
  Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

  

il Soggetto Delegato

(ai sensi del comma 2, del Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 “COVID-19” del

17/05/2021, nonché dell’art. 5, comma 1, del Decreto del  Soggetto Attuatore Delegato n.

2  - "COVID-19" del 20/07/2021)

DECRETO  n. 6 - “COVID-19” del 07/11/2022

OGGETTO:  Riconoscimento degli oneri di cui al OCDPC n. 630 del 03/02/2020 "Primi interventi

urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili- COVID-19." -

Rimborso  del  saldo  anno  2020 e  2021  alle  Organizzazioni  di  Volontariato  di

protezione  civile, ai  sensi  dell’art  40  D.Lgs  1/2018,  di  cui  alle  note  n. 35566  del

04/08/2022  e  n.  40928  del  12/09/2022  del  Dipartimento  della  Protezione  civile.  II

tranche  di rimborso ai Datori di Lavoro dei volontari/Lavoratori autonomi/Liberi

professionisti, di cui alla nota n. 40925 del 12/09/2022 del Dipartimento della Protezione

civile.
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IL SOGGETTO DELEGATO

VISTI:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  Gennaio  2020,  con  la  quale  è  stato

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2020;

• il D.L. 24 Dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine di

vigenza dello stato di emergenza;

• l’OCDPC n. 630 del 3 Febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in

relazione all’emergenza conseguente il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• l’art.  1  della  predetta  OCDPC  n.  630  il  quale  prevede  che,  il  Capo  Dipartimento  della

protezione  civile  assicura  il  coordinamento  degli  interventi  necessari  a  fronteggiare

l’emergenza, avvalendosi anche di Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche

direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rep. n. 575 del 23/02/2020, con il quale il

Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1,

comma 1 del Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630/2020; 

• la nota di autorizzazione n. 63200 dell’11 Maggio 2020 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze  di  apertura,  presso  la  Tesoreria  provinciale  della  Banca  d’Italia,  della  contabilità

speciale n°6207, intestata al Presidente della Regione Piemonte, in quanto Soggetto Attuatore,

giuste disposizioni dell’art. 1, comma 1 del Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione

civile n. 630/2020, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rep. n. 575

del 23/02/2020;

• la  nota  n.  32747/A1821A del  29/07/2022  con  la  quale  il  Settore  Protezione  civile  della

Regione Piemonte ha trasmesso la richiesta di rimborso degli oneri di volontariato, ai sensi

dell’articolo 39 del Codice della Protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018 per un importo

complessivo pari a € 107.678,80;

• la  nota  n.  40928 del  12/09/2022,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Protezione civile  ha

espresso il proprio nulla osta al pagamento da parte della Regione Piemonte per un importo

complessivo pari a € 107.678,80;

• la  nota  n.  30724/A1821A del  18/07/2022  con  la  quale  il  Settore  Protezione  civile  della

Regione Piemonte ha trasmesso la richiesta di rimborso degli oneri di volontariato inerente il

saldo anno 2020, ai sensi dell’articolo 40 del Codice della Protezione civile di cui al D.Lgs. n.

1/2018 per un importo complessivo pari a € 127.077,12;

• la  nota  n.  35566 del  04/08/2022,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Protezione civile  ha

espresso il proprio nulla osta al pagamento da parte della Regione Piemonte per un importo

complessivo pari a € 127.077,12;

• la  nota  n.  32254/A1821A del  26/07/2022  con  la  quale  il  Settore  Protezione  civile  della

Regione Piemonte ha trasmesso la richiesta di rimborso degli oneri di volontariato inerente

l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 40 del Codice della Protezione civile di cui al D.Lgs. n.

1/2018 per un importo complessivo pari a € 128.695,54;

• la  nota  n.  40925 del  12/09/2022,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Protezione civile  ha

espresso il proprio nulla osta al pagamento da parte della Regione Piemonte per un importo

complessivo pari a € 128.695,54;

RICHIAMATI

• il DPGR n. 27 del 6 Marzo 2020, punto 7), con il quale sono stati delegati, quali Soggetti

Attuatori per il coordinamento degli interventi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in

Piemonte,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 1 dell’Ocdpc n.  630 del  03/02/2020,  per  quanto di
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rispettiva competenza, il Direttore della Protezione Civile arch. Salvatore Martino FEMIA ed

il Direttore della Sanità dott. Fabio AIMAR, o loro delegati;

• il DPGR n. 32 del 16/03/2020 recante “Nomina Commissario Unità di Crisi. Articolazione

degli Uffici dell’Unità di Crisi”, con il quale sono stati confermati, quali Soggetti Attuatori per

il coordinamento degli interventi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Piemonte, ai

sensi  dell’art.  1,  comma  1  dell’Ocdpc  n.  630  del  03/02/2020,  per  quanto  di  rispettiva

competenza,  il  Direttore  della  Protezione  Civile  arch.  Salvatore  Martino  FEMIA  ed  il

Direttore della Sanità dott. Fabio AIMAR, o loro delegati;

• il  DPGR  n.  93  del  8  Settembre  2020,  con  il  quale  sono  stati  confermati,  quali  Soggetti

Attuatori delegati per il  coordinamento degli interventi per l’emergenza epidemiologica da

Covid-19 in Piemonte, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’Ocdpc n. 630 del 03/02/2020, per

quanto di rispettiva competenza, il Direttore della Protezione Civile arch. Salvatore Martino

FEMIA ed il Direttore della Sanità dott. Fabio AIMAR, nonché il Direttore dell’istruzione

dott. Arturo FAGGIO, o loro delegati;

• il Decreto del Presidente Soggetto Attuatore della Regione Piemonte n. 1 - "COVID-19" del

17/05/2021 che individua  il  Direttore  della  Direzione  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,

Protezione  Civile,  Trasporti  e  Logistica,  quale  Soggetto  Attuatore  Delegato,  preposto  ad

adottare i Decreti di presa d'atto delle rendicontazioni di rimborso degli oneri sostenuti da

parte  delle  Componenti  Istituzionali  e dalle Strutture  Operative del  Servizio di  protezione

civile, ovvero di altri Soggetti eventualmente individuati, dalla normativa emergenziale, di cui

all’Ocdpc n. 630 del 3 Febbraio 2020;

• il Decreto del Presidente Soggetto Attuatore Delegato della Regione Piemonte n. 2 - "COVID-

19" del 20/07/2021 che prevede all'articolo 5 che ai fini dell’ottimizzazione del procedimento

di rimborso degli oneri sostenuti per l’emergenza “Covid-19”, la delega al Soggetto Delegato

individuato  nella  persona  dell’ing.  Gabriella  GIUNTA  della  Direzione  Opere  Pubbliche,

Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, già Soggetto liquidatore ai sensi del

Decreto n. 1 - "COVID-19" del 17/05/2021, per l'adozione dei  successivi  Decreti di presa

d’atto delle rendicontazioni degli oneri sostenuti, tra gli altri, dalle Componenti Istituzionali di

cui all’OCDPC n. 630 del 3 Febbraio 2020;

DECRETA

Articolo 1

E’ dato atto della richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione

civile, di nulla osta al pagamento degli oneri ai datori di lavoro per l’impiego del volontariato, ai sensi

dell’articolo  39  del  Codice  della  Protezione  civile  di  cui  al  D.Lgs.  n.  1/2018,  per  un  importo

complessivo pari a € 107.678,80. Con nota n. 40928 del 12/09/2022, il Dipartimento della protezione

civile, ha espresso il proprio nulla osta al pagamento, da parte della Regione Piemonte, per un importo

complessivo  pari  a  €  107.678,80,  i  cui  riferimenti  sono  riportati  all’Allegato  A)  del  presente

provvedimento,  come  risultante  dalle  conclusioni  istruttorie  riportate  nel  Verbale  di  Istruttoria  e

Liquidazione, custodito agli atti del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte.

Articolo 2

E’ dato atto della richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione

civile,  di  nulla osta al  pagamento degli  oneri  di volontariato inerente  il  saldo anno 2020,  ai  sensi

dell’articolo  40  del  Codice  della  Protezione  civile  di  cui  al  D.Lgs.  n.  1/2018  per  un  importo

complessivo pari a € 127.077,12. Con nota n. 35566/A1821A del 04/08/2022 il Dipartimento della

protezione civile, ha espresso il proprio nulla osta al pagamento, da parte della Regione Piemonte, per

un importo complessivo pari a € 127.077,12, i cui riferimenti sono riportati all’Allegato B) del presente

provvedimento,  come  risultante  dalle  conclusioni  istruttorie  riportate  nel  Verbale  di  Istruttoria  e

Liquidazione, custodito agli atti del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte.
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Articolo 3

E’ dato atto della richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione

civile, di nulla osta al pagamento degli oneri di volontariato inerente l’anno 2021, ai sensi dell’articolo

40 del Codice della Protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018 per un importo complessivo pari a €

128.695,54. Con nota n. 40925 del 12/09/2022 il Dipartimento della protezione civile, ha espresso il

proprio nulla osta al pagamento, da parte della Regione Piemonte, per un importo complessivo pari a €

128.695,54, i cui riferimenti sono riportati all’Allegato C) del presente provvedimento, come risultante

dalle conclusioni istruttorie riportate nel Verbale di Istruttoria e Liquidazione, custodito agli atti del

Settore Protezione Civile della Regione Piemonte.

Articolo 4

La copertura finanziaria dei rimborsi erogati, sulla base del presente Decreto per un totale complessivo

pari  €  363.451,46, è assicurata  dalle risorse del  Fondo nazionale  delle emergenze disponibili  sulla

contabilità  speciale  n°  6207,  intestata  al  Presidente  della  Regione  Piemonte  in  quanto  Soggetto

Attuatore.

Articolo 5

Ai fini di eventuali richieste da parte degli organi di controllo, nell'ambito delle specifiche procedure

previste per l'impiego di fondi emergenziali, la documentazione originale attestante le spese sostenute,

unitamente al formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti nativi

digitali), è conservata a cura dell'Amministrazione/Ente che ha direttamente sostenuto la spesa, 

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della

Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs 14

marzo 2013, n. 33.

IL SOGGETTO DELEGATO

Gabriella GIUNTA

(firmato digitalmente)
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