
 

Oggetto: “Evento meteo 2/10/2020– Attivazione VOPC Regionale.- Applicazione benefici di legge
ai sensi degli artt. 39-40 D.Lgs 1/2018.

Facendo  seguito  a  precedenti  comunicazioni  ,  Richiamato  il  Bollettino  d’allerta  meteo  n.  275 del
1/10/2020 del Centro Funzionale ARPA, che presenta co  dice arancione   nelle seguenti zone: A – B – C – E –
F – G -H -I , e codice giallo nelle  restanti zone D-L-M; 

Considerato che in relazione alle avverse condizioni meteo è stata tempestivamente decisa l’apertura della
SOR e, contestualmente, è stata disposto per le vie brevi il pre-allertamento e l’eventuale la mobilitazione
del  VOPC Regionale convenzionato, nonchè delle  ODV locali  afferenti ai Comuni,  regolarmente iscritte
all’Elenco Territoriale;

Richiamato il D.Lgs 1/2018 e la L.R. 7/2003; Vista la DGR 35-7149, del 24/2/2014,”. 

Visto  il  Regolamento  Regionale  di  protezione  civile,  approvato  con  DPGR  23/7/2012,  n.  5/R;  nonché  le
convenzioni stipulate con le ODV Regionali in indirizzo;

Si dispone 

l’attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile Regionale convenzionate in indirizzo
e delle ODV e Gruppi locali operanti sul territorio,   ancorchè non aderenti al sistema dei coordinamenti
territoriali, afferenti ai Comuni/Enti Locali,  iscritte all’Elenco Territoriale,  con effetto dalla data odierna
1/10/2020 sino a cessate;

F4/VOL/CA.P.ALUMBO - 0114326628

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione civile

protciv@regione.piemonte.it
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it 

C.so Marche,79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
011.4321306 

Data

Protocollo

Classificazione

Spett.li ODV REG Convenzionate

COORD REG PC -coordregpcpiemonte@pec.it

CORPO REG VO AIB -corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it

ANA - coordanapiemonte@pec.it

ANC -ragitancpiemonte@pec.it 

ANPAS -anpaspiemonte@pec.it

CRI - cr.piemonte@cert.cri.it
               
e p.c.

DPC – pprotezionecivile@pec.governo.it

Inoltre, inviare mediante WCM 

PREFETTURE Piemontesi
PROVINCE – CMTO
Con preghiera di inoltro ai COMUNI INTERESSATI 
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Si richiede

a  codeste  spett.li  ODV  di  allertare  preventivamente  le  strutture  territoriali  e  operative,  garantendo  la
disponibilità di un congruo numero di volontari, adeguatamente formati e preparati, muniti dei necessari DPI e di
materiali e mezzi di protezione civile, idonei e sufficienti per la gestione della situazione di criticità conseguente
all’evento meteo in oggetto, sino al superamento dell’emergenza;

di tenere costantemente informato lo scrivente Settore in merito alle attività svolte e di riferire, al termine delle
operazioni, in merito agli interventi effettuati sul territorio; 

infine, come di consueto, si raccomanda il corretto inserimento sul data base regionale “VOLTER” dei dati relativi
alle presenze dei volontari e dei mezzi impiegati nel corso dell’Evento.

Si comunica

Che per l’evento in oggetto viene prevista l’applicazione dei benefici di legge di cui all’art. 39-40 del nuovo codice
di Protezione Civile, D.Lgs n. 1/2018, con le modalità di seguito specificate.

ART 39 – Rimborsi ai datori di lavoro: sono ammessi con oneri a carico della Regione Piemonte e/o delle altre eventuali
risorse aggiuntive che lo Stato vorrà mettere eventualmente a disposizione, in relazione all’evoluzione della situazione
d’emergenza. Come da prassi consolidata, si richiede al VOPC di limitare al minimo indispensabile e solo per casi di
stretta necessità il ricorso al distacco lavorativo per l’impiego dei volontari.

ART  40  -  Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dalle  Organizzazioni  di  volontariato  convenzionate  sarà  riconosciuto
nell’ambito delle Convenzioni esistenti tra lo scrivente Settore e le suddette ODV. Gli oneri sostenuti da altre ODV non
Convenzionate con la Regione, s’intendono a carico degli Enti locali che ne hanno disposto l’attivazione. 

Distinti saluti.

Visto da Franco de Giglio, 
come da indicazioni direttoriali impartite con nota prot. n. 17853/A1821A del 08/04/2020" 

La Dirigente ad interim del Settore
Ing Gabriella Giunta

(firmato digitalmente)
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