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Testo dell'atto

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Considerato,
che
nell’ambito
delle
attività
di
protezione civile la Regione riconosce il Volontariato come
espressione di solidarietà sociale e componente del Sistema
Regionale
di
Protezione
Civile,
dando
priorità
all’attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e
supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato
sotto il profilo tecnico-operativo attraverso l’erogazione
di contributi a loro favore finalizzati a fornire forme di
supporto tecnico organizzativo, al finanziamento di corsi
autogestiti, ed all’acquisto di attrezzature, beni e/o
servizi necessari, subordinati alla stipulazione di apposite
convenzioni conformi alle disposizioni legislative;
Visti.
-

la legge 11 agosto 1991, n.266, recante "Legge-quadro sul
volontariato" e, in particolare, l’art.1, che riconosce
il valore sociale dell’attività di volontariato e gli
artt. 6 e 7, che disciplinano il ruolo delle regioni nei
confronti dell’attività di volontariato rinviando ad
apposite convenzioni e l’art.13 che delinea un regime
particolare per le organizzazioni di volontariato di
protezione civile;

-

La Legge 24 febbraio 1992, n.225 recante “Istituzione del
Servizio Nazionale della Protezione Civile” e successive
modifiche ed integrazioni con particolare riferimento
agli artt. 6 e 12 che trattano del ruolo delle Regioni
nell’ambito del Servizio Nazionale e l’art. 18, che
tratta delle attività di volontariato di Protezione
Civile;

-

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L.15 marzo 1997, n.59", e, in particolare,
l'articolo 108 comma 7 che conferisce alle regioni la
funzione relativa agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;
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-

la legge regionale 21 febbraio 2005, n.12, recante "Norme
per
la
valorizzazione
delle
organizzazioni
di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, N.
37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11
agosto1991, n.266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)", come
modificata ed integrata dalla legge regionale 28 luglio
2006, n.13, ed in particolare l'art.9 (contributi);

-

la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in
materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” che ha
descritto la disciplina regionale delle attività di
Protezione Civile ed il concorso del Volontariato nella
loro realizzazione secondo nuovi istituti e nuove
modalità operative ed organizzative;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n.
2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il
progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale
del volontariato di protezione civile;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1692 del
15 novembre 2010, recante: “Regolamento regionale in materia
di protezione civile dell’Emilia-Romagna” con particolare
riferimento all’art. 9 (Piani operativi annuali e contributi
alle organizzazioni di volontariato);
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

n.652 del 14 maggio 2007 con la quale sono stati
dettati gli indirizzi operativi in ordine alle modalità
di sottoscrizione e gestione delle convenzioni previste
dalla L.R. 1/2005;

n.1071 del 27 luglio 2009 con la quale sono stati
approvati gli schemi di convenzione-quadro quinquennale
col volontariato di protezione civile e quelli per la
concessione in comodato d’uso di beni regionali alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, e
con la quale è stato altresì previsto che attraverso lo
strumento del “P.O.A.” (Programma Operativo Annuale)
siano definite annualmente le specifiche attività e le
risorse attivabili dall’Agenzia per la copertura dei
relativi oneri e di quelli finalizzati al potenziamento
della Colonna mobile regionale del volontariato di
protezione civile ed alla manutenzione del relativo
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parco mezzi ed attrezzature, mediante un sistema di
contributi suddivisi in due categorie e da destinare,
sulla
base
delle
risorse
disponibili,
alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, sia
relativamente ad un contributo come fondo spese per la
gestione complessiva del parco mezzi ed attrezzature del
rispettivo segmento di Colonna Mobile regionale da
erogare in un’unica soluzione all’approvazione dei
P.O.A. e da rendicontare, da parte dei beneficiari,
attraverso l’utilizzo di apposito registro istituito con
deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 05
Maggio 2003, sia relativa mente ad un contributo per la
realizzazione delle attività di protezione civile che i
beneficiari
avranno
programmato
e
concordato
con
l’Agenzia da corrispondersi anche mediante anticipazioni
e successive liquidazioni dietro rendicontazioni;
Richiamate la DGR n. 1191 del 21/07/2014, n. 1954 del
22/12/2014 e da ultima la n. 316 del 31 marzo 2015 recante:
“Differimento al 31 dicembre 2015 delle convenzioni–quadro
approvate con DGR N.1071 del 27 luglio 2009; N. 1898 del 23
novembre 2009; N. 1492 del 11 ottobre 2010; N. 1789 del 28
novembre 2012; N.1070 del 02 agosto 2013 e delle convenzioni
attuative sottoscritte con i “Coordinamenti provinciali”, e
le
Organizzazioni
“Regionali”
e
“Settoriali”
del
Volontariato di Protezione Civile”;
Dato atto pertanto che, al momento, sono attive
convenzioni con le seguenti organizzazioni di Volontariato :


"Consulta
Provinciale
del
Volontariato
Protezione Civile di Bologna" di seguito
“Consulta di Bologna”;



"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile" della Provincia di Ferrara di
seguito chiamato “Coordinamento di Ferrara”;



"Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione
Civile
di
Forlì-Cesena"
di
seguito
chiamato
“Coordinamento di Forlì-Cesena”;



"Consulta
Provinciale
del
Volontariato
Protezione civile" di Modena, di seguito
“Consulta di Modena”;

per
la
chiamata

per
la
chiamata
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"Comitato Provinciale di Parma
Volontariato per la Protezione
chiamato “Comitato di Parma”;



"Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile
di Piacenza" di seguito chiamato “Coordinamento di
Piacenza”;



"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per
la Protezione Civile" della Provincia di Ravenna di
seguito chiamato “Coordinamento di Ravenna”;



"Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di ReggioEmilia" di seguito chiamato “Coordinamento di Reggio
Emilia”;



"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per
la Protezione Civile" della Provincia di Rimini di
seguito chiamato “Coordinamento di Rimini”;



"A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) – Sezione Emilia-Romagna" di seguito
chiamata “AGESCI (Emilia-Romagna)”;



"A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione
Civile
dell’Associazione
Nazionale
Alpini)" di seguito chiamata “ANA (Emilia-Romagna)”;



"A.N.P.As.
(Associazione
Nazionale
Assistenze) – Sezione Emilia-Romagna"
chiamata “ANPAs (Emilia-Romagna)”;



"A.R.I.
(Associazione
Radioamatori
Comitato Emilia-Romagna" di seguito
(Emilia-Romagna)”;



CRI (Croce Rossa Italiana) Emilia-Romagna;



"FEDERGEV – Emilia-Romagna (Federazione regionale dei
Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)" di
seguito chiamata “FEDERGEV”;



“FEDER.V.A.B.- Emilia-Romagna (Federazione Vigilanza
Antincendi boschivi)” di seguito chiamata “FEDERVAB
(Emilia-Romagna)”;

degli Organismi di
Civile" di seguito

Pubbliche
di seguito

Italiani)
–
chiamata “ARI
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“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna” di
seguito chiamata “Associazione Geometri”;



“Pro-Ing”(Associazione Volontariato
seguito chiamata “Pro-Ing”;



"GEO-PRO-CIV – (Associazione Geologi Emilia-Romagna
per la Protezione Civile) di seguito chiamata “GEOPRO-CIV ";



Associazione “Protezione e Solidarietà”;



”Centro Servizi Regionale Volontariato di Protezione
Civile” di seguito chiamato “Centro Servizi”



“Coordinamento
Regionale
Protezione
Civile
Associazione Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna”di
seguito chiamato “ANC (Emilia-Romagna)”;

ingegneri)

di

Richiamate le proprie determinazioni n. 639 del 20 agosto
2015 e n. 650 del 26 agosto 2015 con le quali si è
provveduto, sulla base delle auto-dichiarazioni sottoscritte
dai legali rappresentati delle ODV convenzionate con Agenzia
regionale di protezione civile ad assegnare, impegnare e
liquidare (complessivamente € 245.346,00) contributi per la
gestione del parco mezzi ed attrezzature della Colonna
mobile regionale;
Richiamata la propria determinazione n.
786 del 13
ottobre 2015 recante sulla base di quanto proposto e
dichiarato da parte delle ODV convenzionate con Agenzia
regionale di protezione civile in risposta alla nota del
9.7.2015 n. PC 2015.8135 - l’approvazione delle spese
rendicontate
e
ritenute
ammissibili
per
le
attività
ordinarie effettuate nel primo semestre 2015 da parte delle
suddette ODV convenzionate, oltreché della stima delle somme
per le attività ordinarie afferenti al secondo semestre
2015, nonché ai progetti proposti e richiesti entro i tempi
indicati,
e
giudicati
immediatamente
ammissibili,
che
vengono ricapitolati nell'allegato B del presente atto ;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 817 del
19 ottobre 2015, con la quale si è provveduto alla
liquidazione delle somme per attività ordinarie 1°semestre,
pari a euro 125.195,67, per attività ordinarie stimate per
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il 2°semestre, pari ad € 98.050,00 (come 50% delle stime di
spesa) e per i progetti ammessi con l'atto medesimo, pari ad
€ 97.251,84 (come 50% delle stime di spesa);
Dato atto che con la citata determinazione n.786/2015 è
stato definito che una parte dei progetti, a quella data
acquisiti agli atti, erano immediatamente ammissibili (e
dunque finanziati come su indicato) mentre i restanti,
inerenti ad investimenti per il potenziamento della colonna
mobile regionale, nonché per la formazione del volontariato
sarebbero stati momentaneamente sospesi, per esser valutati
successivamente, tenendo conto di un quadro più complessivo
che si andava delineando per effetto delle ricognizioni in
corso di svolgimento sia da parte dell’Agenzia regionale di
protezione civile che da parte dei rappresentanti del
volontariato, volte a verificare le effettive necessità e
priorità di sistema, negli ambiti d'intervento su indicati;
Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza ai fini
dei saldi economici sui vari interventi,
riferirsi alla
parte
dei
progetti
approvati
e
finanziati
tramite
determinazione n.786/2015 con la seguente dicitura “1°
Stralcio del Programma di Potenziamento 2015 della Colonna
Mobile Regionale di Protezione Civile”, sottolineando che
gli stessi
vengono ricapitolati nell'allegato B) del
presente atto;
Dato atto che in data posteriore alla determinazione
n.786 del 13 ottobre 2015, sono giunte, da parte delle
Organizzazioni di Volontariato, ulteriori proposte acquisite
agli atti ad integrazione della ricognizione sul quadro
complessivo dei progetti in materia di potenziamento Colonna
Mobile;
Dato atto che in data 13 novembre 2015 la competente
unità organizzativa dell’Agenzia, tramite comunicazione a
tutte
le
Organizzazioni
interessate,
ha
sollecitato
ulteriori
integrazioni
per
il
completamento
della
ricognizione in corso in merito alle effettive necessità e
priorità di sistema sul fronte del potenziamento colonna
mobile;
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Recepite agli atti le ultime proposte a completamento
della su indicata ricognizione, si è potuto, sulla base
dell'ulteriore
istruttoria,
determinare
il
quadro
complessivo degli interventi richiesti, verificarne per
ciascuno, le reali necessità ed assegnareo le priorità,
giungendo in tal modo, tenuto conto delle disponibilità
economiche, alla formulazione dell'insieme definitivo dei
progetti da approvare in questa fase, riepilogati in
Allegato A) del presente atto ed indicati come “2° Stralcio
del Programma di Potenziamento 2015 della Colonna Mobile
Regionale di Protezione Civile” ;
Dato atto
altresì, che non è ancora giunta a
conclusione la ricognizione
in materia di fabbisogni
formativi e che pertanto non essendo al momento, possibile
valutare necessità ed assegnare priorità, non vi sono le
condizioni per una razionale assegnazione di contributi alle
OdV, finalizzata all'ottimizzazione degli interventi;
Considerato che la rilevanza e la priorità dei progetti
proposti rispondono a:


esigenza di porre quanto prima in condizioni di
pieno utilizzo una serie di moduli e/o kit
specialistici al momento incompleti o comunque
non in grado di essere utilizzati e sfruttati
appieno secondo le proprie funzionalità;



esigenza
di
completamento
parzialmente
già
finanziate
fondi;

di
con

strutture
precedenti

e
che
quindi
siano
da
ritenersi
assolutamente
prioritari e da realizzarsi pertanto nei tempi brevi e
ravvicinati convenuti con le stesse organizzazioni di
Volontariato proponenti;
Ritenuto che per garantire la realizzazione dei
suddetti
progetti
nei
tempi
stabiliti
per
la
realizzazione del POA 2015 sia opportuno riconoscere una
anticipazione del 50% del contributo ammesso, prevedendo per
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la corresponsione della restante parte di contributo, che
ciò avvenga su presentazione entro il 31 gennaio 2016 della
rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre
2015;
Viste:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 839 del 24 giugno
2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera
a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e
contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di
approvazione del relativo regolamento di organizzazione e
contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412
del 23 maggio 2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1023 del 27 luglio
2015, con la quale la Giunta approva le modifiche al
regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia
regionale di protezione civile, adottate con determinazione
dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
dell’Agenzia regionale di protezione civile adottato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia n.335 del 21
aprile 2015;
- il Piano annuale delle attività per l’anno 2015
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, adottato dal
Direttore dell’Agenzia con determinazione n. 336 del 21
aprile 2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 27 aprile 2015
di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del piano annuale delle attività 2015
dell'agenzia regionale di protezione civile;
- la determinazione n. 543 del 9 luglio 2015 “Approvazione
primo stralcio del programma operativo Agenzia di protezione
civile anno 2015”;
- la determinazione n. 903 del 11 novembre 2015 di adozione
dell'assestamento del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio
finanziario 2015, approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1791 del 12 novembre 2015;
possa

Considerato
procedere

che a fronte di quanto specificato si
con
il
presente
provvedimento
alla
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assegnazione, concessione ed impegno dei fondi per la
realizzazione del 2° stralcio 2015 per il potenziamento
della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile;
Rilevato che per il perseguimento delle dette finalità,
l’Agenzia regionale, con la determinazione su indicata, n.
543/2015, ha programmato la relativa spesa sul capitolo
U16003 “Contributi al Volontariato ed ai relativi enti di
servizi
per
la
gestione,
l’aggiornamento
tecnologico
e
l’implementazione della capacità operativa e funzionale, per le
esigenze di protezione civile e per l’esecuzione di interventi
indifferibili ed urgenti nonché per fronteggiare situazioni di
crisi
o
di
emergenza
potenziali
in
atto
(Artt.
3,5,6,8,9,10,14,15,17,18 e 20 L.R.N.1/05)” - UPB 1.1.1.2.160,
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa
nell’anno
2015
e
che,
a
fronte
della
regolare
documentazione di spesa prodotta ai sensi degli artt. n. 47 e
51 della L.R. n. 40/01, si possa pertanto procedere,
all’assunzione
dell’impegno
di
spesa
complessivo
di
€
495.979,16 a favore di 14 beneficiari, nelle quote parti come
di seguito indicato :


“Consulta di Bologna” € 54.997,86;



“Coordinamento di Ferrara” € 22.478,82



“Coordinamento di Forlì-Cesena” € 76.373,00



“Consulta di Modena” € 15.164,60



“Coordinamento di Piacenza” € 24.890,00



“Coordinamento di Ravenna” € 13.670,00



“Coordinamento di Reggio Emilia” € 54.001,88



“Coordinamento di Rimini” € 27.938,00



“ANA - RER” € 34.000,00



“ANPAs - RER” € 20.391,24



“Centro Servizi” € 54.670,00
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“CRI – RER” € 65.000,00



“Associazione Geometri” € 20.703,48



“Protezione e Solidarietà” € 11.700,28

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposto con il presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamate:
-

la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in
materia
di
normativa
antimafia”
e
successive
modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio
2011,
n.
4
recante:
“Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1621 dell’11
novembre
2013
avente
ad
oggetto:
“Indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 26
gennaio 2015, recante: "Programma per la trasparenza e
l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio
2015/2017";
Richiamate:
 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto
applicabile;
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 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella
Regione Emilia-Romagna;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e s.m.i;
 la deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2012 n.
1080 con la quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del
31.03.2015 che ha approvato la nomina della dott.ssa
Monica
Lombini,
quale
Responsabile
del
"Servizio
Amministrazione, Volontariato, Formazione, Cultura di
Protezione Civile"
dell’Agenzia Regionale, incarico
conferito con determinazione n. 196 del 23.03.2015;
Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
1.

di approvare per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, il 2° stralcio
del Programma di Potenziamento 2015 della Colonna Mobile
Regionale;

2.

di
assegnare
alle
organizzazioni
del
Volontariato
emiliano-romagnolo, la somma complessiva di € 495.979,16
per la sua realizzazione, suddivisa nelle seguenti quote
parti a favore di :
 “Consulta di Bologna” € 54.997,86;
 “Coordinamento di Ferrara” € 22.478,82
 “Coordinamento di Forlì-Cesena” € 76.373,00
 “Consulta di Modena” € 15.164,60
 “Coordinamento di Piacenza” € 24.890,00
 “Coordinamento di Ravenna” € 13.670,00
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 “Coordinamento di Reggio Emilia” € 54.001,88
 “Coordinamento di Rimini” € 27.938,00
 “ANA - RER” € 34.000,00
 “ANPAs - RER” € 20.391,24
 “Centro Servizi” € 54.670,00
 “CRI – RER” € 65.000,00
 “Associazione Geometri” € 20.703,48
 “Protezione e Solidarietà” € 11.700,28




di imputare la spesa complessiva di € 495.979,16,
registrata al n. 438 di impegno, sul capitolo U16003
“Contributi al Volontariato ed ai relativi enti di
servizi per la gestione, l’aggiornamento tecnologico e
l’implementazione della capacità operativa e funzionale,
per le esigenze di protezione civile e per l’esecuzione
di interventi indifferibili ed urgenti nonché per
fronteggiare
situazioni
di
crisi
o
di
emergenza
potenziali in atto (Artt. 3,5,6,8,9,10,14,15,17,18 e 20
L.R.N.1/05)”
UPB
1.1.1.2.160,
del
Bilancio
di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, che presenta
la necessaria disponibilità;
di dare atto che in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:
Cap U16003
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

Transazioni
U.E.

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

11

01

U.1.04.04.01.001

03.2

8

1635

3

3



di dare atto che con atto successivo verranno liquidati
gli anticipi del 50% ai singoli beneficiari;



di dare atto che la presente determinazione è oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’artt. 26 del D.lgs. 33/2013
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», nonché ai sensi
della deliberazione di Giunta Regionale n. 1621/2013;
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di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art.56, 7° comma del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.
Maurizio Mainetti
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A
2° Stralcio del Programma di Potenziamento 2015 della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile
Dicembre 2015

Organizzazioni
di Volontariato

Acquisizione RER

PROGETTI APPROVATI
Protocollo

Data

4381

01/04/15

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile di BOLOGNA"

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile " della Provincia
di FERRARA

"Coordinamento Provinciale Volontariato di
Protezione Civile di FORLI'-CESENA"

12663

13037

13154

12/11/15

23/11/15

25/11/15

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile" di MODENA

13038

23/11/15

"Comitato Provinciale di PARMA degli
Organismi di Volontariato
Per la Protezione Civile"

/

/

10542

22/09/15

"Coordinamento Volontariato Protezione
Civile di PIACENZA"

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato per la Protezione Civile" della
Provincia di RAVENNA

13156

13039

25/11/15

23/11/15

1505

10/02/15

12978

20/11/15

13261

26/11/15

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile" della
Provincia di RIMINI

12943

19/11/15

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani – Emilia-Romagna)

/

/

"Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione ivile della
Provincia di REGGIO-EMILIA"

ANA (Associazione Alpini dell'EmiliaRomagnadi Protezione Civile
dell'Associazione Nazionale Alpini)

12855

ANC (Coordinamento regionale Protezione
Civile Associazione MazionaleCarabinieri
Emilia-Romagna)

/

/

8662

27/07/15

8665

ANPAs (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze – Emilia-Romagna)

Centro Servizi
Regionale di Volontariato di Protezione
Civile

CRI (Croce Rossa Italiana)
Emilia-Romagna

17/11/15

Acquisto 12 DPI per AIB

10.997,86

Acquisto Torre faro a Led

15.000,00

Acquisto carrello elevatore a grande alzata (Transpallet)

3.000,00

Acquisto Insacchettatrice

26.000,00

Segreteria regionale su Shelter – Ripristino finalizzato ad assicurarne l'operatività

22.178,82

Acquisto decespugliatore

300,00

6.050,00

Acquisto n. 4 rimorchi stradali (carrelli) per completamento kit IDRO

12.800,00

Acquisto Insacchettatrice carrellata dotata di kit spargisale

33.794,00

Acquisto di 4 Container ISO-10 con porta su lato corto per stoccaggio materiali ed utilizzi vari

10.980,00

Creazione postazione polivalente per l'insacchettatura tramite acquisto di insacchettatrice e forche

15.164,60

15.164,60

0,00

0,00

Nessun Progetto presentato in questa fase
Completamento barca chiglia piatta

825,00

Acquisto turbina da neve cingolata

3.500,00

Acquisto kit idraulico di 2° livello

18.865,00

Acquisto carrello rimorchio stradale

1.700,00

Ripristino tende regionali pneumatiche a 4 e 5 Archi (teli interni – impianti elettrici – gonfiatori)

5.000,00

Acquisto due turbine manuali da neve

3.170,00

Acquisto attrezzature varie per allestimento officina

1.900,00

Completamento allestimento Pullmino 9 posti co-finanziato dal Dipartimento Nazionale con: dispositivi
Supplementari sonori e visivi + radio veicolari Tetra e VHF

3.600,00

Sostituzione cristallo su Vasca per addestramento subacquei

1.041,88

Ripristino funzionalità di moduli bagno, ufficio, ex ex TAV (ricevuti in donazione)

18.500,00

Acquisto Insacchettatrice e generatore 15 KW

31.500,00

Sostituzione Gazebo per Associazione Bentivoglio

1.500,00

Ripristino piastra elettrica per modulo cucina

1.460,00

Acquisto attrezzature e materiali informatici a completamento di Segreteria Mobile su Shelter

3.660,00

Acquisto motopompa carrellata

24.278,00

Nessun Progetto presentato in questa fase

0,00

Assistenza alla popolazione: ripristino di n.8 moduli, di un generatore e di una cella frigo

14.000,00

Assistenza alla popolazione : reintegro cavi elettrici per completamento modulo

8.000,00

Assistenza alla popolazione : reintegro recinzione campo

12.000,00

Nessun Progetto approvato in questa fase

0,00

4.900,00

28/07/15

Acquisto moto pompa in sostituzione di moto pompa danneggiata

7.615,24

13044

23/11/15

Posto Medico Avanzato (PMA) - Acquisto logature

13203

25/11/15

/

/

Associazione GEOMETRI
Volontari Emilia-Romagn

12973

20/11/15

PRO – ING (Associazione Volontariato
Ingegneri Professionisti)

/

/

13078

24/11/15

22.478,82

DPI rischio idraulico per 200 volontari

Punto di Primo Intervento su Shelter – Ripristino impianti

26/10/15

54.997,86

12.749,00

7.076,00

11964

Importo
totale per
beneficiario

Sostituzione motore per battello già in dotazione

Punto di Primo Intervento su Shelter – Manutenzione ordinaria

FEDERGEV (Federazione Raggruppamenti
Guardie Ecologiche Volontarie)
Emilia-Romagna

Associazione “Protezione & Solidarietà”

Importo
unitario
intervento

29.670,00

Acquisto n. 2 container ISO-20 dedicati a supporto celle frigo

25.000,00

Acquisto semirimorchio centinato per trasporto tensostruttura (sostituzione semirimorchio in essere)

25.000,00

Installazione verricello elettrico su carrellone stradale

10.000,00

Sostituzione pneumatici su tutti i mezzi CRI in Colonna Mobile regionale

30.000,00
0,00

Allestimento Ufficio Mobile su mezzo regionale AG 931 AC

6.200,00

Acquisto attrezzatura informatica per kit di rilievo (Computer – Plotter – Software)

14.503,48

Nessun Progetto presentato in questa fase

0,00

Acquisto veranda per copertura sulla zona di distribuzione pasti

2.305,80

Sostituzione pneumatici per autocarro AP 825 ME

2.324,58

Acquisto frigorifero per stoccaggio derrate alimentari con kit emergenziale di prima partenza

4.013,80

Acquisto impastatrice a reintegro danno subito da furto (come da regolare denuncia rilasciata in data
07/08/2015 presso Stazione Carabinieri Sasso Marconi (BO) Prot. Verbale n. BOCS24 2015 VD 900769

3.056,10

TOTALI

24.890,00

13.670,00

54.001,88

27.938,00
0,00
34.000,00

0,00

20.391,24

800,00

Acquisto n.19 impianti elettrici per tende pneumatiche 4 archi

Nessun Progetto approvato in questa fase

76.373,00

495.979,16

54.670,00

65.000,00

0,00
20.703,48
0,00

11.700,28

495.979,16
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO B
1° Stralcio del Programma di Potenziamento 2015 della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile”
Ottobre 2015 (DD 786)

Organizzazioni
di Volontariato

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile di BOLOGNA"

Acquisizione RER

PROGETTI APPROVATI
Protocollo

8620

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile " della Provincia
di FERRARA

10543

"Coordinamento Provinciale Volontariato di
Protezione Civile di FORLI'-CESENA"

/

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile" di MODENA

"Comitato Provinciale di PARMA degli
Organismi di Volontariato
Per la Protezione Civile"

8962

8514

Data

24/07/15

22/09/15

/

03/08/15

23/07/15

Progetto “Patenti” - Lavorazione per dotare un mezzo di doppi comandi (tipo scuola guida)

2.500,00

Addestramento Motoseghe

1.500,00

Addestramento Impiantistica da campo

400,00

Addestramento “Rischio IDRO”

600,00

Completamento rimessaggio effetti letterecci

4.000,00

Servizi di manutenzione e rimessaggi CERPIC (fondi per carburante pasti e DPI)

1.000,00

Dotazione Vericello x Land Rover 130 appartenente alla Colonna Mobile regionale

2.000,00

Nessun Progetto Approvato

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato per la Protezione Civile" della
Provincia di RAVENNA

"Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione ivile della
Provincia di REGGIO-EMILIA"

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile" della
Provincia di RIMINI

10542

8784

22/09/15

29/07/15

3.130,40

CUCINA – Dotazione abbattitore e DPI

6.577,89

SICUREZZA FLUVIALE - Dotazione materiale vario per la parte idraulica e per la parte della sicurezza

16.926,22

INFORMTIZZAZIONE – Aggiornamento rete

4.303,84

LOGISTICA – Allestimento officina mobile

4.065,28

RADIOCOMUNICAZIONI – Manutenzione sistemi di comunicazione

2.060,00

SEGRETERIA – Completamento Camper CMA (Comando Mobile Avanzato)

5.090,00

Campo Giovani (Luglio)

4.000,00

Campo Giovani (Settembre)

4.000,00

Acquisizione Insacchettatrice

14.000,00

1.200,00

Realizzazione di un carrello Kit “IDRO”

4.200,00

Completamento Kit Rischio idraulico

33.000,00

Fornitura e installazione Radio Tetra e VHF analogici

7.800,00

Acquisto due rampe per carico cassone autocarro

1.500,00

Sostituzione naspi e lance del Modulo AIB

3.000,00

Sostituzione fasce e funi per carichi a bordo di mezzi cassonati

4.500,00
6.200,00

08/09/15

Somma integrativa dei fondi erogati a Provincia Ravenna per completamento acquisto DPI per AIB

8608

24/07/15

Ammodernamento uffici Presidenza

23/07/15

Importo
totale per
beneficiario

5.000,00

7.000,00
0,00

42.153,63

22.000,00

350,00

Acquisto materiale per potenziamento attività AIB

9911

8511

0,00

AIB – Dotazione vasca d'accumulo x acqua

Acquisizione stacca batterie per Land Rover Defender
"Coordinamento Volontariato Protezione
Civile di PIACENZA"

Importo
unitario
intervento

600,00

Progetto Monitoraggio Estivo Coste 2015

6.000,00

Esercitazione Moto GP

1.000,00

Giornata festa della Protezione Civile

500,00

Giornata Progetto “Io non rischio”

500,00

5.750,00

56.000,00

600,00

8.000,00

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani – Emilia-Romagna)

/

/

Nessun Progetto Presentato

0,00

0,00

ANA (Associazione Alpini dell'EmiliaRomagnadi Protezione Civile
dell'Associazione Nazionale Alpini)

/

/

Nessun Progetto Presentato

0,00

0,00

ANC (Coordinamento regionale Protezione
Civile Associazione MazionaleCarabinieri
Emilia-Romagna)

/

/

Nessun Progetto Presentato

0,00

0,00

ANPAs (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze – Emilia-Romagna)

8660

27/07/15

5.000,00

5.000,00

Centro Servizi
Regionale di Volontariato di Protezione
Civile

/

/

Nessun Progetto Approvato

0,00

0,00

CRI (Croce Rossa Italiana)
Emilia-Romagna

/

/

Nessun Progetto Presentato

0,00

0,00

FEDERGEV (Federazione Raggruppamenti
Guardie Ecologiche Volontarie)
Emilia-Romagna

10541

22/09/15

Progetto acquisizione DPI vari (Alta visib. – Calzature – Guanti – Maschere – Tute – DPI cucina – DPI x AIB)

33.000,00

33.000,00

Associazione GEOMETRI
Volontari Emilia-Romagn

8515

23/07/15

Acquisto di DPI

9.000,00

9.000,00

PRO – ING
(Associazione Volontariato
Ingegneri Professionisti)

10784

28/09/15

Acquisto di DPI

1.000,00

1.000,00

Associazione Protezione & Solidarietà

/

/

0,00

0,00

194.503,63

194.503,63

Revisione inventario (movimentazione generale di tutte le attrezzature)

Nessun Progetto Presentato

TOTALI
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2015/1143

data 03/12/2015
IN FEDE
Maurizio Mainetti
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO,
FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto
con numero di proposta DPC/2015/1143

data 07/12/2015
IN FEDE
Monica Lombini
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