
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 3105 
Rimborsi oneri volontariato di protezione civile a favore di  Datori di Lavoro ed 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, ai sensi degli artt. 39-40 D.Lgs n. 1/2018. 
Accertamento della somma complessiva di Euro 14.221,12, sul capitolo delle entrate n. 
23315/22. Impegno e liquidazione della medesima somma Euro 14.221,12 sul capitolo di spesa 
n. 186586/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3105/A1821A/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rimborsi oneri volontariato di protezione civile a favore di Datori di Lavoro ed 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, ai sensi degli artt. 39-40 D.Lgs n. 
1/2018. Accertamento della somma complessiva di Euro 14.221,12, sul capitolo delle 
entrate n. 23315/22. Impegno e liquidazione della medesima somma Euro 14.221,12 
sul capitolo di spesa n. 186586/2022. 
 

 
Premesso che il nuovo Codice della Protezione Civile, D.Lgs n. 1/2018, definisce le attività della 
Protezione Civile e le competenze attribuite alle Regioni ed ai Comuni; 
 
il D.Lgs n. 112 del 31/03/98 art. 108 trasferiva ulteriori funzioni e compiti 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; 
 
la L.R. 7/2003, in attuazione delle indicazioni della L.R. 44/2000 definisce 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; 
 
gli artt. 39-40 D.Lgs 1/2018 prevedono e disciplinano le modalità di fruizione dei rimborsi spettanti 
ai datori di lavoro e alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per le attività svolte in 



 

occasione di Eventi, Calamità naturali, Emergenze, ecc. ufficialmente riconosciute e autorizzate; 
 
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri / DPC del 24/2/2020, pubblicata sulla G.U. 
n. 127 del 18/5/2020, emana le disposizioni inerenti le modalità e procedure da adottare per la 
presentazione e la gestione delle istanze di rimborso per gli oneri di volontariato di protezione civile 
di che trattasi, di cui agli art. 39-40 D.Lgs 1/2018. 
 
in esito all’istruttoria effettuata dagli ufficio del Settore di alcune pratiche di rimborso presentate ai 
sensi degli artt 39-40 D.Lgs 1/2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di 
Protezione Civile, ha provveduto al trasferimento alla Regione Piemonte delle seguenti somme: 
 
- Euro 516,50 - CAMPI SCUOLA - MORANO SUL PO 2019 - MANTELLI - ART 39; 
- Euro 9.308,14 - Mod EMT 2 - AEROPORTO LEVALDIGI (CN) - ART 40; 
- Euro 4.396,48 – Emergenza Regione Emilia Romagna - Nonantola MO- ART 40 
per un importo complessivo di Euro 14.221,12, a favore deI soggetti richiedenti e beneificiari, come 
meglio specificato nella tabella allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Atteso che occorre quindi provvedere all’accertamento a Bilancio 2022 delle somme su indicate 
ammontanti complessivamente a Euro 14.221,12 , sul cap. delle Entrate n. 23315/22; 
 
ritenuto di procedere contestualmente all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per un 
importo complessivo di Euro 14.221,12 sul cap. di spesa n. 186586/22 per rimborsi oneri 
volontarito ex artt 39-40 D.lgs 1/2018, a favore dei soggetti richiedenti e beneficiari, aventi diritto ai 
rimborsi di che trattasi, come meglio specificato nella tabella allegata e facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/6/2021”; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt.39-40 DDLgs n. 1/2018 Nuovo Codice della Protezione Civile 

• L.R. n. 7/2003 in materia di Protezione Civile 

• D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

• D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" 

• legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" e s.m.i 



 

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024", 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della LR 13/2022 

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

 
 

determina 
 
 
Di accertare dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Protezione Civile, CF 97018720587 
- codice beneficiario n. 243060, le somme specificamente riportate nella tabella riepilogativa di 
seguito indicata, ammontanti complessivamente a Euro 14.221,12, sul cap. delle Entrate n. 
23315/20, 
anno del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2022, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato A, elenco registrazioni contabili, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 

art DESCRIZIONE EVENTO SOMME Provv n. 

Art 39 CAMPI SCUOLA 2019 - MORANO SUL PO 516,50 
8886 - 
2022 

Art 40 Mod EMT 2 - AEROPORTO LEVALDIGI (CN) 9.308,14 10476 

Art 40 Emergenza Regione Emilia Romagna - Nonantola MO 4.396,48 10477 

 TOTALE COMPLESSIVO  14.221,12  

 
di dare atto che l’accertamento delle somme in oggetto non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
Di impegnare l’importo complessivo di Euro 14.221,12 ricevuto dal DPC a titolo di rimborsi ex art 
39-40 D.Lgs 1/2018, sul cap. di spesa n. 186586/22 anno gestionale del bilancio 2022-2024, 
annualità 2022, a favore dei soggetti beneficiari specificamente individuate e secondo le modalità 
indicate nella tabella allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che, al Bilancio 
esercizio finanziario 2022, al capitolo delle uscite n. 186586, alla data attuale sussiste la 
disponibilità finanziaria ad impegnare le somme su indicati e che i pagamenti saranno subordinati 
alle effettive disponibilità di cassa. 
 
di demandare al Settore Protezione Civile l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza 
per la liquidazione dei rimborsi in oggetto; 



 

 
 
La presente determinazione, trattando esclusivamente di meri rimborsi per oneri di volontariato di 
protezione civile, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai 
sensi del DLgs n. 33/2013;  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dello Statuto Regionale 
e dell'art 5 della LR n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla 
conoscenza dell’atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 
Il funzionario estensore 
C.A. Palumbo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

Allegato 
 
 
 



TAB ALL DD
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ALG NOTE

Tipo rimb cod ben soggetto beneficiario CF Totale rimborsi data n° data n° data n° data

somme iscritte a Bilancio / da accertare/imp/liq – prox DD – ANNO 2022

2019 art 39 303737 MNTLSN72S25B885M  €          516,50 8886 11/03/2022

2020 *ART 40 249984 97741550012  €       9.308,14 10476 24/03/2022

2020 *ART 40 249984 97741550012  €       4.396,48 10477 24/03/2022

* rif /  PDD 2937 – 12/9/2022 Totale complessivo  € 14.221,12 

TABELLA RIEPILOGATIVA  ALLEGATA – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  ACC/ IMP /LIQ  - 
FONDI STATALI – RIMBORSI ARTT 39- 40 D.Lgs 1/2018 – Bilancio 2022 – cap n. 186586 

Accertamenti su 
Cap 23315

IMPEGNI Cap n. 

186586

anno 
Evento

descrizione 
EMERGENZA / EVENTO

provv 
incasso

CAMPI SCUOLA – MORANO 
SUL PO

MANTELLI ALESSANDRO

LAV AUT

Mod EMT-2 AEROPORTO 
LEVALDIGI CN

COORD REG – VOL PROT 

CIV PIEMONTE

EM REG EMILIA ROMAGNA 

NONANTOLA

COORD REG – VOL PROT 

CIV PIEMONTE


