CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE
-

Art. 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle
spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza,
addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e
conoscenza della protezione civile
e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,
comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto
del Presidente della Repubblica 194/2001)
1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei
volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati
e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del
volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione
di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere
presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate
le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle
rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze
di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi
potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha
autorizzato l'attività stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione
di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma
5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori
di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione
dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi
dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che
non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo
nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per
la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e
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limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del
Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la
presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente
erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al
presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della
protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante
«Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
27 del 1 febbraio 2013.
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