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Ai Sindaci  
Rappresentanti legali dei gruppi comunali  
di Volontariato di Protezione Civile  
della Regione  

                                     via PEC 
 

Ai Rappresentanti legali delle associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della Regione 
per tramite dei referenti provinciali 

 
 

Oggetto: OCDPC n. 719 del 04/12/2020 Riconoscimento rimborsi maturati per riparazione, 
ricondizionamento, ripristino o sostituzione materiali, mezzi e attrezzature impiegati durante                           
l’ Emergenza Coronavirus 2019 
 
 
Con la presente si informa che il Dipartimento della Protezione Civile con l’OCDPC n. 719 

del 04/12/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 12 dicembre 2020, ha inteso 

riconoscere un ristoro alle Regioni, Province autonome e alle Organizzazioni  di Volontariato 

di Protezione Civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e 

mezzi impiegati durante l’emergenza Coronavirus anno 2020 

 

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate a presentare entro 60 gg, dalla data di 

pubblicazione in G.U. della suddetta Ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi da 

ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  

 

Il Dipartimento della protezione civile approverà l’elenco degli interventi, determinandone 

l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 

 

Si rappresenta che ai Soggetti beneficiari potrà essere riconosciuta un’anticipazione non 

superiore al 50% del contributo riconosciuto. 

 

A tal riguardo si invitano le Organizzazioni a restituire, nel più breve tempo possibile, la 

modulistica allegata, opportunamente compilata in ogni suo campo, evitando qualsiasi 

modifica e/o aggiunta, trasmettendola anche in formato editabile entro il  30 gennaio 

2021 al seguente indirizzo PEC: regione.marche.protciv@emarche.it 

 

Tutta la documentazione sarà disponibile sia in home page che nel settore volontariato sui 
seguenti siti:  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile  
http://www.norme.marche.it 
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Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si potrà far riferimento ai sotto indicati 
Funzionari regionali: 
 
- Dott.   Mauro  Perugini   -  tel.  071/8064197 mail: mauro.perugini@regione.marche.it 
 
- Dott.ssa M. Carla Perelli – tel. 071/8064309 mail: maria.carla.perelli@regione.marche.it 
                                                          
- Sig.ra  Lucia Budini – tel.  071/8064184  mail: lucia.budini@regione.marche.it 
 
 
In allegato: 
 

1. Modello reintegro attrezzature e mezzi e quantificazione spesa  
2. Ordinanza n. 719 del 04 dicembre 2020 
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 
 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

    
                                                          Il Dirigente 
                                                     (David Piccinini) 

                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Mauro Perugini  
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