
Codice A18120 
D.D. 30 luglio 2015, n. 1892 
Rimborso per oneri volontariato di protezione civile, sostenuti da datori di lavoro ed 
associazioni di volontariato di protezione civile, ai sensi del dpr 194/2001 per eventi vari - 
(cod.ben. 167964).- impegno della somma di 29.358,27 sul cap. di spesa n. 182182/15 (ass. 
100484)  
 
Premesso che con la L. 225/92 sono state definite le attività della Protezione Civile e le competenze 
attribuite alle Regioni, alle Province e 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 disciplina le disposizioni normative per l’attuazione del succitato 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 L. 59/97; in particolare, l’art. 70, elenca le funzioni amministrative di 
competenza delle Regioni in materia di protezione civile e più specificatamente, alla lettera i) 
prevede la promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato; 
 
con la L.R. 7/2003 in attuazione delle indicazioni della L.R. 44/2000, sono stati definiti i compiti 
della Regione materia di Protezione Civile. In particolare l’art. 1 lettera h) prevede la valorizzazione 
e il sostegno del volontariato e l’ art 19 c. 2 affida alla Regione il compito di stimolare le iniziative 
del volontariato di protezione civile, assicurandone il coordinamento; 
 
l’art. 9 D.P.R. n. 194/2001 prevede il rimborso a favore dei datori di lavoro per le spese sostenute 
(retribuzione + relativi oneri accessori) in relazione all’assenza giustificata dal servizio dei propri 
dipendenti, in occasione di attività di volontariato di protezione civile ufficialmente riconosciute;  
 
l’art. 10 D.P.R. n. 194/2001 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 le necessarie indicazioni in merito alle corrette modalità attuative della suddetta normativa;  
 
Rilevato che in generale spetta alle Regioni il compito di riceve ed istruire le domande di rimborso 
ex DPR 194/01 e di provvedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, previa trasmissione al 
Dipartimento della Protezione Civile degli elenchi dei soggetti beneficiari e successivo 
accreditamento dei fondi alla Regione da parte dello stesso DPC; 
 
Considerato che sono in corso diversi procedimenti istruttori per oneri volontariato ex DPR 194/01, 
relativi ad Eventi ed Emergenze varie, per le quali il DPC ha comunque già provveduto al 
riconoscimento dei benefici di legge del sopra citato DPR 194/01; 
 
Dato atto che al Bilancio esercizio finanziario 2015, capitolo uscite n.182182/15 (Ass 100484) alla 
data attuale sussiste la disponibilità finanziaria ad impegnare la somma di  €  29.358,27 e ritenuto 
pertanto di impegnare sul capitolo 182182/15 la suddetta somma di € 29.358,27 (Ass 100484), cap 
Entrate n. 23315, a favore di creditori da identificarsi successivamente (Cod. Reg. 167694); 
 
 
 



TABELLA RIEPILOGATIVA ACCERTAMENTI UTILIZZATI 
EVENTO NOTE SOMMA € ACC. ANNO 

SISMA EMILIA ROMAGNA 2012 ART 9 - 4 2F 4.348.36 312 2015
SISMA EMILIA ROMAGNA 2012 ART 9 – 4 1F 7.089,14 322 2015

PICRIT LA BREOLE  (F) ART 9 4.347,08 321 2015
AIB 2012 ART 9 166,80 392 2015

ALLUVIONE REG VENETO 2010  3.292,94 453 2015
ONERI VOLONTARIATO  10.113,95 1325 2011

 
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; 
 
Dato che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad identificare i creditori e contestualmente 
a liquidare le somme spettanti ai suddetti beneficiari;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L.225/92 
visto il D.lgs 112/98; 
vista la L.R. 44/2000; 
vista la L.R. 7/2003; 
Visto il D.P.R. 194/2001; 
vista la L.R. 23/2008; 
visto il D.lgs 118/2011; 
Vista la LR. n. 10 -15/5/2015; (Ass. n. 100484 – Assegnazione aut A18/DGR1098 del 02/03/2015); 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la somma complessiva di €  29.358,27 sul capitolo 182182/2015 (Ass 100484 – Vedi 
tabella Accertamenti utilizzati -  cap Entrate n. 23315), a titolo di rimborso oneri volontariato ex 
DPR 194/01 a favore di datori di lavoro ed Associazioni di Volontariato, quali soggetti beneficiari e 
creditori da identificarsi successivamente (Cod. ben. 167694); 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA ACCERTAMENTI UTILIZZATI 
EVENTO NOTE SOMMA € ACC. ANNO 

SISMA EMILIA ROMAGNA 2012 ART 9 - 4 2F 4.348.36 312 2015
SISMA EMILIA ROMAGNA 2012 ART 9 – 4 1F 7.089,14 322 2015

PICRIT LA BREOLE  (F) ART 9 4.347,08 321 2015
AIB 2012 ART 9 166,80 392 2015

ALLUVIONE REG VENETO 2010  3.292,94 453 2015
ONERI VOLONTARIATO  10.113,95 1325 2011

 
di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad identificare i creditori di cui sopra 
e contestualmente a liquidare le somme spettanti ai soggetti beneficiari aventi diritto;  
 



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 ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


