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Sigg.

Direttori Centrali

LORO SEDI
Ai

CIRCOLARE n. 12
All. n. 3

Ai

Sigg. Ispettori Regionali ed
Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI

OGGETTO: Attività sportiva .

L’attività sportiva è attualmente regolamentata dalla Circolare n°12 MI.SA. (97) 12 del 30
luglio 1997.
Nelle more di un suo completo ammodernamento, si ritiene opportuno modificare sin d’ora,
come di seguito elencato, alcune disposizioni in essa contenute, al fine di conseguire uno
snellimento dell’attività amministrativa, mediante decentramento delle decisioni:
1. A decorrere dall’anno 2003, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nella citata
Circolare si intende automaticamente rinnovata mediante atto interno del Dirigente, qualora la
stessa sia stata concessa l’anno precedente dall’Ufficio centrale competente;
2. L’invio degli allegati modelli (A relazione programmatica – B relazione tecnica) riveste
esclusivamente valenza ai fini dell’assegnazione di contributi sul capitolo di bilancio 1860 (ex
1854);
3. I modelli di cui sopra devono pervenire all’Ufficio scrivente entro il 20 gennaio dell’anno di
riferimento per consentire una più rapida pianificazione dei contributi da assegnare;
4. Al punto 9) della relazione tecnica dell’anno precedente ( all. B - bilancio consuntivo
dettagliato) vanno riportati gli importi dei contributi assegnati sul capitolo di bilancio con
accreditamenti in conto competenza e/o con accreditamenti da ricevere in conto residui (decreto
di impegno).

5. Per le attività non autorizzate nell’anno 2002 rimane in vigore la disposizione di richiedere a
questo Ufficio l’autorizzazione al loro svolgimento per l’anno 2003 trasmettendo le richieste
dall’1 al 15 dicembre c.a.;
6. L’autorizzazione all’uso degli automezzi VF nel territorio nazionale, per la partecipazione alle
attività agonistiche indicate nella citata Circolare, svolte dai Gruppi Sportivi VF secondo i
calendari federali, è concessa dal Dirigente anche oltre l’ambito provinciale di propria
competenza;
7. La nomina di tecnici sportivi delle discipline agonistiche dei Gruppi Sportivi VV.F. è di
competenza del Dirigente poiché non è prevista l’erogazione di compensi sul capitolo di
bilancio;
8. Il conseguimento di risultati sportivi di rilievo, oltre a far parte della relazione tecnica di cui al
punto 2. (all.B), deve essere comunicato tempestivamente all’Ufficio scrivente, accompagnato
possibilmente da documentazione fotografica in formato digitale, per l’inoltro alla redazione del
sito web www.vigilfuoco.it al fine della sua eventuale pubblicazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)

