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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL 

TERRITORIO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.32/01 - DGR 1301/12 Rimborsi alle organizzazioni di volontariato delle 

spese assicurative inerenti gli automezzi adibiti esclusivamente ad attività di protezione 

civile ed Antincendio boschivo (AIB) - Anno 2021. Approvazione criteri e modalità 

attuative.                                                        

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la DGR n. 1676 del 30.12.2021 “Articoli 4, comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 
41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione “Protezione Civile e 
sicurezza del territorio”;

RITENUTO di non richiedere l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della L.R. 

11 dicembre 2001 n. 31 in quanto dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della 

Regione Marche;

DECRETA

- di dare atto che le motivazioni contenute nel documento istruttorio assumono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

- d i  approvare   i  criteri  e le modalità di attuazione  per  la procedura di  rimborso alle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile ,  regolarmente iscritte nell’albo/elenco territoriale di cui alla DGR 

1301 del 15 settembre 20 21 ,  delle  spese sostenute nel corso dell’anno 20 21  (periodo 1 g ennaio – 

31 dicembre) per  le assicurazioni  de gli automezzi  destinati esclusivamente ad attività di protezione 

civile e/o Antincendio boschivo  (AIB) ,  ad  esclusione delle ambulanze,  così come di seguito   

specificato:

 Riguardo l’A NPAS sono  rimborsabili le spese assicurative   dei  mezzi a disposizione d a lle 

Organizzazioni giuridicamente consociate e destinati esclusivamente ad attività di protezione civile;
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- di approvare la modulistica ,  che assume parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ,   

di seguito elencata:

- Allegato A) Istanza di rimborso - Gruppi Comunali/Intercomunali
- Allegato B) Istanza di rimborso - Associazioni 
- Allegato C) Istanza di rimborso - ANPAS
- Allegato D) Informativa privacy Regolamento Ue 679/2016-D.lgs 196/2003 e s.m.i.

- di stabilire che  per la richiesta  d i rimborso ,  le  Organizzazioni  a carattere regionale, nonché quelle a 

valenza nazionale iscritte  in  più articolazioni territoriali,  ivi compresi i comitati locali della Croce 

Rossa Italiana - C.R.I.,  dovranno utilizzare   solo ed esclusivamente  la modulistica  approvata dal 

presente decreto;

- d i  stabilire  che  le richieste di rimborso comprensive  della documentazione ,   dovranno  ess ere inviat e , 

a  pena  di  esclusione  entro  e  non  oltre  lunedì  23  aprile  2022,   esclusivamente via pec al seguente 

indirizzo:regione.marche.protciv@emarche.it

I rimborsi saranno riconosciuti esclusivamente a favore delle Organizzazioni di volontariato:

1. i cui  mezzi destinati alle attività di protezione civile e ,  anche se non in  via  esclusiva,  ,   regolarmente   

registrati su VOLOWEB alla data del 31 dicembre 2021;

2. che  abbiano partecipato  nel periodo (1 gennaio 20 20 / 31 dicembre 202 1 )  ad  almeno due  delle sotto 

indicate attività   di protezione civile e/ o all e  qual i  abbia partecipato il Servizio   Protezione Civile   

regionale, specificandolo in maniera precisa e puntuale nella modulistica approvata;

- attività emergenziale;
- attività formativa;
- attività esercitativa; 
- campagna AIB 2021
- emergenza sanitaria – Covid 2020/2021

3. non saranno ammesse: 
- le richieste pervenute oltre il termine di scadenza stabilito, di lunedì 23 aprile 2022
- le richieste presentate su altri modelli rispetto a quelli indicati negli Allegati A) - B) - C)
- le richieste incomplete (es: mancata dichiarazione, documento di riconoscimento ….)

di  stabilire che  i contributi straordinari  erogati  alle Organizzazioni di Volontariato durante l’emergenza 

sanitaria, ai sensi della DGR n. 1122 del 03.08.2020  (decreto n. 265/SPC del 08.10.2020) , e non 

rendicontati al  30  novembre  2021 saranno oggetto di revoca e, di conseguenza,  l’Ufficio Volontariato  

procederà al recupero dei fondi a valere sui rimborsi delle assicurazioni ammessi;

mailto:regione.marche.protciv@emarche
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Per i 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 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 approvare il nuovo 

regolamento tipo di cui alla DGR 1628 del 26 novembre 2012, indicando il numero e  data 

dell’atto di approvazione; 

Le somme riconosciute in attuazione di quanto previsto dal presente decreto fanno riferimento 

a prestazioni di servizio, con l’utilizzo di specifici mezzi di proprietà delle Organizzazioni di 

vol ontariato di protezione civile,  in conseguenza di attività di previsione, prevenzione, 

emergenza, formative, nonché alla campagna AIB.

All’impegno delle risorse necessarie si  provvederà  con successi vi   provvediment i, 

subordinatamente alla disponibilità delle stesse.

Il presente att o  verrà notificato a tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile 

inserite nel sistema Voloweb nonché  pubblicato integral mente   nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche   mentre la modulistica sarà disponibile   sul sito istituzionale del Servizio 

Protezione Civile al link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile

Dichiara di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo ai 

sensi dell’articolo 6 bis della L. 241/90 e smi.

Il dirigente
(Stefano Stefoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.lgs. 1 del 2/1/2018
Legge 241/1990 e smi
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 e s.m.i..
DGR n. 1301 del 15/09/2012
D.G.R. 1628 del 26/11/2012 
D.G.R.  955 del 8/8/2016
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39
DGR n. 1122 03.08.2020
Decreto n. 265/SPC del 08.10.2020

Motivazioni

Da tempo la nostra Regione ha stabilito di sostenere il volontariato di protezione civile  anche  mediante 

l’erogazione di servizi, fra i quali è previsto il rimborso delle spese sostenute per assicurazioni degli 

automezzi adibiti esclusivamente alle attività di protezione civile con esclusione delle ambulanze. 

E’ appena il caso di precisare che la partecipazione del volontariato di protezione civile alle attività del 

sistema nazionale e regionale della protezione civile è prevista e disciplinata da numerose norme,  tra 

le quali  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,  e dal D . lgs   n . 1/2018,   

e che il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato per assicurazioni dei mezzi 

adibiti esclusivamente alle attività di protezione civile è finalizzato ad assicu rare la disponibilità dei 

mezzi e mantenimento in efficienza della colonna mobile regionale. 

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 i dati relativi alle organizzazioni di volontariato   di protezione civil e a 

carattere regionale,  di quelle di valenza nazionale per le quali sono iscritte più articolazioni terri toriali, 

nonché le associazioni di volontariato a valenza nazionale per le quali i rapporti vengono mantenuti 

esclusivamente con la rappresentanza regionale ANPAS.
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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 31.12.2021.

Le somme riconosciute in attuazione di quanto previsto dal presente decreto fanno riferimento a 

prestazioni di servizio, con l’utilizzo di specifici mezzi di proprietà delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, in conseguenza di attività di previsione, prevenzione, emergenza, formative, nonché 

alla campagna AIB. 

I l rimborso potrà avvenire esclusivamente  per i mezzi  d e lle Organizzazioni di Volontariato  che abbiano   

partecipato con i propri volontari nel periodo ( 01  gennaio 20 20 / 31 dicembre 202 1 ) ad almeno due delle 

sotto indicate attività organizzata o alla quale abbia partecipato il Servizio regionale, specificandolo in 

maniera precisa e puntuale nello schema di domanda;

- attività emergenziale;

- attività formativa; 

- attività esercitativa; 

- campagna AIB 2021

- emergenza Corona-Virus – Covid 2020-2021

Con la D.G.R. 1628/2012 sono stati emanati gli indirizzi per la gestione e l’approvazione del 

regolamento tipo dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile, si ritiene pertanto 

opportuno anche in questo caso subordinare l’erogazione del contributo per i Gruppi Comunali, 

all’avvenuta approvazione del nuovo regolamento tipo dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di 

protezione civile.

Con D.G.R. n. 955 del 8/8/2017 si  è  provveduto ad approvare le disposizioni per la gestione 

dell’Albo/Elenco territoriale di cui alla D.G.R. 1301/2012 delle Organizzazioni di Volontariato e dei 

Volontari nel sistema Voloweb, nonché il loro adeguamento a dette indicazioni. 

Sono stati quindi predisposti, per tener conto della diversa stru tturazione delle organizzazioni , tre 

schemi di domanda di rimborso, riportati rispett ivamente negli allegati A), B),   C)  e D)   “ In formativa 

regolamento 679/UE; allegati  che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto di cui si 

propone l’adozione. 
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Tutta la documentazione dovrà essere  trasmessa  entro e non oltre  lunedì  23  aprile  2022, le  richieste    

dovranno pervenire esclusivamente via pec al seguente indirizzo: regione.marche.protciv@emarche.it

Come già anticipato  con nota  del 16/1272021 prot 1533309/SPC  i contributi straordinari  erogati  alle   

Organizzazioni di Volontariato durante l’emergenza sanitaria, ai sensi della DGR n. 1122 del 

03.08.2020  (decreto n. 265/SPC del 08.10.2020) , e non rendicontati al  30  novembre  2021 saranno 

oggetto di revoca e, di conseguenza,  l’Ufficio Volontariato  procederà al recupero  dei fondi a valere  sui 

rimborsi delle assicurazioni ammessi;

All’impegno delle risorse necessarie si  provvederà  con  successi  provvedimenti,  subordinatamente alla 

disponibilità delle stesse già richieste.

Nell’eventualità che l’importo  complessivo riconosciuto alle O rganizzazioni di Volontariato di Protezione 

Civile, sia superiore a quanto disponibile in bilancio, si provvederà ad una riduzione percentuale degli 

importi delle singole richieste.

I n adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei 

dati personali, come disposto dall' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 

30.6.2003, n. 196, comma 1), si informa tutti Soggetti interessati, le modalità e le finalità dei trattamenti 

di dati personali, le cui specifiche sono indicati nell’Allegato D) del presente atto di cui ne assume parte 

integrante e sostanziale. 

Dichiara di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo ai sensi dell’articolo 6 

bis della L. 241/90 e smi.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

 Il responsabile del procedimento

         (Mauro Perugini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

mailto:regione.marche.protciv@emarche.it
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Allegato A) Istanza di rimborso - Gruppi Comunali/Intercomunali
Allegato B) Istanza di rimborso - Associazioni 
Allegato C) Istanza di rimborso - ANPAS
Allegato D) Informativa privacy Regolamento Ue 679/2016-D.lgs 196/2003 e s.m.i.
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