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Alle Organizzazioni di 
Volontariato della Colonna 
Mobile Regionale 
Via mail 
 
E p.c.  
 
P.F.  PROVVEDITORATO 
ECONOMATO E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
sede 
 

 

 

Oggetto:  Regolamento regionale n. 3/2016 - cessione gratuita automezzo furgone Iveco 

Daily allestito a cucina mobile - targa DC773TF. 

 

 

Come ben noto l'art. 1, comma 89, della legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), prevedeva che lo Stato 

e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedessero al riordino delle funzioni delle 

Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.  

In ottemperanza a quanto sopra la Provincia di Ascoli Piceno ha ceduto, tra gli altri, il veicolo furgone 

Iveco Daily allestito a cucina mobile targa DC773TF, in disuso da un po’ di tempo e che ora necessita 

di una revisione completa e nuovo collaudo dell’allestimento a cucina.  

Le cucine mobili che vengono utilizzate nelle emergenze sono sempre state messe a disposizione 

dalle organizzazioni di volontariato che si sono dotate di personale volontario con la certificazione 

HACCP, che questo servizio non possiede adeguatamente formato, nonché in quantità necessaria 

per garantire il funzionamento continuativo per almeno tre - sei mesi.  

Considerato che l’uso di tale mezzo deve essere fatto nelle condizioni di cui sopra si ritiene di poter 

cedere gratuitamente ad una organizzazione di volontariato afferente alla colonna mobile regionale 

ed iscritta nel sistema voloweb, che ne abbia fatto espressa richiesta a seguito di un cd “bando” che 

verrà emesso con questa comunicazione. 

Questo Servizio con nota n. 13794285 del 04/05/2018 chiede al competente Servizio Economato di 

poter cedere a titolo gratuito di detto mezzo che risponde positivamente, viste le motivazioni edotte, 

autorizzando la cessione gratuita del veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 

Regolamento regionale n. 3/2016, evidenziando che, tutti gli oneri derivanti dal trasferimento di 
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proprietà, saranno a carico del soggetto cessionario senza alcun onere gravante sul Bilancio 

regionale. 

Inoltre, nel caso di specie, si deve fare attenzione a non incappare nel danno erariale con riferimento 

al principio della fruttuosità dei beni pubblici, sancito per lo Stato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 

1993, n. 537, che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo da 

ottenere la massima redditività possibile, ciò a dire che un bene può essere ceduto in comodato 

d’uso gratuito solo se a questo corrisponde un servizio altrettanto gratuito che altrimenti 

l’amministrazione avrebbe dovuto affidare onerosamente. 

Altra considerazione va rivolta alla diffusione che deve essere fatta relativamente alla volontà della 

cessione in modo tale che ogni organizzazione afferente il sistema voloweb, e quindi alla colonna 

mobile regionale, abbia la possibilità, ove ne sussistano le caratteristiche, di farne domanda facendo 

attenzione a non creare una situazione di monopolio per una singola associazione nella distribuzione 

dei materiali dismessi e nel rispetto del regolamento regionale sopra citato. 

Si terrà anche conto che, non avendo questo servizio al proprio interno le professionalità richieste 

per la gestione di una cucina mobile, nel 2015 le due cucine carrellate che erano di proprietà 

regionale e che richiedevano costante manutenzione e verifica, sono state cedute a titolo gratuito a 

due delle associazioni all’interno della stessa colonna mobile che avevano al loro interno tali 

professionalità, e che in cambio si sono prese l’onere di mantenerle in efficienza e di metterle a 

disposizione dell’amministrazione regionale per le necessità di protezione civile;       La scelta era 

stata quella di fare affidamento a due organizzazioni di volontariato in grado di garantire l’operatività 

per le necessità legate alla fornitura dei pasti in emergenza o in occasione di grandi eventi; 

Nella costituzione di un punteggio per l’affidamento, verrà data priorità alla Provincia di Ascoli 

Piceno, questo per garantire una equa ripartizione delle risorse sul territorio regionale ma, stante 

quanto sopra, si considera che l’organizzazione di volontariato a cui sarà assegnata dovrà:  

 
1. Non aver già ricevuto nei precedenti 5 anni mezzi o attrezzature, similari, da parte 

dell’amministrazione regionale; 

2. Avere un adeguato numero di volontari, inseriti nel sistema voloweb, adeguatamente 
formati alla data del 31/07/2018, per garantire la gestione del mezzo per almeno 3/6 mesi 
continuativi dall’attivazione;  

3. Accettare di prendere in carico il mezzo come attrezzato nelle condizioni in cui si trova 
senza nulla pretendere dalla Regione Marche e di mantenerlo efficiente e pronto all’uso ad 
ogni richiesta dell’amministrazione;  

4. Per il periodo di almeno 5 anni mettere a disposizione di questo Servizio e della colonna 
mobile regionale ad ogni richiesta gli pervenga, a titolo gratuito, fatta eccezione per i 
rimborsi previsti dalle norme in vigore.  
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L’assegnazione avverrà in modo che sia garantita la trasparenza e la maggior pubblicità possibile 
per garantire la massima partecipazione quindi tramite comunicazione mail all’indirizzo inserito nel 
sistema voloweb (posti i requisiti di cui sopra).  

La valutazione con assegnazione di punteggio avverrà nei seguenti termini: 
1) Appartenenza alla provincia di: 

a) Ascoli Piceno  punti 3 
b) Fermo punti 1 
c) Macerata punti 1 
d) Ancona punti 1 
e) Pesaro punti 1 

 
2) Presenza di personale volontario dell’organizzazione richiedente iscritto nel sistema voloweb 

alla data del 31/07/2018 
a) n. 1 punto ogni volontario 
b) n. 1 punto ogni volontario con certificazione di corso HACCP 

3) Dichiarazione di partecipazione di volontari, attualmente iscritti all’organizzazione richiedente 
ma svolti anche con altre della colonna mobile, ad eventi o emergenze richieste dimostrate con 
la presentazione del modello A, negli ultimi 3 anni 
a) N. 1 punto ogni partenza per ogni volontario 

È ovvio che il mezzo adibito a cucina verrà assegnato a chi avrà realizzato il maggior punteggio. 

L’organizzazione interessata dovrà quindi inviare la sottostante dichiarazione debitamente compilata 
e sottoscritta da legale rappresentante, via PEC all’indirizzo regione.marche.protciv@emarche.it o, 
in alternativa cartacea con apposizione della firma di ricevuta da parte del personale regionale 
ricevente, entro e non oltre la data del 30/09/2018 e successivamente verranno valutati i requisiti 
richiesti procedendo quindi all’assegnazione con decreto del competente dirigente del servizio 
competente. 

L’amministrazione regionale non si ritiene obbligata a procedere all’assegnazione qualora 
intervengano fatti che possano modificare le decisioni fin qui prese. 

Cordiali saluti 
 
 

 IL DIRIGENTE 

 David Piccinini 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa) 

 

Rif: Marco Cerioni – 335.8479067 
Classifica: 480.50.10/2018/SPC/35 
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Su carta intestata 

REGIONE MARCHE 

Servizio Protezione Civile 

Via Gentile da Fabriano 3 

60125 Ancona 

Att.ne Marco Cerioni 

 

PEC: regione.marche.protciv@emarche.it 

p.c. 

Mail: marco.cerioni@regione.marche.it  

Fax 071.8067710 / 7750 

 

 

Cessione gratuita automezzo furgone Iveco Daily allestito a cucina mobile - targa DC773TF 

 

MODULO DI RICHIESTA 

 

 

 Il sottoscritto ______________________, nato a _________________ il _____________________ 

in qualità di _______________________ del ______________________________, inserita nell’albo elenco 

territoriale con il n. ______ vista la disponibilità dell’automezzo furgone Iveco Daily allestito a cucina mobile - 

targa DC773TF - del Servizio protezione civile regionale 

 

PRENDE ATTO ED ACCETTA 

 

I termini di cessione di tale materiale come sotto elencati: 

 L’affidamento avverrà con assegnazione di punteggio nei termini descritti nella lettera di invito o, se del 

caso, per insindacabile ma giustificata assegnazione diretta a cura dell’amministrazione; 

 Si impegna formalmente, già fin dalla richiesta ad accettare di prendere in proprietà il mezzo ed il suo 

allestimento nello stato in cui si trova senza nulla pretendere dall’Amministrazione cedente; 

 Si assume ogni eventuale onere necessario al passaggio di proprietà dei beni ivi compreso il ritiro; 

 Accettare fin d’ora i risultati dell’assegnazione nel rispetto della egualità delle possibilità di partecipazione 
tutti i richiedenti, fatta salva la priorità per la scelta territoriale, avvenuta senza porre influenze esterne; 

 Si impegna a mantenere a disposizione della colonna mobile regionale il bene per almeno 5 anni, periodo 
entro il quale non può essere ceduto a terzi e di utilizzarlo prioritariamente in ambito di protezione civile 
togliendo, le insegne della protezione civile regionale utilizzando quelle previste per il volontariato con 
apposita delibera regionale; 

 Di rendere edotto il Servizio Protezione Civile regionale, nell’arco dei 5 anni, di ogni periodo utilizzo fatto 
al di fuori delle richieste dello stesso, impegnandosi a renderlo immediatamente disponibile ad ogni 
richiesta per eventuali emergenze; 

 In caso di cessata volontà di mantenimento del mezzo lo stesso, sempre nell’arco dei 5 anni, dovrà essere 
ceduto sempre a titolo gratuito all’organizzazione successiva nella graduatoria di merito; 

 Il ricevente solleva il Servizio Protezione Civile da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per 
eventuali danni derivanti dall’utilizzo del mezzo. A tal fine è tenuto a sottoscrivere apposita polizza di 
responsabilità civile; 

 Infine si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria del mezzo affidatogli con 
cura e con la massima diligenza ed a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalla 
natura del bene. 
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Dichiara che la documentazione presentata, ai fini della valutazione del punteggio è veritiera e rispondente 
alla realtà; 

 

CHIEDE 

 

Che gli venga assegnato il furgone Iveco Daily allestito a cucina mobile - targa DC773TF - del Servizio 

protezione civile regionale  

 

 Per accettazione dei termini e dei modi stabiliti  

 

data _________________ 

 

 firma 

 ___________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità e di tutta la documentazione attestante i requisiti dichiarati. 
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