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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.32/01- DGR 1301/12 Procedure e criteri rimborso organizzazioni di 

volontariato spese per assicurazioni e tasse possesso automezzi adibiti 

esclusivamente a attività di protezione civile e Antincendio boschivo. Anno 

2018

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16 /bis   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 30.12.2016 
conferisce al Dott. David Piccinini l'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile dalla 
data del 9.1.2017.

DECRETA

• Di individuare le procedure ed i criteri per il rimborso alle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile - regolarmente iscritte nell’albo/elenco territoriale di cui alla DGR 1301 del 
15 settembre 2012, - delle spese sostenute nel corso dell’anno 201 8  (periodo 1 g ennaio – 31 
dicembre) per  assicurazione e tassa di possesso dei  mezzi  di proprietà, e relativamente 
all’ANPAS anche per quei mezzi messi a disposizioni dalle Associazioni giuridicamente 
consociate,   e  destinati esclusivamente  ad attività di protezione civile, e/o Antincendio 
boschivo, con esclusione delle ambulanze, così come di seguito riportate:

•  per ottenere il rimborso le associazioni a carattere regionale, nonché di quelle a valenza 
nazionale per le quali sono iscritte più articolazioni territoriali,  ivi compresi i comitati locali della 
Croce Rossa Italiana - C.R.I.,  le associazioni di volontariato a valenza nazionale per le quali i 
rapporti vengono mantenuti esclusivamente con la rappresentanza regionale  ANPAS  ed i 
gruppi comunali  dovranno utilizzare   solo  ed  esclusivamente  la  modulistica  allegata e far 
pervenire apposita domanda secondo gli schemi riportati rispett ivamente sugli allegati  A) B) e   
C), parte integrante e sostanziale del presente decreto ;   non  dovranno  essere  allegati
documenti non espressamente richiesti.

•  Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il  4  novembre    2019; le 
richieste dovranno pervenire esclusivamente:

 alla pec regione.marche.protciv@emarche.it
 consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo  di questo  Servizio  sito in via 

Gentile da Fabriano, 3 – Ancona dove verrà rilasciata ricevuta con timbro di 
arrivo e firma dell’incaricato, (orario ufficio).
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Non verranno in nessun modo presi in considerazione altri metodi di presentazione 
delle richieste.

potrà essere disposto il rimborso esclusivamente a favore delle organizzazioni:

• i cui mezzi,  di proprietà dell’Or ganizzazione   (per l’ANPAS vedi sopra),  regolarmente 
intes ta t i , a tal proposito ve rranno fatti controlli  a campione   e  registrati in VOLOWEB 
alla data del 31 dicembre 201 8 ,  ed  indicati  nella apposita tabella riportata su 
ciascuno de gli allegati,  mezzi destinati  a lle attività di  protezione civile e  anche se 
non in maniera esclusiva, alle attività AIB;

• che abbiano partecipato nella nostra Regione ad una delle sotto indicate attività:

 con i propri volontari nel  periodo   (gennaio  201 8 /  giugno  201 9 )  ad almeno tre 

attività emergenziale ovvero formativa o esercitativa organizzata o alla quale 

abbia partecipato il Servizio regionale da indicarsi in maniera precisa e puntuale;

 con i propri volontari alla campagna AIB 2018.

Dovranno essere obbligatoriamente indicati i periodi ed i luoghi di intervento ed 
allegata almeno  una  copia di un  solo  modello  “ A ”  correttamente compilato e firmato  
in ogni sua parte, a dimostrazione dell’attività svolta nel periodo richiesto; 

• che  l’   8 0 % dei volontari iscritti nel sistema  VoloWeb , alla data del 31/12/201 8   abbia  

partecipato con esito positivo entro il  30 giugno  201 9 , al corso obbligatorio sulla 

normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: CORSO BASE SICUREZZA 

(decreto legislativo 81/08) rivolto ai  volontari di protezione civile,  tali dati dovranno 

essere obbligatoriamente indicati nella richiesta di rimborso ;   la    mancata

indicazione    di    tale    informazione,    al    momento    della    compilazione    della

richiesta, sarà motivo di esclusione. 

• che le schede dati relative all’Organizzazione ed ai Volontari inserite su Voloweb siano 
costantemente aggiornate;

non saranno prese in considerazione: 

• le richieste pervenute oltre il termine di scadenza stabilito, del 4 novembre  2019;

•  le richieste  presentate su altri modelli rispetto a quelli indicati  negli Allegati A), B) e C) ,   
incomplete (mancata dichiarazione, o compilazione della domanda in maniera incompleta), 
nonché quelle con dichiarazioni mancanti; 

•  per le Associazioni la documentazione mancante della copia del documento di identità  
del legale rappresentante;
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• mancanza del Modello A o non correttamente compilato;

• le richieste avanzate da organizzazioni prive anche di uno solo dei requisiti richiesti;

•  il mancato aggiornamento dei dati riguardanti le Organizzazioni ed i Volontari  su 
Voloweb;
non saranno previste richieste di integrazione.

In riferimento ai soli 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,  la   mancata   indicazione   di   tale
informazione,  al  momento  della  compilazione  della  richiesta,  sarà  motivo  di
esclusione. 

Le somme riconosciute in attuazione di quanto previsto dal presente decreto fanno riferimento 
a prestazioni di servizio rese a titolo gratuito, 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.  Verranno disposti controlli 
sulle dichiarazioni rese, ed in caso di dichiarazioni infedeli si procederà a termini di legge.

All’impegno delle risorse necessarie si  provvederà  con successi atti, subordinatamente  alla 
disponibilità delle stesse.

Nell’eventualità che l’importo delle richieste di rimborso  presentate dalle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile,  sia superiore a quanto disponibile in bilancio ,  si provvederà 
ad una riduzione percentuale degli importi delle singole richieste.

S i  provvederà  eventualmente  ad  integrare tale riduzione nel momento in cui  in fase di 
approvazione del bilancio  2020  saranno  disponibili i fondi necessari , che verranno erogate con 
successivi atti. 

Nel caso in cui non si rendessero disponibili le somme necessarie, non si  potrà dar  seguito ai 
rimborsi previsti dal presente atto.  

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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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
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32
DGR n. 1301 del 15/09/2012
D.G.R. 1628 del 26/11/2012 
D.G.R.  955 del 8/8/2016
Dlg.s. 1 del 2/1/2018

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. 

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 DLG.S. N. 1/2018,  e che il rimborso delle spese sostenute dalle 
organizzazioni di volontariato per assicurazioni e tasse di possesso dei mezzi adibiti 
esclusivamente alle attività di protezione civile è finalizzato ad assicurare la disponibilità dei 
mezzi.

Si precisa inoltre, che  a partire dal l’anno 2018 la Legge regionale 39/2017 prevede l’esenzione 
dei bolli per i mezzi di protezione civile.
Malgrado ciò, alcune Organizzazioni hanno comunque pagato la tassa di possesso pur 
avendo diritto all’esenzione. 
Si ritiene opportuno pertanto, riconoscere il rimborso a tali Organizzazioni. 

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. 
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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.

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 
31.12.2018.

Le somme riconosciute in attuazione di quanto previsto dal presente decreto fanno riferimento 
a prestazioni di servizio rese a titolo gratuito, 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. 

Verranno disposti controlli sulle dichiarazioni rese, ed in caso di dichiarazioni infedeli si 
procederà a termini di legge.

I l rimborso potrà avvenire esclusivamente  per i mezzi  d e lle Organizzazioni di Volontariato  a 
seguito degli interventi con i propri volontari per una delle seguenti attività:

 con i propri volontari nel periodo (gennaio 2018 /  giugno  2019) ad almeno tre 

attività emergenziale ovvero formativa o esercitativa organizzata o alla quale 

abbia partecipato il Servizio regionale da indicarsi in maniera precisa e puntuale;

 con i propri volontari alla campagna AIB 2018.

Per ottenere il rimborso tutte le Organizzazioni dovranno obbligatoriamente indicati i periodi ed 
i  luoghi di intervento ed allegare  almeno la copia di un modello   A correttamente compilato e 
firmato a dimostrazione dell’attività svolta nel periodo richiesto.

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. 

In considerazione del D.lgs. 9/4/208, n. 81,  che  ha per la prima volta previsto il fatto che la 
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari ti 
protezione civile, naturalmente tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le 
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attività e gli interventi svolto dai volontari della protezione civile, questa struttura ha approvato 
un piano formativo che tra l’altro prevede un corso obbligatorio in materia di sicurezza, che 
tutti volontari inseriti nel sistema VoloWeb devono frequentare per poter continuare ad operare. 

Pertanto in considerazione di quanto sopra indicato i rimborsi saranno assicurati solo ed 
esclusivamente a quelle organizzazione che  e ntro il  30 giugno  201 9 , hanno garant ito la 
formazione  al 8 0 % dei propri volontari iscritti nel sistema VoloWeb, alla data del 31/12/201 8 , e 
che abbiano partecipato con esito positivo, al corso obbligatorio sulla normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro: Corso Base Sicurezza (decreto legislativo 81/08) rivolto ai 
volontari di protezione civile, tenuto dai F ormatori autorizzati da questo Servizio , o 
relativamente all’ANPAS, da propri formatori;

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) e  C)   che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto di cui si propone l’adozione. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il  4  novembre    2019; le 
richieste dovranno pervenire esclusivamente:

 alla pec regione.marche.protciv@emarche.it
 consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo  di questo Servizio sito in via 

Gentile da Fabriano, 3 – Ancona dove verrà rilasciata ricevuta con timbro di 
arrivo e firma dell’incaricato (orario ufficio).

Non verranno in nessun modo presi in considerazione altri metodi di presentazione 
delle richieste.

Verranno inoltre disposti controlli sulle dichiarazioni rese. 

All’impegno delle risorse necessarie si provvederà con successi atti, subordinatamente alla 
disponibilità delle stesse già richieste.

Nell’eventualità che l’importo delle richieste di rimborso presentate dalle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile, sia superiore a quanto disponibile in bilancio, si provvederà 
ad una riduzione percentuale degli importi delle singole richieste.

Si provvederà eventualmente ad integrare tale riduzione nel momento in cui in fase di 
approvazione del bilancio 201 9  saranno disponibili i fondi necessari, che verranno erogate con 
successivi atti. 

Nel caso in cui non si rendessero disponibili le somme necessarie, non si potrà dar seguito ai 
rimborsi previsti dal presente atto.  

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

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 responsabile del procedimento

         (Mauro Perugini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Gruppi Comunali

Allegato B) Associazioni 

Allegato C) ANPAS

Allegato D) Informativa privacy Regolamento Ue
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