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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. ATTIVITA’ GENERALI DI PROTEZIONE CIVILE 

 N. 15/AGP_DPS DEL 05/03/2012  
      

Oggetto: Procedure per il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese per 
assicurazioni e tasse di possesso  degli automezzi adibiti esclusivamente alle attività 
di protezione civile. Anno 2011. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. ATTIVITA’ GENERALI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 

RITENUTO non necessaria l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della 
legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, in quanto l’impegno sarà assunto con separato 
provvedimento a carico del bilancio 2012 ; 

 
VISTO l’art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 
 

- D E C R E T A - 

le procedure per il rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle spese 
sostenute nel corso dell’anno 2011 (periodo 1 gennaio – 31 dicembre) per  assicurazione e 
tassa di possesso dei mezzi destinati esclusivamente ad attività di protezione civile, 
regolarmente registrati in VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2011, con esclusione delle 
ambulanze, sono quelle di seguito riportate: 
 
per ottenere il rimborso le associazioni a carattere regionale, nonché di quelle di valenza 
nazionale per le quali sono iscritte più articolazioni territoriali, le associazioni di volontariato a 
valenza nazionale per le quali i rapporti vengono mantenuti esclusivamente con la 
rappresentanza regionale ed i gruppi comunali  dovranno far pervenire apposita domanda 
secondo gli schemi riportati rispettivamente sugli allegati  A) B) e C),parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, entro e non oltre il 15 aprile 2012; 
 
in riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, si precisa che: 

a) potranno essere ammessi a rimborso gli oneri relativi a mezzi ad uso riservato al 
gruppo, con esclusione quindi di mezzi per i quali si può ritenere che l’uso da parte 
dello stesso sia occasionale (es. mezzi per il movimento terra, scuolabus, macchine per 
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le sistemazioni stradali). In caso di dubbio, per mezzi che non rientrino nelle fattispecie 
suddette, si procederà ad un confronto diretto, se necessario anche con visita sul posto; 

b) dovrà essere obbligatoriamente dichiarato che l’Ente ha provveduto ad aggiornare i dati 
contenuti nella banca dati ad implementazione da remoto denominata “DBCOM”. 

 
le somme erogate in attuazione di quanto previsto dal presente decreto debbono essere 
esclusivamente destinate alle attività di protezione civile; 

 
verranno disposti controlli a campione sulle dichiarazioni rese, ed in caso di dichiarazioni 
infedeli si procederà a termini di legge. 
 
Il presente atto non comporta oneri a carico della Regione in quanto l’impegno sarà assunto 
con separato provvedimento a carico del bilancio 2012. 
 

IL DIRIGENTE DELLA  P.F. 
ATTIVITA’ GENERALI DI PROTEZIONE CIVILE  

(dott. Sarda Cammarota) 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
DPR 194/01 
L.R.32/01 
 
B) MOTIVAZIONI 
 
 
Da tempo la nostra Regione ha stabilito di sostenere il volontariato di protezione civile non con 
l’assegnazione di contributi ma mediante l’erogazione di servizi, fra i quali è previsto il 
rimborso delle spese sostenute per assicurazioni e tasse di possesso degli automezzi adibiti 
esclusivamente alle attività di protezione civile con esclusione delle ambulanze.  
 
Nel tempo sono state definite le procedure che consentono di velocizzare la spesa e di 
garantire il corretto utilizzo delle risorse disponibili, adeguando le stesse alle esigenze ed alle 
problematiche che man mano si sono presentate ed alla crescente disponibilità di 
strumentazione informatica. 
 
E’ ormai a regime il sistema VOLOWEB, banca dati informatizzata ad implementazione da 
remoto, nella quale sono riportati tutti dati relativi alle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile a carattere regionale, nonché di quelle di valenza nazionale per le quali sono 
iscritte più articolazioni territoriali.  
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Si ritiene opportuno pertanto limitare la possibilità di rimborso ai mezzi di proprietà delle 
organizzazioni di volontariato di cui al capoverso precedente, registrati alla data del 
31/12/2011. 
 
Per quanto invece attiene alle organizzazioni di volontariato a valenza nazionale per le quali i 
rapporti vengono mantenuti con la rappresentanza regionale, come l’ANPASs, il rimborso 
potrà avvenire esclusivamente per i mezzi impiegati per la gestione di situazioni emergenziali 
nel biennio 2010 – 2011. 
 
Fra le banche dati costruite per facilitare la gestione delle situazioni di crisi assume particolare 
rilievo quella denominata “DBCOM”, anch’essa ad implementazione da remoto, che contiene 
in buona sostanza tutti i dati relativi ai Sindaci ed alle strutture organizzative dei Comuni della 
Regione. Naturalmente il costante aggiornamento dei dati in essa contenuti è vitale per 
assicurare la costante possibilità di contattare rapidamente amministratori e dipendenti dei 
Comuni. 
 
Si è pertanto ritenuto opportuno subordinare l’erogazione del contributo per i Gruppi Comunali, 
all’avvenuto aggiornamento dei dati contenuti in DBCOM. 
 
Sono stati quindi predisposti, per tener conto della diversa strutturazione delle organizzazioni, 
tre schemi di domanda di rimborso, riportati rispettivamente negli allegati A), B) e C) che  
costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto di cui si propone l’adozione.  
 
E’ inoltre opportuno che si precisi che le somme così erogate debbono essere esclusivamente 
destinate alle attività di protezione civile e che verranno disposti controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese. 
 
Il presente atto è riferito esclusivamente alla determinazione delle procedure, in quanto 
l’impegno di spesa sarà assunto con separato, successivo provvedimento una volta 
conosciuto l’ammontare della somma necessaria ed individuati i soggetti aventi diritto.  
 
C) PROPOSTA 
In relazione a quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto ad oggetto: 
Procedure per il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese per 
assicurazioni e tasse di possesso  degli automezzi adibiti esclusivamente alle attività di 
protezione civile. Anno 2011. 
 

Secondo il testo che di seguito si riporta: 
le procedure per il rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle spese 
sostenute nel corso dell’anno 2011 (periodo 1 gennaio – 31 dicembre) per  assicurazione e 
tassa di possesso dei mezzi destinati esclusivamente ad attività di protezione civile, 
regolarmente registrati in VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2011, con esclusione delle 
ambulanze, sono quelle di seguito riportate: 
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per ottenere il rimborso le associazioni a carattere regionale, nonché di quelle di valenza 
nazionale per le quali sono iscritte più articolazioni territoriali, le associazioni di volontariato a 
valenza nazionale per le quali i rapporti vengono mantenuti esclusivamente con la 
rappresentanza regionale ed i gruppi comunali  dovranno far pervenire apposita domanda 
secondo gli schemi riportati rispettivamente sugli allegati  A) B) e C),parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, entro e non oltre il 15 aprile 2012. 
;  
 
in riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, si precisa che: 

c) potranno essere ammessi a rimborso gli oneri relativi a mezzi ad uso riservato al 
gruppo, con esclusione quindi di mezzi per i quali si può ritenere che l’uso da parte 
dello stesso sia occasionale (es. mezzi per il movimento terra, scuolabus, macchine per 
le sistemazioni stradali). In caso di dubbio, per mezzi che non rientrino nelle fattispecie 
suddette, si procederà ad un confronto diretto, se necessario anche con visita sul posto; 

d) dovrà essere obbligatoriamente dichiarato che l’Ente ha provveduto ad aggiornare i dati 
contenuti nella banca dati ad implementazione da remoto denominata “DBCOM”. 

 
le somme erogate in attuazione di quanto previsto dal presente decreto debbono essere 
esclusivamente destinate alle attività di protezione civile; 

 
verranno disposti controlli a campione sulle dichiarazioni rese, ed in caso di dichiarazioni 
infedeli si procederà a termini di legge. 
 
Il presente atto non comporta oneri a carico della Regione in quanto l’impegno sarà assunto 
con separato provvedimento a carico del bilancio 2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (rag. Cesarina Santinelli) 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 

ALLEGATO A) 
 
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. DOMANDA DI RIMBORSO 
PER LE SPESE DI ASSICURAZIONE E TASSA DI POSSESSO. 
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Il sottoscritto _______________________________, rappresentante legale dell’ associazione 

di volontariato di protezione civile ____________________________, codice fiscale 

______________________,  

con sede a ___________________________, via ___________________, n°____________ 

chiede 

un contributo di € ______________________, pari alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio 

– 31 dicembre 2011 per le assicurazioni e le tasse di possesso (bolli) dei seguenti mezzi, di 

proprietà dell’associazione ed esclusivamente destinati alle attività di protezione civile e 

regolarmente registrati in VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2011: 

tipo di mezzo targa Spesa per tassa di 

possesso 

Spesa per 

assicurazione 

    

    

    

 

 

Chiede che l’importo venga accreditato:  

- mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la banca 

________________________, sede di ______________, via____________________, 

codice IBAN _____________________________, precisando che il conto corrente è 

intestato all’organizzazione; 

- mediante assegno circolare intestato a ______________________ 

 

dichiara 

che la somma assegnata sarà destinata alle attività di protezione civile dell’associazione. 

In fede  

Firma__________________________ 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 
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ALLEGATO B 
 
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A VALENZA NAZIONALE, 
COMITATI REGIONALI. DOMANDA DI RIMBORSO PER LE SPESE DI ASSICURAZIONE E 
TASSA DI POSSESSO. 
 
Il sottoscritto _______________________________, rappresentante legale dell’ associazione 

di volontariato di protezione civile ____________________________, codice fiscale 

______________________,  

con sede a ___________________________, via ___________________, n°____________ 

chiede 

un contributo di € ______________________, pari alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio 

– 31 dicembre 2011 per le assicurazioni e le tasse di possesso (bolli) dei seguenti mezzi, di 

proprietà dell’associazione, esclusivamente destinati alle attività di protezione civile.  

tipo di mezzo targa Spesa per tassa di 

possesso 

Spesa per 

assicurazione 

    

    

    

    

    

 

Chiede che l’importo venga accreditato:  
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- mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la banca 

________________________, sede di ______________, via____________________, 

codice IBAN _____________________________, precisando che il conto corrente è 

intestato all’organizzazione; 

- mediante assegno circolare intestato a ______________________ 

 

dichiara 

che i mezzi su elencati sono stati impiegati nella gestione delle seguenti  situazioni di 

emergenza nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

che la somma assegnata sarà destinata alle attività di protezione civile dell’associazione. 

In fede  

Firma__________________________ 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

 
 
 
 
 
ALLEGATO C 
 
 
GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. DOMANDA DI 
RIMBORSO PER LE SPESE DI ASSICURAZIONE E TASSA DI POSSESSO. 
 
Il sottoscritto _______________________________,  Sindaco del Comune di 

______________________________, nella sua qualità di rappresentante legale del locale 

gruppo comunale  di volontariato di protezione civile  codice fiscale 

______________________, con sede in  via ___________________, n°__ 

chiede 

un contributo di € ______________________, pari alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio 

– 31 dicembre 2011  per le assicurazioni e le tasse di possesso (bolli) dei seguenti mezzi, di 
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proprietà del comune,  esclusivamente destinati alle attività di protezione civile e regolarmente 

registrati in VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2011: 

tipo di mezzo targa Spesa per tassa di 

possesso 

Spesa per 

assicurazione 

    

    

    

 

 

- che l’importo venga accreditato mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la:banca 

________________________, sede di ______________, via____________________, codice 

IBAN_______________________________________________ 

dichiara 

che la somma assegnata sarà destinata alle attività di protezione civile del Comune; 

che i mezzi in questione vengono utilizzati esclusivamente dal gruppo comunale di protezione 

civile;  

di aver provveduto ad aggiornare i dati contenuti nella banca dati denominata DBCOM. 

In fede  

Firma__________________________ 

Timbro del Comune 

 

 
 


