ANNO 2016
L.R. 31.12.1986, n. 64, art. 10 e D.P.Reg 17 maggio 2002, 0140/Pres, art. 4
PIANO TECNICO ANNUALE
PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ESERCITAZIONI ANNO 2017

Il presente Piano tecnico, redatto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 17 maggio 2002, n.
0140 Pres. (di seguito Regolamento) illustra gli indirizzi generali per l’organizzazione e lo sviluppo del Sistema
regionale integrato di protezione civile relativamente all’anno 2017, nonché gli obiettivi da raggiungere con la
concessione dei finanziamenti, riferiti alla sola voce di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c) del Regolamento
per l’organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni.
Dato atto che è in corso l’istruttoria relativa all’attuazione del Piano tecnico 2016, la Protezione civile
della Regione intende in questa fase sostenere solo ulteriori iniziative riguardanti le esercitazioni, anticipando
quanto sarà eventualmente disposto nel corso del corrente anno per le altre diverse finalità di cui all’art.10 della
L.R. 64/1986.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI DEL PIANO TECNICO PER IL 2017
Le attività esercitative di protezione civile che si intende favorire saranno quelle finalizzate a testare
l’organizzazione locale di protezione civile e i necessari collegamenti con il relativo Sistema, pur non
sottovalutando l’importanza delle attività di addestramento, intese come preparazione tecnica specifica nei
diversi settori d’intervento.
Come richiamato all’art.11 del Regolamento, sono esercitazioni di protezione civile le azioni operative coordinate
dalla sala operativa regionale organizzate allo scopo di migliorare, attraverso simulazioni di stati di emergenza, il
livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.
Le attività previste dovranno, pertanto, costituire un’occasione di verifica sul campo dei modelli d’intervento
descritti nella parte C dei Piani comunali d’emergenza per i diversi scenari d’evento considerati (rischio
meteorologico, idrogeologico ed idraulico, incendi boschivi, eventi sismici, ecc) prevedendo il coinvolgimento delle
strutture tecniche competenti sul territorio e l’informazione della popolazione.
A tal riguardo si richiamano le misure non strutturali previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato
dal Comitato istituzionale del Distretto idrografico Alpi orientali (GU n. 4 del 07/01/16) e le indicazioni operative
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile con nota n. prot.
RIA/7117 del 10/02/2016 relativamente al Sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico
e alla risposta del sistema di protezione civile. Tali argomenti sono stati trattati negli incontri informativi per i
responsabili comunali e i coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile nel corso del 2016 (nota
convocazione prot. 2309/16 di data 22/02/2016).
CRITERI DI PRIORITA’ PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste di finanziamento devono essere coerenti, pena l’inammissibilità, con le modalità di perseguimento
dell’obiettivo definito nella sezione precedente.
Verranno pertanto finanziate le attività di esercitazione aventi ad oggetto attività di prevenzione di livello
secondario di cui all’art.5 della L.R.64/1986 comprendenti la vigilanza sul territorio comunale o extra comunale e
l’applicazione dei modelli d’intervento previsti nel piano comunale di emergenza per i diversi scenari di
pericolosità presenti.
Saranno altresì ammesse a finanziamento domande attinenti iniziative già svolte nel corrente anno rientranti nei
criteri previsti dal presente Piano tecnico, a condizione che siano state preventivamente comunicate alla
Protezione civile regionale e svolte sotto il coordinamento della SOR.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, le domande presentate in assenza del Piano Tecnico annuale si intendono
archiviate.
La graduatoria delle richieste è definita in base alla valutazione dell'attività e quindi del grado di partecipazione,
relativamente ai Gruppi comunali e alle Associazioni, alle attività del Sistema regionale integrato di protezione
civile.

In particolare, per la formazione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti elementi di valore mediante
l’attribuzione da parte della Protezione civile della Regione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
Elementi valore
a) attività svolte congiuntamente con altri Gruppi comunali di pc
b) attività svolte congiuntamente con altre Associazioni iscritte (art.30 LR 64/86)
c) coinvolgimento degli uffici comunali e/o polizia municipale o altri soggetti
istituzionalmente competenti
d) coinvolgimento di altre associazioni di volontariato presenti sul
territorio
e) coinvolgimento di istituzioni scolastiche del territorio
f) coinvolgimento dei cittadini di almeno una frazione/località
g) test delle attività previste per i punti di presidio territoriale individuati o di nuova
individuazione, nel piano comunale di emergenza (minimo 2)
(circolare PCR/16099 di data 13/12/2011 – agg. 02/2016)

punti da 5 a 10
punti da 5 a 10
punti da 5 a 10
punti da 5 a 10
punti da 10 a 20
punti da 10 a 20

punti da 20 a 30

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, la graduatoria terrà conto anche degli eventuali finanziamenti ricevuti e
rendicontati dai soggetti beneficiari per la medesima finalità, negli anni precedenti.
In caso di equivalenza di punteggio tra due o più domande, si applica il criterio dell’ordine cronologico di ricezione
della domanda.
Non verranno prese in considerazione le domande provenienti da Comuni che non ottemperino all’obbligo di
regolare aggiornamento della banca dati delle risorse di protezione civile (art. 5 del DPReg 17.5.2002 n.
0140/Pres) o che non ottemperino all’obbligo di trasmissione del foglio di assicurazione, secondo le modalità
previste.
PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO CONCESSE ED ENTITÀ DELLE RISORSE STANZIATE
I finanziamenti saranno concessi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile sulla base di
quanto previsto dall’art.3 del Regolamento.
Nella concessione dei finanziamenti si terrà conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al
medesimo titolo. L’ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti sia pubblici che privati non può superare
l’importo della spesa effettivamente sostenuta.
La spesa massima ammissibile per esercitazioni ammessa a finanziamento per ciascun Comune/Associazione
nell’anno 2017 è di Euro 10.000,00 (di cui finanziabili Euro 9.000,00). In tale importo possono essere ricomprese
esclusivamente le seguenti categorie di costo, con i limiti e le percentuali massime riferite alla spesa ammissibile
qui di seguito indicate:
a) Spese vettovagliamento e pasti dei partecipanti;
b) Eventuale nolo di mezzi e attrezzature necessari per la realizzazione dell’esercitazione;
c) Consumo carburante per i mezzi o le attrezzature necessari per la realizzazione dell’esercitazione;
d) Predisposizione di supporti vari per l’attività divulgativa dell’esercitazione nei confronti della popolazione,
spese generali e amministrative.
Il finanziamento deve coprire principalmente le spese di cui alle lettere a), b) del sopra esposto elenco mentre la
voce di cui alla lettera c) può costituire al massimo il 10 % della spesa massima ammissibile a finanziamento.
Le voci di spesa non rientranti nei parametri indicati sono stralciate d’ufficio ai fini del finanziamento concedibile.
I finanziamenti sono stabiliti con Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile.
Nel caso che le suddette risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste finanziabili, al fine di realizzare
un’equa distribuzione dei finanziamenti ed una diffusa attività esercitativa sul territorio, la Protezione civile della
Regione potrà accogliere una sola domanda per beneficiario.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento le domande di finanziamento dovranno pervenire alla Protezione civile della
Regione tramite PEC all’indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it entro il termine sotto indicato utilizzando, a
pena esclusione, il modello di domanda allegato al presente Piano tecnico, debitamente firmato.

Nel caso di un numero elevato di richieste potrà essere richiesta la compilazione on-line dei medesimi dati
riportati nella richiesta di finanziamento attraverso un’apposita pagina del portale www.protezionecivile.fvg.it.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento di cui al presente Piano tecnico è fissato, pena
esclusione, al 30 aprile 2017.
La richiesta di finanziamento è corredata da una descrizione di massima dell’attività che si intende svolgere, del
periodo indicativo in cui si intende effettuare l’esercitazione, nonché delle singole voci di spesa con una
quantificazione delle stesse.
Si precisa che la relazione descrittiva sopraindicata non sostituisce il documento di impianto dell’attività
esercitativa che dovrà pervenire alla Protezione civile entro i tempi indicati nella Circolare concernente le polizze
assicurative per gli operatori di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia.
Il documento di impianto dovrà contenere tutte le voci principali già incluse nella domanda di finanziamento.
Ai sensi dell’articolo 14 del DPReg 0140/2002, si allega lo schema sulla base del quale presentare, a pena di
esclusione, le domande di finanziamento.

(Compilare una domanda di finanziamento per ciascuna esercitazione)
Carta intestata
Prot._________
Trasmessa via PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it

Alla Protezione civile della Regione
Via Natisone, 43
33057 PALMANOVA

Il sottoscritto ___________________________________________________________ Sindaco/Legale rappresentante
pro tempore del Comune/Associazione ________________________________ il cui Gruppo comunale/Associazione
di volontari di protezione civile che risulta regolarmente iscritto nell’Elenco regionale delle Associazioni di
volontariato di cui all’art. 30 della LR 31.12.1986, n. 64;
CHIEDE
per le finalità di cui all’art. 11 del DPReg. 17 maggio 2002, n. 140/Pres., un finanziamento nella misura massima
consentita sull’importo di Euro _____________________ per l’esercitazione di protezione civile, qui di seguito in
specificata:
Denominazione esercitazione: _________________________________________________________________________
Finalità, obiettivi e scenari di rischio trattati:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data / periodo indicativo in cui si terrà l’esercitazione: __________________________________________________
Comune/i territorialmente interessato/i:
_________________________________________________________________________________________________________
Il preventivo di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione dell’esercitazione comprende le seguenti categorie
di spesa ammissibili:
a) Spese vettovagliamento
b) Noli di mezzi e attrezzature
c) Carburante
d) Materiale divulgativo, spese generali e amministrative

Euro ________________, 00
Euro ________________, 00
Euro ________________, 00
Euro ________________, 00

TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

Euro ________________, 00

Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali analoghe forme di finanziamento
ottenute per il medesimo titolo sia da soggetti pubblici che privati, per un importo di Euro__________________,00.
Ai fini della definizione del punteggio da attribuire all’iniziativa, si dichiara che l’esercitazione prevede:
a) la partecipazione dei seguenti Gruppi comunali di protezione civile partecipanti:
_____________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono i comuni partecipanti)

b) la
partecipazione
delle
seguenti
Associazioni
iscritte
(art.30
LR
64/86):
____________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono le Associazioni partecipanti)

-

c) il coinvolgimento dei seguenti enti/soggetti istituzionali (uffici comunali e/o polizia municipale o altri
soggetti competenti)
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono)

d) il
coinvolgimento
delle
seguenti
istituzioni
scolastiche
del
territorio:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare le istituzioni scolastiche partecipanti)
e)

il
coinvolgimento
di
altre
associazioni
di
volontariato
presenti
sul
territorio:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono le Associazioni volontariato locale partecipanti)

f)

il
coinvolgimento
dei
cittadini
di
almeno
una
frazione/località:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quale/i)

g)

le seguenti attività di prevenzione previste per i punti di presidio territoriale individuati o di nuova
individuazione, del piano comunale di emergenza
(indicare minimo 2 punti di cui alla circolare PCR/16099 di data 13/12/2011 – agg. 02/2016):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_
(indicare quali attività)

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b del Regolamento di aver ottemperato all’obbligo
di aggiornamento della banca dati delle risorse di protezione civile, compreso l’obbligo di trasmissione del foglio
di assicurazione dei volontari secondo le modalità previste.
Il sottoscritto si impegna infine a presentare il documento d’impianto dell’esercitazione nei termini previsti dal
contratto di assicurazione e nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dei volontari impegnati
nell’esercitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Data ________________________
Firma del Sindaco/ Presidente Associazione
____________________________

