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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
 

  

Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona 
Tel. 071 8064006-4177-   fax 071/8062419 
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www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile 

Ai Sindaci  
Rappresentanti legali dei gruppi comunali  
di Volontariato di Protezione Civile  
della regione  
Indirizzi PEC allegati 
 

 
OGGETTO: Anno 2021 - assegnazione di contributi di importo pari alle somme  pagate per 
assicurazioni per i mezzi di protezione civile per l’anno 2020. 
 
Con il decreto n° 73    del 17/03/2021  sono state definite le procedure per l’assegnazione di contributi 
inerenti le spese sostenute nel corso dell’anno 2020 (periodo 1 gennaio – 31 dicembre) per  
assicurazione dei mezzi destinati esclusivamente ad attività di protezione civile, regolarmente 
registrati in VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2020.  
 
L’assegnazione del contributo potrà essere disposta esclusivamente a favore dei Gruppi Comunali e 
Intercomunali, inscritti nella banca dati “voloweb” e per i mezzi di proprietà e intestati a codesta 
Organizzazione e registrati nella stessa banca dati, alla data del 31 dicembre 2020. 
 
Per accedere al contributo il Legale Rappresentate del Gruppo Comunale (il Sindaco) dovrà far 
pervenire al Servizio protezione civile, apposita domanda redatta secondo lo schema allegato 
(scaricabile anche dal sito www.protezionecivile.marche.it entro e non oltre il giorno Mercoledi 5 
Maggio 2021, le richieste dovranno pervenire esclusivamente alla PEC: 
 

 regione.marche.protciv@emarche.it 
 
Non verranno in nessun modo presi in considerazione altri metodi di presentazione delle richieste. 

  
Si ricorda inoltre che le somme così erogate debbono essere esclusivamente destinate alle attività di 
protezione civile. 
 
Tutta la documentazione sarà disponibile sia in home page che nel settore volontariato sul sito:  
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile e sul sito http://www.norme.marche.it 
 
Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si potrà far riferimento ai sotto indicati Funzionari 
regionali: 
 
- Dott.   Mauro  Perugini   -  tel.  071/8064197 (mauro.perugini@regione.marche.it)  
- Dott.ssa M. Carla Perelli – tel 071/8064309 (maria.carla.perelli@regione.marche.it)                                                             
- Sig.ra  Lucia Budini –Tel.  071/8064184  (lucia.budini@regione.marche.it) 
 

    
                                                          Il Dirigente 
                                                     (David Piccinini) 

                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

 
Responsabile del Procedimento  
Mauro Perugini  
 
Classifica 480.60.30/2021/SPC/28 
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