REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Codice A18120
D.D. 5 giugno 2015, n. 1321
Rimborso oneri volontariato di Protezione Civile, ai sensi del D.P.R. 194/2001, per campo
scuola Morano sul Po 2014 - La Chintana Onlus - Impegno e liquidazione della somma
complessiva di euro 5.319,24 sul cap. Di spesa n. 182182/15 (Ass. 100484 Cod. Ben. 167963
ALTPLU)

Premesso che con la Legge quadro n. 225/92 sono state definite le attività della Protezione Civile e
le competenze attribuite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
con il decreto legislativo n. 112 del 31/03/98 art. 108 sono state trasferite ulteriori funzioni alle
Regioni, alle Province ed ai Comuni, tra cui ampie competenze in materia di protezione civile;
la L.R. 44/2000 ha disciplinato l’attuazione del sopra citato D.Lgs. 112/98 in merito al conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I
della L. 59/97; in particolare, l’art. 70, elenca le funzioni amministrative di competenza delle
Regioni in materia di protezione civile che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale; la
lettera i) prevede la promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato;
con L.R. 7/2003 in attuazione delle indicazioni della L.R. 44/2000 sono state definite le competenze
della Regione Piemonte, relativamente ai compiti di Protezione Civile.
In particolare l’art. 1 lettera h) prevede la valorizzazione e il sostegno del volontariato e l’art 19
comma 2 affida alla Regione il compito di stimolare le iniziative del volontariato di protezione
civile, assicurandone il coordinamento;
l’art. 9 del D.P.R. n. 194/2001 prevede il rimborso ai datori di lavoro delle somme equivalenti alla
retribuzione e agli emolumenti versati per i propri dipendenti impegnati in attività di volontariato di
protezione civile, mentre l’art. 10 prevede il rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di
volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica;
la nota DPC/VRE/054056 del 26/11/2004 “Applicazione benefici normativi DPR 194/2001”
fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle corrette modalità attuative della suddetta
normativa;
Rilevato che, fatte salve eccezioni particolari, specificamente normate, in generale spetta alle
Regioni (o Province Autonome) il compito di effettuare l’istruttoria delle pratiche di rimborso ex
DPR 194/01 e di provvedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, previa trasmissione degli
elenchi dei beneficiari al Dipartimento della Protezione Civile c/o la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e successivo accreditamento dei fondi da parte del DPC;
Considerato che, a conclusione del procedimento inerente le richieste di rimborso ex art. 9-10 DPR
194/01, relative al “campo scuola” di Morano sul Po (AL) – 23/6-5/7/2014, organizzato
dall’Associazione La Chintana Onlus, sono regolarmente pervenute le risorse finanziarie richieste al
DPC, e che, pertanto, si deve ora procedere al rimborso delle somme dovute, per un importo
complessivo pari ad € 5.319,24, di cui € 1.484,39 per rimborsi a datori di lavoro ex art. 9 DPR
194/01 ed € 3.834,85 per quanto concerne l’art.10;

Dato atto che al Bilancio esercizio finanziario 2015, capitolo uscite n.182182/15 (Ass 100484)
sussiste attualmente la disponibilità finanziaria ad impegnare la suddetta somma di € 5.319,24;
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad impegnare sul capitolo 182182/15 (Acc. 1284/14, cap
Entrate n. 23315) e successivamente a liquidare la succitata somma di € 5.319,24, a favore dei
soggetti beneficiari individuati nelle tabelle allegate e facenti parte della presente determinazione
(Cod. ben. 167963 ALTPLU);
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile 2015;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Vista la L.225/92
visto il D.lgs 112/98;
Visto il D.P.R. 194/2001;
vista la L.R. 44/2000;
vista la L.R. 7/2003;
vista la L.R. 23/2008;
visto il D.lgs 118/2011;
Vista la L. R. n. 10 del 15/5/2015; (Ass. n. 100484 – Assegnazione automatica DGR 1098 del
02/03/2015);
determina
di impegnare, e successivamente di liquidare, sul capitolo 182182/2015 (Ass. 100484) – (Acc.
1284/14, cap. Entrate 23315) la somma di € 5.319,24 (di cui € 1.484,39 per rimborsi ex art. 9 ed €
3.834,85 per l’art.10), a titolo di rimborso oneri volontariato ex DPR 194/01, relativamente al
“campo scuola” di Morano sul Po (AL) – 23/6-5/7/2014, organizzato dall’Associazione La
Chintana Onlus (Cod. ben. 167963 ALTPLU), come meglio specificato nelle due tabelle allegate e
facenti parte del presente atto;
di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi l’adozione dei
conseguenti provvedimenti di competenza.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)
Dott. Stefano BOVO
Allegato

