi spese e contributi) 
 


1. Il Servizio Protezione Civile effettua i rimborsi per spese sostenute per conto 
dell’Amministrazione, previamente autorizzate e adeguatamente documentate, ai sensi 
dell’arti 12 del Regolamento di Protezione Civile. 


2. I rimborsi spese di cui al comma precedente sono liquidati previa presentazione di 
documentazione giustificativa ovvero, in caso di impossibilità a produrre tale 
documentazione, previa presentazione di dettagliata autocertificazione delle spese sostenute.  
In relazione al tipo di servizio richiesto, a titolo di liquidazione del rimborso spese e 
ristorazione, il Servizio Protezione Civile può cedere  “buoni pasto comunali”, con modalità 
e limiti analoghi a quelli previsti per il personale del Comune, nella misura di uno o più 
buoni per persona nel caso di impiego di personale volontario oppure in tutti quei casi in cui, 
per le disagiate condizioni climatiche dei luoghi operativi, appaia necessario provvedere alla 
ristorazione dei volontari.  
Il Servizio Protezione Civile potrà altresì provvedere al rimborso delle spese di carburante 
sostenute dall’Associazione o da singoli volontari mediante la cessioni di “buoni carburante 
comunali” in relazione ad apposita autocertificazione consuntiva dei chilometri percorsi e 
del consumo medio di carburante. I rimborsi spese sono liquidati al Coordinatore/Vice 
Coordinatori della Sezione che ne sottoscrive ricevuta. 


3. La Civica Amministrazione concede, nei limiti di stanziamento di bilancio, contributi a 
favore delle 10 Associazioni e Onlus di Volontariato inserite nel sistema di Protezione 
Civile del Comune di Torino selezionate per effetto di bando pubblico, destinati a sostenere 
e migliorare l’efficienza operativa di ciascuna Associazione/Onlus, da ripartire ed erogare 
annualmente in proporzione alle risorse umane e strumentali effettivamente messe a 
disposizione. 


4. Possono essere compresi altri rimborsi o  benefici previsti dalla vigente normativa. 
 


     Art. 8 
            (validità e durata) 
 


1. La presente convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla data di sottoscrizione. 
 
    Art. 9 


            (Composizione di controversie) 
 


1. per controversie derivanti dall’applicazione della convenzione il foro competente è quello di 
Torino. 


 
Torino, 
 
 
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE    ASSOCIAZIONE/ONLUS: 
       Dott. Gianmatteo CICOTERO     PRESIDENTE SIG 


 





