Mod .•

~_

.._J

~I-.P..K/Q.S.

ALLE ORGANIZZAZIONI
NAZIONALI
DI VOLONTARJATO
DI PROTEZIONE
CIVILE

PER IL TRAMlTF rw.u..A CONSULTA NAZIONALE
OIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE

UFFICIO VOlONTARIATO

CIVilE

RELAZIONI

ALLE "REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DIREZIONI PROTEZIONE CIVILE

ISTITUZIONALI ED INTERNAZtONAl.-I
SERVIzIO

VOlOHTARIA TO

'~ ~fç,.tf(P,~H03~c!e~pol
~~~dV(

~/»

t!..••;~

-

.. _.... ..__. __.

._. __. __. __.• ~.·_~-U•••, •••.•.......

Oggetto:

.

•

..... ,"'"

LORO SEDI

. _._~... __

o o_o.

Ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 - art. 13
Indicazioni attuative

L'art. 13 dell'Ordinanza in oggetto prevede la posslbllità di rimborsare, nell'ambito delle attività riconosciute
dall'art. 10 del D.P.R. 194/2001, anche gli oneri félativi al reintegro di attrezzature o mezzi perduti o
danneggiati
punto da non essere convenientemente ripristinabili.
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Il rimborso avviene, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta .
rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa disposta dal
Dipartimento della Protezione Civile, ovvero dalla Regione o Provincia Autonoma che ha attivato
"organizzazione proprietaria del mezzo.
Ai fini di assicurare l'omogenea applicazione della nonnativa in questione, in armonia con quanto stabilito
con la circolare del 28 maggio u.s. in materia di rimborsi relativi all'emergenza in Abruzzo, si forniscono te
seguenti indicazioni attuative.

1.

TIPOLOGIA DI MEZZI E A:rrREZZATURE

AI fine di assicurare la finalità specifica della dispGsizione, tesa al ripristino della capacità operativa delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ritiene di precisare che il rimborso potrà essere richiesto
con riferimento alle seguenti tipologie di mezzi ed attrezzature:
automezzi e autoveicoli e beni mobili registrati in genere;
attrezzature ad uSO tecnico-logistico munite di numeri di mamcotartetaio
univocamente identifìcativi
(shelter/container -uso cucina, servizi igienici, etc-, torri-fare, gruppi eiettrogenì, pompe, etc.);
altre attrezzature ad uso logistiCO di rilevante entità (tendostrutlure, tende sociali, etc.),
Non sì darà luogo alla procedura di rimborso per ogni tipologia di beni o attrezzature di consumo e per altre
attrezzature di modesta entità.

2.

RIMBORSI RICHIESTI DA ORGANIZZAZIONI
DEL.LA PROTEZIONE CIVILE

NAZIONALI ATTIVATE

DAL DIPARTIMENTO

le organizzazioni nazionali attivate dal Dipartimento della Protezione Civile sono tenute, ai sensi della
circolare in materia di rìrnborsi emanata il 28 maggio 2009, a presentare le richieste di rimborsi ai sensi
dell'art. 10 dei richiamato D.P.R 194/01 direttamente al Dipartimento.
.
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La specificità della nuova disposizione suggerisce di procedere, per questa specifica tipologia di rimborso,
ad una separata richiesta, da tenersi distinta dalle ordìnarìe richieste ex art. 10 D.PR. 194/01 relative alle
normali riparazione dei mezzi danneggiati.
In relazione al contenuto dell'art. 13 dell'Ordinanza n. 3797/09, pertanto, le organizzazioni interessate
dovranno trasmettere al Dipartimento entro il 30 novembre 2009 un elenco delle attrezzature e dei mezzi
perduti o non convenientemente
ripristina bili, corredato da una breve relazione cje~crittiva relativa a
ciascun mezzo o attrezzatura che espliciti le motivazioni a supporto della deçisione di procedere alla
rottamuione
e comprensivo delì'uoìcazione del mezzo o dell'attrezzatura e del nominativo e recapito
telefonìeo di un referente tecnico locale delt'OI"ganizzazione. Si rammenta che nel caso di mezzi o
attrezzature che abbiano subito incidenti. é neceSsario allegare la certificazione sottoscritta da un'sutoritè
istituzionale competente (Polizia di Stato, Carabinieri, Politia Locale, ACI -per il rimorchio di automezziResponsabili delle strutture regionali presenti in ìoco. dei C.O.M., dei C.O.C. o della Di.Coma,C.), come
previsto al paragrafo C2, punto 6. della circolare sui rimborsi per l'emergenza Abruzzo del 28 maggio scorso.
Ricevuto l'elenco il Olpartlmento disporrà l'effettuazione
delle perizie, raccordannosl con i referenli
sumdicatì, riservandosi di valutare l'eventuale esclusione di richieste non economicamente Significative,
anche con riferimento al costo della perizia. Di tale esclusione verrà data comunicazione motivata al
soggetto richiedente.

delle perizie verranno comunicati dal Dipartimento all'organIZZaZione proprietaria del meno
o dell'attrezzatura che potrà procedere alla relativa rottamazlone solo una volta ricevuta tale

Gli e5iti

comunioal:ione,

L'ettestazìone dell'avvenuta rottamazione dovrà essere quindi trasmessa, in originale, al Dipartimento della
Protezione Civile - Ufficio VI - Servizio Volontariato, con la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10 sulla
base del valore periziato. La richiesta dovrà contenere tutti i dati identificati vi e bancari necessari per
l'effettuazione del rimborso.
1\Dipartimento provveoera al rimborso.
Sì precisa che, sulla base di quanto disposto dall'art 13 delrOrdinanza in oggetto, le somme erogate
dovranno essere vincolare al reintegro. anche parziale. del parco mezzi e attrezzature dell'organizzazione
che è quindi tenuta, entro i successivi 12 mesi, a trasmettere al medesimo Servizio la documentazione
fiscale in originale attestante l'avvenuta aequisizione, di nuovi mezzi eJo attrezzature di corrispondente
importo. U termine suindicato può essere prorogato di \,llteriOri 6 mesi a seguito di motivata richiesta da
presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario. La mancata trasmissione di quanto
richiesto comporterà l'obbligo di restituzione della somma ètOg!!!.

3. RIMBORSI RICHIESTI DA ORGANIZZAZIONI ATTIVATE DALLE REGIONI O DALLE PROVINCE
AUTONOME
Per la gestione dei rimborsi previsti daU'art. 13 dell'Ordinanza in oggetto relative alle organizzazioAi attivate
da loro stesse attivate, le Regioni o dalle Province Autonome stabiliranno le relative procedure, nel rispetto
di Quanto contenuto nella norma di autorizzazione.
Tali richieste di rimborso dovranno essere trasmesse al Dipartimento
nazionale, anche In fonna
rlepilog~tiva, unitamenle alle copie delle perizie, attestanti i valori dei beni rottamati.
Il Dipartimento provvederà, nel più breve tempo possibile, ai trasferimentìconseguenti.
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