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Ai Responsabili degli
Uffici di protezione civile delle Province
Lucca – Massa Carrara – Pisa – Pistoia – Firenze Arezzo
E p.c.

Ai referenti del
Comitato operativo regionale volontariato
Al Dipartimento della protezione civile
Ufficio volontariato e relazioni istituzionali e
internazionali

Con la nota prot. DPC/VTR/85979 del 12 novembre 2010 (allegato 1) il Dipartimento ha autorizzato
l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 per le associazioni impiegate
nell’esercitazione.
Per i benefici previsti dall’articolo 9 l’attività istruttoria è svolta dallo scrivente Settore.
Come anticipato nella riunione con il Dipartimento dell’8 novembre e previsto nell’autorizzazione
citata, per l’istruttoria delle richieste di rimborso ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 194/2001 la Regione
Toscana si avvale delle Province interessate e provvederà alla liquidazione previo trasferimento delle risorse
finanziarie necessarie da parte del Dipartimento, con le modalità specificate nella nota prot.
DVC/VRE/054056 del 26/11/2004 (allegato 2). Pertanto si richiede alle Province in indirizzo:
-

-

di raccogliere dalle associazioni che hanno partecipato all’esercitazione la scheda per la richiesta dei
benefici ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 194/2001 (allegato 3)
di verificarne la congruità con quanto previsto dal D.P.R. 194/2001, dalla circolare prot.
DVC/VRE/054056 del 26/11/2004 e dall’autorizzazione per l’esercitazione in oggetto, ai fini del
riconoscimento delle tipologie di spese, avendo cura, in particolare, di verificare ed attestare la
rispondenza dell’attività ad uno degli scenari contenuti nella programmazione generale dell’esercitazione a
base provinciale, nella sua versione definitiva;
di trasmettere con nota a firma del responsabile il totale delle richieste a questo Settore mediante il
riepilogo allegato 4;
di conservare presso i propri uffici la documentazione trasmessa dalle associazioni.

Si ricorda che alla richiesta presentata da parte delle associazioni con il modulo allegato 3, devono
essere allegati in originale:
- schede carburante con indicazione della targa
- fatture o scontrini delle spese sostenute
- ricevute di pedaggi autostradali con indicazione della targa.
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Per i volontari dei Comitati Croce Rossa Italiana della Regione Toscana i benefici dalla Regione
Toscana in virtù della convenzione in essere relativamente alla partecipazione ai campi di ammassamento e ai
centri operativi (COM-COC- CCS). Pertanto le Province devono svolgere la medesima istruttoria anche per i
volontari Croce Rossa ma tenerla distinta dalle altre associazioni ed inviare a questo Settore uno specifico
riepilogo utilizzando sempre l’allegato 4.
Per quanto riguarda i danni eventualmente subiti da mezzi o attrezzare, le associazioni devono
attenersi a quanto specificato nel paragrafo 6) della nota DVC/VRE/054056 del 26/11/2004 e le Province
devono verificare la presenza della documentazione necessaria e la relativa congruenza. Le relative spese
devono essere riportate nell’allegato 4 come “Altro genere” e specificate.
Come richiesto dalla nota del Dipartimento del 12 novembre scorso, la procedura deve essere svolta
nella massima celerità e migliore efficacia operativa. Si chiede quindi l’invio delle schede entro il termine del
20 Dicembre p.v.
Per quanto riguarda le associazioni del Comitato operativo regionale del volontariato attivate
direttamente dalla Regione ed accreditate alla segreteria del Campo di ammassamento Le Tagliate di Lucca,
l’istruttoria per l’applicazione dei benefici dell’articolo 10 è a carico dello scrivente Settore.
Si invitano le Province a diffondere la presente nota a tutte le associazioni di volontariato del proprio
ambito territoriale al fine di poter liquidare quanto prima i benefici di legge.
Per garantire la maggiore diffusione possibile delle indicazioni in oggetto, la presente nota ed i
relativi allegati saranno consultabili nel sito web www.regione.toscana.it/protezionecivile nella sezione
dedicata alla esercitazione Terex 2010.
Nel ringraziarvi per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile
D.ssa Maria Sargentini
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