
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1414 
D.D. 16 novembre 2012, n. 2839 
Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di 
Vercelli. Rimborso parziale oneri sostenuti per la partecipazione all'esercitazione 
internazionale del modulo "High Capacity Pumping" della Regione Piemonte, svoltasi a 
Maasvlakte (NL) nel periodo 02-05 nov. 2012. Impegno di Euro 5.842,73 (o.f.i.) sul cap. 
136446/12. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di dare atto che la Regione Piemonte, unitamente al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, 
ha partecipato all’esercitazione internazionale, nell’ambito del Modex EU Program finanziato dalla 
Commissione Europea, svoltasi a Maasvlakte (NL) nel periodo 02-05 novembre 2012, con il 
proprio modulo “High Capacity Pumping”; 
 
di dare atto che il Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile di Vercelli, 
aderente al Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (iscritto 
con D.D. n.2471 del 28.09.2011 alla Sezione regionale “Organismi di collegamento e 
coordinamento” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato), ha effettuato una 
serie di spese volte all’integrazione e miglioramento del modulo europeo “High Capacity 
Pumping”, di seguito descritte: 
 
- dispositivi di protezione individuale 
- materiale elettrico  ed adeguamento quadri elettrici di supporto elettropompe 
- contenitori termici, fornelli e bombole per comparto cucina 
- additivo invernale ad blue per automezzi 
- bolli per passaporti membri squadra 
- stemmi identificativi squadra 
 
per un totale complessivo stimato pari ad € 10.118,85 o.f.i.; 
 
di dare atto che tali spese sono state rendicontate al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi 
Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte, con nota prot. n. 23937 del 15.03.2012; 
 
di dare atto che tali spese trovano copertura finanziaria nell’ambito delle somme pattuite ed inseriti 
all’interno degli accordi operativi su richiamati con la soc. Falck Nutec 
 
di procedere alla liquidazione delle somme sostenute dal Coordinamento Provinciale di 
Volontariato di Protezione Civile di Vercelli; 
 
di impegnare la somma di € 5.842,73 sul cap. 136446/12, stanti le attuali disponibilità di spesa sul 
capitolo predetto, a favore del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Vercelli, a parziale 
copertura delle spese sostenute; 
 
di demandare a successivo atto determinativo l’impegno della somma residua per il saldo delle 
spese suddette; 



 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


