
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze

Prot. n. 4320 Determinazione  n.  167  del 8.07.2014

Oggetto: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 - 
Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle 
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. D.G.R. n. 29/5 
del  24  luglio  2013  “  Direttive  regionali  per  l'applicazione  dei  benefici 
prevsiti dal D.P.R. n. 194/2001”. Approvazione  modifica “modulo richiesta 
rimborso art.10 – organizzazioni di volontariato di prtezione civile”.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998,  n.  31  concernente  la  disciplina  del  personale 
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3, su “Interventi regionali in materia di Protezione 
Civile”;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile” come modificata dalla Legge 100/2012;

VISTO DPR 194/2001 Partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile;

VISTA la L.R.  12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

VISTO la  Direttiva  del  9  novembre  2012:  indirizzi  operativi  per  assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

VISTA la  L.R.  n.  3  del  7  agosto  2009,  istitutiva  della  Direzione  generale  della 
Protezione Civile incardinata presso la Presidenza della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012, che definisce 
l’assetto  organizzativo  della  Direzione  Generale  della  Protezione Civile  e le 
competenze  in  materia  di  volontariato  attribuite  al  Servizio  Pianificazione  e 
gestione delle emergenze;

VISTO il DA AA.GG n. 7227/52 del 28.03.2012, con il  quale sono state conferite al 
Dirigente  Ing.  Maria  Antonietta  Raimondo  (matricola  004263)  le  funzioni  di 
Direttore  del  Servizio  Pianificazione  e  gestione  delle  emergenze  presso  la 
Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna;
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PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze

PROT. N. 4320  DEL  8.07.2014        
DETERMINAZIONE N.167

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  21/30   del  5.06.2013  con  cui  la 
Giunta regionale, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012 -  indirizzi  
operativi  per  assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  
volontariato all'attività di protezione civile, ha approvato l’istituzione dell’Elenco 
regionale del volontariato di protezione civile;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  29/5  del  24.07.2013,  con  la  quale, 
applicazione  alla  Direttiva  del  9  novembre  2012  –  indirizzi  operativi  per 
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività  
di  protezione  civile,  sono  stati  individuati   i  casi  e  le  procedure  per 
l'autorizzazione e l'applicazione dei benefici di cui agli art. 9 e 10  del D.P.R. n. 
194/2001  in  favore  delle  organizzazioni  iscritte  all'Elenco  regionale  del 
volontariato di protezione civile;

VISTA la  propria  D.D.S.  n.  127  del  30.07.2013,  di  attuazione  della  su  citata 
deliberazione di  Giunta regionale n.  29/5  del  24.07.2013,  con cui  sono stati 
approvati i documenti amministrativi che le organizzazioni e/o i datori di lavoro 
devono  presentare per la richiesta di rimborso  ai sensi degli art. 10 e 9 del 
D.P.R. n. 194/2001 e della Direttiva del 9 novembre 2012, ovvero:

     - A 1.  Modulo richiesta rimborso art.9 – datori di lavoro;

     - A 2 . Modulo richiesta rimborso art.9 – lavoratori autonomi;

     -  B .    Modulo richiesta rimborso art.10 -  organizzazioni di volontariato di    
                             protezione civile

RITENUTO dover modificare e integrare il solo modulo B di domanda inerente la“ richiesta 
di rimborso art.10 – Organizzazioni  di volontariato di protezione civile ”  ;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover  provvedere in merito;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione alla deliberazione di Giunta regionale 
n. 29/5 del 24.07.2013 “ Direttive regionale per l'applicazione dei benefici previsti  dal 
D.P.R. n. 194/2001”, è approvato il  modulo B di domanda  inerente la  “ richiesta di 
rimborso art.10 – Organizzazioni  di  volontariato di protezione civile ” ” ,  allegato 
alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART. 2 il modulo allegato sostituisce integralmente il precedente  modulo  B di cui alla propria 
determinazioni n. 127 del 30.07.2013 ;
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ART. 3 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e della modulistica aggiornata nel 
sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it .

La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell’Ambiente, che 
agisce in delega del Presidente della Regione, e al Direttore Generale della Protezione 
Civile, ai sensi dell’art.21 – comma 9 della L.R. 31/98 e pubblicata sul sito istituzionale 
della Regione Sardegna.

Il Direttore di Servizio

Maria Antonietta Raimondo

SCarrus/resp.sett.V.E.
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