Elenco indirizzo in allegato
DIPARTIMENTO DELLA PRQTEZIONE CIVILE
UF~ICIO /. VOLONTARIATO,

FORMAIIONE E COMUNtCAZlONE

AI presente fBI non sejuirll
l~orisinAle al

511nsi dell'art. 6t

(':omma 2 dell.legge n. 412191

i~

OGGETTO: Applicazione dei benefici normativi previsli dal D.P.R.t9411001 - artt. 9, 10 e 13.
Modalita attualive della direttiva prot. DPCNREfOS40S6 del 26 novembre 2004
per la gestione delle riehieste di rimborso limitatamente agli interventi effettuati
in occastone dell'emergenza connessa con gli eventi slsmici ehe banno eolpuo Ie
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

,~

Si impartiscono, di seguito, specifiche disposizioni volte ad agevolare e velocizzare la gestione
della presentazione delle richieste di rimborso ai sensi degli artt.9, 10 e 13 del D.P.R. 194/2001,
delle relative istruttorie e liquidazioni, relatlvamente agli interventi conseguenti agli event; sismici
che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova
e Rovigo nel mese di maggie 2012. La presente nota integra Ie procedure previste dalla direttiva
prot. DPCNRE/054056 del 26 novernbre 2004.
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Le present] disposizioni, che sono state preventivarnente condivise con le Regioni Emilia Romagna,
Lombardia c Veneto. Ie altre Regioni c Ie Province Autonome intervenute oltre che con i
rappresentanti della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile,
trovano applicazione ESCLUSIVAMENTE per la gestione delle richieste di rimborso per gli
interventi effettuati in occasione dell' emergenza di cui in oggetto,
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MODALITA' Dr ATTlyAZIONE
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In considerazione delle esigenze rappresentate, stato richiesto ed autorizzato [' intervento delle
Organizzazioni di Volontariato coordinate dalle tre Regioni direttamente interessate, sul proprio
territorio, nonche la mobilitazione di ulteriori risorse mediante l'attivazione delle Colonne Mobili
delle altre Regioni e Province Autonome in indirizzo, e delle colonne rnobili nazionali delle
seguenti Organizzazioni attivate direttarnente da questo Dipartimento:
Associazione Nazionale Alpini - ANA
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'ltalia
PROCN-ARCI
UNITALSI
Associazione Nazionale Carabinieri - ANC
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AGESCI
LARES
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Per l'assolvimento di funzioni di supporto specifico alle attivita di gestione dell'emergenza, anche
presso Ie sedi delle strutture di coordinamento, sono state altresl attivate direttamente dallo scrivente
Dipartimento squadre di volontari incardinate nelle colonne mobili nazionali delle seguenti ulteriori
Organizzazioni:
Corpo Nazionale del Soccorso Alpine e Speleologico • CNSAS
Corpo Nazionale Guide ed Esplorarori Italian; - eNGEl
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo • ANVVFiC
Raggruppamento NazionaJe Radioeomunicazioni di Emergcnza - RNRE
Legarnbiente
La partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile aile operazioni di
assistenza aile popolazioni eolpite
stata aurorizzata con specifiche note di attivazione del
Dipartirnenro della Protezione Civile e della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di
Bologna, coneernenti I'applicazione dei benefiei previsti dagJi articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/200 I.
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Per l'intervento dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana il Dipartimento, in ragione della
gravita ed estensione dei fenomeni in alto, ha ritenuto ricorressero le condizioni per lapplicezione
dell'art.I3 del D.P.R. 19412001, assumendo a carico delle risorse statali l'onere eeonomieo
conseguente all' applicazione dei benelici di legge

B. RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI 01 PARTECIPAZIONE AI VOLONTARI
Le attestazioni di partecipazione ai volontari, che costituiscono e(emento imprescindibile per
procedere al rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell'art.9 del DPR 19412001, dovranno essere
rilasciate:
dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia l e Veneto per i volontari dei rispettivi sistemi
regionali;
dalle altre Regioni e Province Autonome per i volontari appartenenti aile rispettive Colonne
Mobili;
dal Servizio Volontariato di questo Dioartimento per i volontari appartenenti aile
Organizzazioni che hanno mcbilitato 1e proprie cclonne mobili nazionali, di cui al precedente
elenco, con esclusione dei volontari ad esse appartenenti che, hanno operato nell' ambito ddle
Colonne Mobili delIe Regioni 0 Province Autonome di provenienza.
dalla Sala Onerativa Nuionale della Croce Rossa ltalJana per
appartenenti.

volontari ad essa

1 tn parttcotare fa Regione tombordta rilascera aUr.r,\'(a:wm elettroniche (file in Jiml'lalO pdf) di ItUDVO tipo. contenenti un cooke
atfonumerico di autenticito. utile 01 datore di tavam ed (Il/t' (Jrg,,,,i:=<dot1l per 10 rir:hieslO" dl rimborso tramise il lIum'j) sistema

in/i)}'nutriva dedivato.
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C. CONPIVISIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE
C.I

ART.9 - Rimborsi ai Datori di Lavoro dei Volontari

Le richieste di rimborso:

1. devono essere formulate su earta intestata dell'adenda, utllizzando iI modello,
searieabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:

hllp:!!" \\" .pmlcziol1ccivilq-\ov.illrcSOltrccsicllls/documcnts/mndeilo di I'ichic,ta di ri'llh
U['SP

dd Jaton: lavoro.pJf

j
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e devono recare in oggetto l'indicazione 'EMERGENZA SISMA EMILIA-ROMAGNA,
LOMBARDI A E VENETO - MAGGIO 2012';

2. per i volontari appartenenti aile Colunne Mobili delle Regioni e Province Autonome e
consentito l'utilizzo della modulistica specifica predisposta dalla Regione 0 Provincia
Autonoma nella quale ha sede operativa I'organizzazione di appartenenza;
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3. per III sola Regione Lombardia la modulistica da utilizzare ~ quella disponibile nel situ:
http:/lv-». \~ .llJulc/iollCL' i ,.j Ic.n:ginrJc.lnlllhardia. i I

4. in casu di aziende che richiedono iI rimborso per phi di un dipendente e consentita la
presentazione di un'unica riebiesta contenente I'elenco dei lavoratori intercssati;
5. devono riportare, in allegate, iI prospetto reeante I'indicazione del coste del lavoratore
redatto secondu I'apposito modello. anch'esso riprodoito su carta intestata deJl'azienda e
firmato dal titolare 0 dallegale rappresenlante (nel caso di pili di un dipendente della stessa
azienda deve essere redalto un modello del costa per ogni lavoratore);

6. devono specificare i giorni da conslderare ai finl del caleolo del rtmberse, che sono
quelli dl effettiva assenza dal posta di lavoro. escludendo, quindi, i giorni festivi ed il
sabato qualora la retribuzione del dipendente non sia caleolata su base mensile, ovvero tali
giorni nun siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effeno di turnazioni 0 altre
disposizioni contrattuali;
7. per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti Ie richieste devono essere formulate
su carta intestata degll Interessatl, utUizzando iI modello scarieabile da! situ del
Dipartjmento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
hltp:.'/w \\ w.prolez-ionceivilc.gov.itircsollrces/cms/documcl1ts/mo<lello <Ii richie'l" di rirnb
~I';..n tid ~;1\ori.lton: aulollollw.ndf

(per la sola Regione Lombardla la modulistica da utilizzare
disponibile nelsito: http://,,\\,,.prolczionecivilc.rcgiollc.lomhardi;Li1)

e
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devono essere flrmate e devono [ecare in allegata la copia della dichiarazione de; redditi
presentata nell'anno 2011, fermo restando il limite massirno giornaliero di euro 103,29
stabilito dall'art.s, comma 10, del D.P.R. 194/2001; ai fini del calcolo del rimborso spettante
Ie Regioni e Ie Province Autonume di Trento e di Bolzano dovranno attenersi a quanto
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precisato dall'Agenzia delle Entrate con la nota prot. n.20 11126649 del 16 febbraio 2011,
diramata con circolare della scrivente Dipartimento prot. n.DPCfVOIJI6237 del 9 marzo
2011;
8. devono essere corredate dalla copia dell 'attestato di partecipazione;
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9. deve essere allegata la fotocopia del documento di identita del firmatario della richiesta.

[

10. deve essere espressarnente indicate l'Intestatario del clc su cui accreditare la cifra
rimborsata.

I

I datori di lavoro dovranno indirlzzare Ie richi"te di rimborso aile stroUure che banno
rilasciato I'attestato di partecipazione ai volontari.
Le Regioni, Ie Province Autonome e la Croee Rossa Italiana provvederanno allistruuoria
secondo le procedure vigenti, trasmellendo allo scrivente Dipartimento Ie relative richieste di
trasferimento dei fondi necessari alia liquidazione dei rimborsi. Qualora i1 Dipartimento renda
disponibili una quota percentuale fondi in anticipazione sulle contabilita speciali di cui all'art.Z, c.2
della OCDPC n.OOI del 20/05/2012, i Soggetti delegati all'attuazlone degli interventi presso le
Regioni potranno provvedere al rimborso diretto dei datori di lavoro, rendicontando poi le spese al
Dipartimento stesso.
L'istruttoria delle richieste di rimborso sara eseguita nel rigoroso rispetto delle disposizioni
contenute nella nota prot. n.DPCIVRE/054056 del 26 novembre 2004.
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Tutte Ie richieste dovranno essere presentate nel minor tempo possibile e comunque entro il termine
di due anni dal termine dell'emergenza, decorso il quale non saranno piu ammissibiJi ai sensi
dall'art. 10 DPR 194/2001.
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ART. 10 - Rimborsi Der Ie spese sostenute dalle Qrganirzazioni di Volontanato

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art,
10 dovranno essere elaborate utilizzando II modello searieabile dal sito del Dipartimento della
Protezione Civile al seguente indirino:
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.b..ll!!/'\"'\\'\\".prt1l~.(h~lll'ci\ ir...·.g(J\'.it/n..'st.l1Ircl,.'s;:l:tllS

documcnts/modcllo I..ti rkhicsli.l tli rirnburso de

lie organilJ<IIioni eli \<)hlDlarialo.pdf
Per Ie organizzazioni appartenenti alle Colonne Mobili delle Region] e Province Autonome e
consentito l'utilizzo della modulistica specifica predisposta <lalla Regione 0 Provincia Autonoma
nella quale ha sede operativa I'organizzazione medesirna.
Per la sola Regione Lombardia la modulistica da utilizzare
hltp://\\" \\ .pn)lo.i,'"cci\ ilc.n·gionc.lombartlia. il

e quella disponibile nel sito:

l
I·
,I

I
i

G

I

Rome - Istiluto Pollgratlco e Zeccadellos't8l.o -

s.

Modello n.60

MlJl>t)I.i\Rl()
P.t'
/'il W

Foglio n. 5.

Le richieste di rimborso per Ie diverse tipologie di spesa dovranno essere predisposte come segue:

J. i costi del earburante utilizzati dai mezzi impegnati nelle attivita dovranno essere documentati
attraverso la presentazione in originale di apposite schede-carburante, regolarmente compilate e
vidimate dai gestori delle stazioni di rifomimento stesse, ovvero di scontrini rilasciati/emessi dai
gestori degli impianti di rifomimento. I costi sostenuti ed i relativi eonsumi devono essere
coerenti con il chilometraggio percorso, in ragione della tipologia di attivita svolta. i.e schede
carburante e la docurnentazione comprovante la spesa devono essere presentate in originale;
l'lstruttoria delle riehieste presentate dovra essere particoJarrnente accurata, anche in ragione
dell'attivazione sul territorio di convenzioni con stazioni di servizio dedicate ai mezzi di
soccorso;
2. alia richiesta deve essere allegata la copia dell'attestazione di presenza delldei conducente/i
del mezzo relativa al periodo indicato;
3. l'effettuazione di rifornirnenti all'inizio del percorso esclude la possibilita di riehiedere il
rimborso per rifornimenti effettuati alla tine del percorso, al rientro in sede;
4. eventuali ricevute di pedaggi autostradali devono essere allegate in originale, devono essere
riferite all'automezzo impiegato ed essere leggibili (si suggerisce, al riguardo, di procedere
all'immediata fotocopia delle ricevute rilasciate su carta-chimica, onde assieurarne Ia leggibilita
nel tempo, avendo cura di allegarle entrambe); e amrnesso !'invio di copie degli estratti-conto
TELEPASS, nei quali dovranno essere opportunamente evidenziate Ie tratte di rilevanza e per Ie
quali si chiede it rimborso;
5. Ie spese di trasporto per ferrovia 0 per nave (per i volontari provenienti dalle isole), devono
essere doeumentate allegando l'originale dei relativi titoli di viaggio, regolannente vidimato ed
ernesso alia tarill'a phi economica; Ie spese relative all'uso dei mezzi aerei sono rimborsabili solo
se e dimostrabile 1a maggiore convenienza rispetto all'uso di mezzi terresti 0 navali per Ie tratte
corrispondenti:
6. \'eventuale richiesta di rimborsi relativi a conswni effettuati mediante J'utilizzo di mezzi propri
econsentita solo in presenza di specifics autorizzazione;
7, eventuali danni ad attrezzature e mezzi devono essere documentati da certiflcazione rilasciata
o sottoscritta da un'autorita istituzionale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ACI -per
iI rimorchio di autornezzi-, Responsabili di questo Dipartimento 0 delle strutture regionali
presenti in loco) e Ie fatture relative agli interventi di riparazione vanno presentate in originale;
pub essere ammesso a rimborso il costo per I'acquisto di derrate alimentari ed effetti monouso
per la ristorazione (bicchieri, piatti, posate, tovaglioli, ecc.), necessari per iI funzionamento
delle cucine da campo, a condizione che aIle richieste di rimborso sia allegata in originale la
relativa documentazione attestante la spesa e sia presentata contestualmente una breve
dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione che ne descriva illuogo, il periodo e
la ragione dell'approvvigionamento e dell 'utilizzo, specificando, in particolare, per quali motivi
non sia stato possibile provvedere mediante it Centro di Coordinamento Territoriale competente;
in caso nelle prime fasi di attivita siano state utilizzate scorte proprie delle organizzazioni
intervenute e autorizzato il relativo ripristino dopo il rientro in sede, previa dichiarazione del
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legale rappresentante che ne attesti la corrispondenza aile tipologie e quantita effettivamente
irnpiegate;
9.

s'"
~

non possono essere ammesse a rimborso schede telefoniche, biglietti di auto bus cittadini,
parcheggi ed ogni altro onere simile, se non espressamente autorizzato dallo scrivente
Dipartimento 0 dalla Regione 0 Provincia Autonoma che ha attivato I'intervento;

i,
i

I

f

I

11. puo esscre ammesso a rimborso il noleggio di mezzi di trasporto colleuivi, se autorizzato;
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12. aile richieste di rirnborso deve essere allegata la copia della nota di attivazione.

sis

Le richieste predisposte dalle Organizzazioni attivate dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardla e
Veneto dovranno essere trasrnesse aile Direzioni di Protezione Civile delle rispettive Regioni.
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10. pub essere ammesso a rimborso il vitto eonsumato durante i trasferimenti nel limite di euro
15,00 (quindici) a paste a persona, per percorsi pari 0 superiori a Ian 300;
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Le richieste predisposte dalle Organizzazioni che hanno operato nell'ambito delle Colonne Mobili
delle
altre Regioni e Province Autonome intervenute nelle province colpite dal sisma dovranno essere
0'"
trasrnesse
alia Dirczione di Protezione Civile della Regione 0 Provincia Autonoma di appartenenza.
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Le richieste predisposte dalle sezioni ehe sono intervenute nell' ambito delle colonne mobili nazionali
delle
Organizzazioni Nazionall di appartenenza, attivate direttamente da questo Dipartimento,
-c
0
Q dovranno essere trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio I - Servizio
I
Volontariato, Via Vitorehiano, 2 - 00100 ROMA.
0:
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Z Le richieste prcdispostcdalle articolazioni territoriali della Croce Rossa Italiana, dovranno essere
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trasmesse alia Sata Operativa Nolonale della Croce Rossa Italiana.
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II Dipartimento, le Regioni e le Province Autonome interessate e la Croce Rossa Italiana

8

documentazione incompleta 0 non conforme aile prescrizioni.

o
on
provvederanno all'istruttoria, con I'acquisizione delle eventuali integrazioni documentali in caso di
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OISPOSIZIONI RELATIVE AU-A GESTIONE CONTABILE

on II Dipartimento della Protezione Civile, effettuate Ie verifiche ed i controlli previsti dalle vigenti
~

disposizioni, provvedera nel piu breve tempo possibilc alia liquidazione delle somme a favore dei
soggetti richiedenti 0 beneficiari, secondo la differenziazione sopra illustrata,

ILCAPO DEL DIPARTIMENTO
Franco Gabrielli
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ELENCO DESTINAT ARI
Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano
Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
Organizzazioni di Volontariato ehe hanno attivato Ie proprie Colonne Mobili
Nazionali, eleneate al paragrafo 'A'
Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana
Presidente Nazionale del Corpo Nazionale del Seeeorso A1pino e Speleologieo
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