
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2017 05787/028 
Servizio Protezione Civile 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE DI EURO 27.000,00 DA EROGARE ALLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE 
CON LA CITTA'.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2006 (mecc. 
2006 07239/028), esecutiva dal 3 novembre 2006, è stato approvato lo schema di convenzione 
per l’impiego di risorse, umane e strumentali, per interventi preventivi ed in emergenza di 
protezione e difesa civile. Nell’ambito di tale schema la Città, per effetto del D.P.R. n. 
194/2001 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile) ha stipulato specifiche convenzioni con 
Associazioni di Volontariato per l’acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o 
specialistiche, in ausilio di quelle del Gruppo Comunale di Protezione Civile, così come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento Comunale n. 364 (Regolamento di Protezione Civile), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 00966/028) in data 8 aprile 
2013, esecutiva dal 22 aprile 2013. 

Per l’anno 2017 erano in convenzione con la Città di Torino le seguenti 11 Associazioni 
 di Volontariato, regolarmente iscritte nei registri regionali previsti dall’art. 6 della Legge 
266/1991, nonché in elenchi o albi previsti a livello nazionale: 

- Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile,  sede Corso Regina Margherita n. 
33/B – 10124 Torino, C.F. 94031520011; 

- Associazione Subalpina CB-OM onlus, Via Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino, 
C.F. 97552360014; 

- Associazione Psicologi per i Popoli, Via Garibaldi n. 10 – 10122 Torino, C.F. 
97616030017; 

- Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology 
(PRO.CIVI.CO.S.), Via Villar 2 –  10147 Torino, C.F. 97540410012; 

- P.A. Croce Giallo Azzurra onlus, Via Borgo Ticino 7, 10 – 10155 Torino, P.I./C.F. 
97544410018; 

- Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino, Via Balangero n. 17 – 10149 
Torino, P.I./C.F. 97561280013; 

- P.A. Radio Soccorso Torino, Corso Cadore n. 16/a – 10153 Torino, C.F. 97512900016; 
- Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi A.N.V.A. Guardiafuochi – Direzione 

Regionale Piemonte – Distaccamento di Torino Santa Rita, Via F. Gonin 51 - 10137 Torino, 
C.F. 97747690010; 

- Associazione Nazionale Carabinieri  Nucleo Provinciale Protezione Civile di Torino, 
Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, C.F. 97567850017; 

- Associazione Nazionale Polizia di Stato - Sezione di Ivrea Nucleo Protezione Civile, 
Via Dora Baltea 1 –  Ivrea (TO), C.F. 93028590011; 

-  Associazione I Falchi di Daffi  Onlus – Via Romita 14 – 10137 Torino, C.F. 
97696770011. 
 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 194/2001, la concessione di contributi è finalizzata al 
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potenziamento delle attrezzature e dei mezzi per il raggiungimento di un livello di dotazione 
di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l’organizzazione dispone, al 
miglioramento della preparazione tecnica mediante svolgimento di attività addestrative anche 
di tipo formativo, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggior efficacia 
dell’attività da espletare, nonché alla formazione dei cittadini mediante attività diretta a 
divulgare la cultura di protezione civile ed a favorire la conoscenza delle nozioni e l’adozione 
dei comportamenti, individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi naturali 
e incidentali, e ad attenuarne le conseguenze. 

Per l’anno 2017 i legali rappresentanti delle suddette Associazioni di Volontariato hanno 
presentato al Servizio Protezione Civile apposita domanda di concessione di contributi (all. da 
1 a 11). La concessione del contributo, a favore di ciascuna Associazione, avverrà a seguito 
della presentazione di idonea documentazione giustificativa ovvero, nell’impossibilità ad 
acquisirla, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore responsabile del servizio 
richiesto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale n. 364 (Regolamento di Protezione 
Civile). La mancata produzione della predetta documentazione costituirà motivo ostativo alla 
concessione del contributo. 

Occorre pertanto autorizzare l’impegno di Euro 27.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e le procedure di assegnazione mediante opportuna valutazione da parte di un 
gruppo di lavoro interno all’Ufficio, costituito con apposito atto dirigenziale. 

Trattandosi di attività di carattere preventivo e operativo, caratterizzata da un rapporto 
significativo con i fini istituzionali dell’Ente ed in relazione ai compiti e attribuzioni del 
Comune in materia di Protezione Civile, conformi alle finalità di cui all’art. 86 dello Statuto 
della Città ed ai criteri di cui al Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale  (mecc. 2014 06210/049) in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015, si ritiene di approvare la concessione del contributo complessivo in oggetto, 
allo scopo di mantenere l’attuale capacità operativa del sistema di Protezione Civile della Città.  

Come risulta dalle convenzioni e dagli atti statutari delle Associazioni di Volontariato, si 
da inoltre atto che le stesse sono Onlus e, pertanto, non soggette all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010.  

Il sostegno economico all’iniziativa rientra 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 attività di protezione e difesa civile, trattandosi di Associazioni che hanno sede e/o che 
svolgono la loro attività sul territorio comunale come previsto dall’art. 4 comma 2 del succitato 
Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici). Non risulta inoltre che le suddette Associazioni abbiano pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione da parte di ciascuna Associazione 
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ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 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, la 

concessione di un contributo complessivo di Euro 27.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, connesso ai risultati conseguiti da ciascuna Associazione di 
Volontariato convenzionata con la Città, di cui all’elenco dettagliato in narrativa che qui 
integralmente si richiama. L’assegnazione dei contributi avverrà mediante opportuna 
valutazione da parte di un gruppo di lavoro interno all’Ufficio, costituito con apposito 
atto dirigenziale; il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 12); 

2) di prendere atto che la concessione dei suddetti contributi è conforme ai criteri di cui all’art. 
3, comma 1 del Regolamento Comunale n. 373 (Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  (mecc. 2014 06210/049) in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 
2015, nonché alle finalità dell’art. 86 dello Statuto della Città; 

3) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa spesa e la liquidazione in 
unica soluzione dei corrispondenti contributi alle beneficiarie Associazioni di 
Volontariato nell’ambito di attività di protezione e difesa civile, trattandosi di 
Associazioni che hanno sede e/o che svolgono la loro attività sul territorio comunale 
come previsto dall’art. 4 comma 2 del succitato Regolamento Comunale n. 373 
(Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, Verde, Illuminazione, 

Rapporti con il Consiglio Comunale e 
Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

    
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gianmatteo Cicotero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 dal 6 gennaio 2018. 
 

 
 
    


	L’Assessore all’Ambiente,
	Fondi Europei, Energia, Verde, Illuminazione,
	Rapporti con il Consiglio Comunale e
	Protezione Civile
	Alberto Unia





















































































