
Ordinanza commissariale n. 9/A18.000/534  in data  

Oggetto:  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici

verificatisi  il  giorno  7  giugno  2018  nel  territorio  dei  comuni  di  Bussoleno,  Chianocco  e  di

Mompantero,  in  Città  Metropolitana  di  Torino.  Approvazione  contributi  e  rimborsi  per  il

volontariato di protezione civile.

Il Presidente della Giunta Regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi meteorologici

verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei comuni di Bussoleno, Chianocco e di

Mompantero, in Città Metropolitana di Torino

 (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 534 del 25 luglio 2018)

Vista  l'Ordinanza  del  Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  534 del  25 luglio  2018

recante  “Interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici

verificatisi  il  giorno  7  giugno  2018  nel  territorio  dei  comuni  di  Bussoleno,  Chianocco  e  di

Mompantero, in Città Metropolitana di Torino;

visto l'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza citata che nomina il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza medesima, il quale dispone che per l'attuazione degli

interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvalga, per gli adempimenti di propria

competenza, dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero e dell’Unione dei Comuni Valle

Susa, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Piemonte;

dato atto che l’evento meteorologico di piogge intense ripetute del 7 giugno 2018 ha provocato una

colata  di  fango sulla  borgata San Lorenzo,  riempito  le  briglie  dei  rii  dei  comuni di Bussoleno,

Chianocco e Mompantero e peggiorato le condizioni del territorio già deteriorato dagli incendi del

2017;

visto  l’articolo  10,  comma  1,  il  quale  stabilisce  che  il  Commissario  delegato  è  autorizzato  a

concedere alle organizzazioni di volontariato di protezione civile contributi finalizzati a concorrere

alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino

della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché,

qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi

con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione;

considerato che ai sensi dell’articolo 10, comma 2 il limite massimo di risorse da destinarsi per il

complessivo dei contributi di cui all'art. 10, comma 1 è pari a € 36.000,00;

visto l'articolo  11, il  quale stabilisce che il  Commissario  delegato provveda all'istruttoria  per la

liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio

2018,  n°  1  per  gli  interventi  effettuati  dalle  organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile

iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione Piemonte  impiegate  in  occasione  dell'emergenza  in

rassegna;
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considerato che ai sensi del medesimo articolo 11 il limite massimo di risorse da destinarsi al totale

di tali rimborsi per le organizzazioni di volontariato è pari a € 10.000,00;

posto  che  con  ordinanza  commissariale  n°  8/A18.000/534  del  18.03.2020  è  stata  approvata  la

rimodulazione del piano degli interventi afferente ai territori dei comuni di Bussoleno, Chianocco e

Mompantero  in  Città  Metropolitana  di  Torino  ammontanti  a  complessivi  €  5.815.416,28, che

comprende, tra gli altri, i seguenti interventi:

-  codice  TO_A18_534_18_7  per  "Contributi  alle  organizzazioni  di  volontariato  di

protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione

straordinaria di attrezzature )" di importo di € 36.000,00;

-  codice  TO_A18_534_18_8  per  "Liquidazione  rimborsi  alle  organizzazioni  di

volontariato" di importo di € 15.000,00;

visto  che  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo  periodo  dell’Ordinanza  n°  534/2018,  il

Presidente  della  Regione Piemonte  in qualità  di responsabile  dell’attuazione degli  interventi  del

presente programma si  avvale della struttura della  Direzione Opere Pubbliche,  difesa del suolo,

protezione civile, trasporti e logistica;

considerato che Settore Protezione Civile  e sistema antincendi  boschivi  ha trasmesso al  Settore

Infrastrutture e pronto intervento con nota n° 52048 del 13.11.2019 l'elenco delle associazioni di

volontariato  di  protezione  civile  che  hanno  sostenuto  spese  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1

dell'O.P.C.M. n° 534/2018 per un importo di € 28.920,05;

ritenuto  opportuno  per  l'effettuazione  dei  pagamenti  dell'intervento  codice  TO_A18_534_18_7

riportare  l’elenco  dettagliato  dei  contributi  ex dell'art.  10,  comma 1  dell'O.P.C.M. n° 534/2018

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che il Settore Protezione Civile e sistema antincendi boschivi ha trasmesso al Settore

Infrastrutture e pronto intervento con nota n° 26206 del 07 giugno 2019 e e-mail del 04 febbraio

2020 l'elenco dei rimborsi  per gli  interventi  effettuati  dal volontariato  di  Protezione Civile  così

articolato:

- rimborsi ai datori di lavoro e lavoratori autonomi ex art. 39 del DLgs 2 gennaio 2018, n° 

1 di importo di € 4.023,99;

- rimborsi alle organizzazioni di volontariato ex art. 40 del DLgs 2 gennaio 2018, n° 1 di 

importo di € 8.642,07;

considerato  che l'intervento  codice  TO_A18_534_18_8 intendeva  ricomprendere  tutti  i  rimborsi

sostenuti dal volontariato di protezione civile delle organizzazioni ovvero dei datori di lavori e dei

lavoratori autonomi nel limite di spesa di € 15.000,00;

ritenuto opportuno ristorare i rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai

datori  di  lavoro  e  ai  lavoratori  autonomi,  riferiti  all'intervento  codice  TO_A18_534_18_8

ammontanti a € 12.666,06 e riportati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto opportuno, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per

il Piemonte, predisporre le disposizioni amministrativo-contabili per la rendicontazione dei rimborsi

e dei contributi del volontariato di protezione civile in regime di contabilità speciale, intestata al
Commissario delegato e autorizzata dall’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza di cui all'allegato C della
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presente ordinanza, parte integrante e sostanziale;

considerato che è stata autorizzata l’apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia

della  contabilità  speciale  n°  6099  intestata  al  Commissario  delegato,  Presidente  della  Regione

Piemonte;

DISPONE

Articolo 1

E’  approvato  l’elenco  dei  contributi  finalizzati  a  concorrere  alla  copertura  delle  spese  che  le

organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  hanno sostenuto  per  il  ricondizionamento,  il

ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati,

nonché per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione

innovativa  e  in  grado  di  ottimizzare  i  costi  di  gestione,  ai  sensi  dell'  dell'art.  10,  comma  1

dell'O.P.C.M.  n°  534/2018,  elenco  riportato nell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente provvedimento, per un importo pari a € 28.920,05;

Articolo 2

E’ approvato l’elenco dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n° 1 per gli  interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione

civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte impiegate in occasione dell'emergenza

in rassegna, ai sensi dell' dell'art. 11 dell'O.P.C.M. n° 534/2018, e i rimborsi per i datori di lavoro e i

lavoratori  autonomi.  Tale  elenco  è  riportato  nell’allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente provvedimento, per un importo pari a € 12.666,06;

Articolo 3

Il  Presidente  della  Regione Piemonte,  Commissario  delegato,  responsabile  dell’attuazione  degli

interventi  del  presente  stralcio  di  Piano  si  avvale  dei  seguenti  Settori  della  Direzione  Opere

pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica:

1) Settore Protezione Civile:

 istruisce le richieste dei rimborsi per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato

di  protezione  civile  iscritte  nei  rispettivi  elenchi  territoriali,  impiegate  in  occasione

dell’emergenza;

 trasmette  gli  esiti  delle  istruttorie,  ove previsto, al  Dipartimento  della  Protezione Civile  per

l’acquisizione del relativo parere ed autorizzazione di spesa a valere sulle risorse finanziarie;

2) Settore Infrastrutture e pronto intervento:

 verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati pubblici e privati; 

 predispone  il  rendiconto  delle  spese  effettuate  secondo  quanto  disciplinato  dall’articolo  27,

comma 4 del decreto legislativo n° 224 del 2 gennaio 2018;

 segue l'attività di monitoraggio e la relazione conclusiva sullo stato di attuazione degli interventi

alla chiusura della contabilità speciale;
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 cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e coordina le attività dei soggetti

coinvolti coinvolti.

Articolo 4

I soggetti beneficiari sono individuati nelle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nei

datori di lavoro e nei lavoratori autonomi secondo quanto indicato negli elenchi degli allegati A e B.

Articolo 5

I  contributi  e  i  rimborsi  sono  erogati  ai  soggetti  beneficiari  individuati  all’articolo  4  previo

resoconto  delle  spese  sostenute  secondo  le  disposizioni  amministrativo-contabili  relative  alla

documentazione  necessaria  per  la  rendicontazione,  così  come  esplicitate  nell’allegato  C,  parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 6

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dai fondi disponibili sulla contabilità

speciale n° 6099 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte;

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte , e sul sito

internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42

del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore 

Salvatore Martino Femia
      Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio 
Firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005
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