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Alle organizzazioni di volontariato di protezione 
civile della Regione Marche inserite nel sistema 
Voloweb 

     
Per tramite Referente Provinciali e 
Regionali  
 

    
 
 
Oggetto:  Concessione Contributi per il finanziamento dei progetti 
presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 1/2018 - Annualità 2018. 
 

 
Per l’anno 2018 potrebbe essere assegnato alla nostra Regione un fondo 
dell’importo stimato in circa 35.000,00 da utilizzarsi per il cofinanziamento di 
progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Le 
organizzazioni debbono presentare i progetti entro e non oltre il 31 dicembre 
2018.  
 
Si trasmette in allegato tutta la documentazione utile per la presentazione della 
richieste di contributo: 
 

1)  Il documento dei criteri (triennio 2016-2018) per la concessione dei 
contributi emanato dal Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
2)  Fac-simile schemi di domanda e relativi allegati. 

 
3) Indirizzi di priorità, vengono confermati i medesimi indirizzi di priorità 

adottati per l’anno 2017 a tal proposito si allega la documentazione. 
 

Si precisa che: 
a) per quanto riguarda la quota nazionale (50%) i progetti possono essere 

presentati unicamente dalla struttura di coordinamento nazionale delle 
organizzazioni iscritte nell’elenco centrale ed inviati direttamente al 
Dipartimento nazionale. 

 
b) per quanto riguarda la quota regionale (35%) i progetti possono essere 

presentati dalle organizzazioni del territorio regionale iscritte 
nell’albo/elenco territoriale facenti parte della colonna mobile regionale, ed 
inviati direttamente a questo Servizio 
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c) per quanto riguarda la quota locale (15%) i progetti possono essere 
presentati dalle organizzazioni del territorio regionale iscritte 
nell’albo/elenco territoriale non facenti parte della colonna mobile 
regionale. Possono essere presentati progetti esclusivamente riferiti alla 
misura 1/C (potenziamento attrezzature e mezzi) ed inviati direttamente al 
Dipartimento Nazionale e per conoscenza al Servizio Regionale. 
 

Le domanda del punto a) dovranno essere inviate tassativamente ed esclusivamente 

all’indirizzo PEC del dipartimento nazionale della protezione civile entro e non oltre il 

31 dicembre 2018: 

 

protezionecivile@pec.governo.it 
 
 

Le domanda del punto b) dovranno essere inviate tassativamente ed esclusivamente 

all’indirizzo PEC di questo servizio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2018:  

regione.marche.protciv@emarche.it 
 

Le domande del punto c) dovranno essere inviate tassativamente ed esclusivamente  

entro e non oltre il 31 dicembre 2018 all’indirizzo PEC del dipartimento nazionale 

della protezione civile e per conoscenza all’indirizzo pec di  questo Servizio: 

 

protezionecivile@pec.governo.it 

regione.marche.protciv@emarche.it  

Si invitano i responsabili delle organizzazioni a leggere attentamente il documento in 

allegato di cui al punto 1) prima di presentare l’eventuale richiesta di contributo e di 

tener conto nella definizione delle richieste che, come già detto, la somma disponibile 

per questo Servizio potrebbe essere di circa € 35.000,00, somma che verrà utilizzata 

per cofinanziare i progetti presentati a livello regionale. 

 
 
 
 
 

mailto:regione.marche.protciv@emarche.it


  

                       

 REGIONE MARCHE 
Servizio protezione civile 
                           

 

Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona 
Tel. 071 8064006-4177-   fax 071/8062419 

          Pec: regione.marche.protciv@emarche.it - Mail: servizio.protezionecivile@regione.marche.it 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile 

 

 

 
 

Si ricorda inoltre che, dato il brevissimo tempo a disposizione per l’esame delle 

pratiche e l’esiguità delle somme disponibili, non sarà possibile in alcun modo 

prevedere proroghe o eccezioni pertanto ponete la massima attenzione alla 

correttezza formale delle domande. 

 

Inoltre di seguito vengono fornite ulteriori indicazioni relativamente agli indirizzi di 

priorità per la concessione di contributi. 

 
In particolare si ritiene propedeutico per quanto riguarda la Regione Marche che, i 

progetti presentati per l’anno 2018, debbano riguardare l’acquisto o il potenziamento 

di attrezzature e mezzi utili all’implementazione ed al potenziamento della capacità di 

intervento della colonna mobile regionale. 

 

Nel dettaglio: 

 

 per il rischio idrogeologico l’acquisto o il potenziamento di attrezzature tipo 

motopompe, idrovore, pompe ad immersione ecc, o di altra attrezzatura utile 

negli interventi; 

 per il rischio incendi boschivi l’acquisto o il potenziamento di modulo AIB e 

l’acquisto o il potenziamento di altra attrezzatura utile negli interventi (pale, 

flabelli, ecc.)  

 per quanto riguarda la salute e sicurezza dei volontari di protezione civile 

l’acquisto o l’implementazione dei DPI, ad esclusione di quelli per 

l’Antincendio Boschivo che sono forniti da questo Servizio. 

 Per quanto riguarda le radio comunicazioni l’acquisto di radio, ponti e 

accessori o l’implementazione delle attrezzature già possedute compatibili con 

il sistema regionale di radio comunicazione. 

 

Nel caso di disponibilità di risorse economiche potranno essere autorizzati al 

finanziamento progetti: 

 

 relativi alla diffusione della cultura della protezione civile mediante la 

formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e 

prevenzione dei rischi ed in materia di protezione civile, con particolare 

riguardo alla conoscenza dei piani comunali di protezione civile; 
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 al miglioramento della preparazione tecnica e di intervento nonché all’attività 

formativa rivolta ai volontari di protezione civile anche mediante lo svolgimento 

di pratiche di addestramento con esclusione delle attività formative svolte 

direttamente da questo dipartimento ed indicate nella DGR n. 654 del 

06/05/2013. 

 

Non saranno comunque autorizzati progetti che prevedano l’acquisto di mezzi 

movimento terra (terne, benne, bob cat ecc), mezzi agricoli, lame da neve, 

turbine (ad eccezione di quelle manuali) ecc. 

 

In considerazione della scarsità di risorse, sarà data precedenza ai progetti in 

regola con la documentazione presentati delle Organizzazioni che non abbiano 

già ottenuto negli anni precedenti cofinanziamenti. 

 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle indicazioni contenute nel 

documento (allegato) sui criteri generali per la concessione di contributi al 

Volontariato per il triennio 2016_2018 approvato in Conferenza Unificata del 09 

giugno 2016. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i sotto indicati funzionari: 
 
Mauro Perugini  
Tel. 071/8064197 cell. 335.496045 e-mail: mauro.perugini@regione.marche.it 
 
Lucia Budini 
Tel 071/89064184  e-mail: lucia.budini@regione.marche.it 
 

Cordiali saluti. 
 

                                                          Il Dirigente 

                                                     (David Piccinini) 
                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente 

 

 
 

Responsabile del Procedimento  

Mauro Perugini  

 

Classifica 480.60.30 
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