
 

Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

 

U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ISTITUZIONE DELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE

CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09/11/2012 CONCERNENTE

"INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD ASSICURARE L'UNITARIA PARTECIPAZIONE DELLE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE". 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO: 
a) che la legge n.225 del 24/2/1992 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” 

prevede che all’attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane; 
b) che l’art. 108 del D.L.vo  n.112 del 31/3/1998 stabilisce, tra l’altro, che sono di competenza delle 

Regioni gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzazione del volontariato di protezione civile in 
ambito regionale; 

c) che la legge n.266 dell’11/08/1991 favorisce lo sviluppo del volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome 
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato; 

d) che la legge regionale n.9 del 08/02/1993 istituisce il registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, di recente aggiornato con Regolamento n.4 del 07/04/2014 “Regolamento di attuazione 
della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 
della legge 8 novembre 2000, n. 328)”; 

e) che il D.P.R. n.194 del 08/02/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”, prevede in particolare la concessione 
di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di 
protezione civile;  

f) che l’art. 63 della legge regionale n.10 dell’11/08/2001 attribuisce le funzioni di coordinamento delle 
attività di protezione civile, delegate alle Regioni ai sensi della legge n.225/92 e s.m.i. e dal D.L.vo 
n.112/98, al Presidente della Giunta Regionale della Campania e/o all’Assessore delegato che, per 
l’attuazione delle attività, si avvalgono della struttura regionale di Protezione Civile; 

g) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001 ”Promozione della partecipazione 
delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania”, tra 
l’altro, recepisce e adotta, in ambito regionale, il D.P.R. n.194/2001 demandando all’ex Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio il compito di individuare le 
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, ex L.R. 9/93 che svolgono 
prevalentemente attività di protezione civile e di censire i gruppi comunali di protezione civile; 

h) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2394 del 22/12/2004 “Istituzione dell’elenco delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e interventi di potenziamento dei nuclei comunali 
ed intercomunali di volontariato di protezione civile”, tra l’altro, approva le “Linee guida per il 
censimento delle Associazioni, dei Raggruppamenti di Associazioni, dei Gruppi Comunali ed 
Intercomunali di Volontariato nelle attività di Protezione Civile”, con relativa modulistica; 

 
PREMESSO, altresì: 

i) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001 istituisce il “Comitato regionale di 
volontariato di Protezione Civile”, organismo consultivo che svolge la sua attività a titolo gratuito 
avente lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile della Regione Campania, e stabilisce che con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla Protezione Civile, ne siano definite la 
composizione e modalità di funzionamento; 
 

PRESO ATTO: 
a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota n.5300 

del 13/11/2012 ha diffuso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, 
concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile”, successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 
del 01/02/2013, la quale, tra l’altro,  al paragrafo 1.2 prevede, in particolare, l’istituzione e la gestione 
da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di 
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protezione civile – da istituire appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di 
volontariato previsto dall’art.6 della legge n.266/1991 – individuando alcuni requisiti ai quali devono 
corrispondere detti elenchi territoriali; 

b) che la medesima Direttiva attribuisce alle regioni l’individuazione delle modalità per richiedere 
l’iscrizione negli elenchi territoriali, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle 
organizzazioni e della periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi; 

c) che la medesima Direttiva, inoltre, pone l’iscrizione nell’elenco come condizione necessaria per 
consentire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività in vista o in occasione di 
eventi di carattere locale di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 della legge n.225/1992 e s.m.i.; 

d) che la medesima Direttiva stabilisce che l’iscrizione nell’elenco è condizione sufficiente per l’accesso 
ai benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n.194/2001, e definisce il nuovo regime di 
autorizzazione alla concessione degli stessi benefici di legge, attribuendone la competenza al 
Dipartimento della protezione civile o alla regione, a seconda della tipologia di evento;  

 
PRESO ATTO, altresì: 
a) che, inizialmente, con D.P.G.R.C. n.580 de 26/07/2002 sono stati nominati i componenti del 

“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 6935 del 21/12/2001; 

b) che con D.P.G.R.C. n 185 del 09/05/2007 sono state definite la composizione e le “Modalità di 
funzionamento” del “Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”, di cui alla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001; 

c) che l’art.2 delle predette “Modalità di funzionamento” stabilisce che “Il Comitato è nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 2 anni”; 

d) che l’art.6 delle predette “Modalità di funzionamento” definisce le procedure per le elezioni delle 
rappresentanze del volontariato in seno al Comitato; 

e) che nei mesi di luglio e agosto del 2007, come da documentazione agli atti dell’ex Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, si sono svolte le elezioni ed i 
ballottaggio per la scelta delle rappresentanze del volontariato in seno al Comitato; 

f) che con D.P.G.R.C. n.500 del 26/11/2007 è stato nominato unicamente il Presidente del “Comitato 
regionale di volontariato di Protezione Civile” e non anche il nuovo Comitato, mai insediatosi; 

 
CONSIDERATO che occorre dare corso agli adempimenti prescritti dalla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 09/11/2012; 
 
CONSIDERATO, altresì, che occorre avviare le procedure per la nomina del nuovo “Comitato regionale 
di volontariato di Protezione Civile”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001, 
con le modalità di cui al D.P.G.R.C. n 185 del 09/05/2007; 
 
RITENUTO: 
a) necessario l’adeguamento e aggiornamento delle “Linee guida per il censimento delle Associazioni, 

dei Raggruppamenti di Associazioni, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di Volontariato nelle 
attività di Protezione Civile”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2394 del 22/12/2004; 

b) necessario, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, istituire 
l’elenco territoriale per la gestione da parte della Regione Campania di un proprio elenco del 
volontariato di protezione civile, provvedendo all’approvazione delle nuove “Istituzione dell’Elenco 
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure operative per la sua gestione”, come 
riportate in allegato A; 

c) necessario che le organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno uniformare la propria 
attività alle procedure operative di cui al punto b); 

d) che l’impiego e l’attivazione del volontariato di protezione civile iscritto nell’elenco regionale, qualora 
lo stesso sia in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute di particolare rilevanza ed interesse a 
livello regionale, possa essere efficientato, ottimizzato e regolato da apposite convenzioni, nel 
rispetto delle risorse disponibili sul competente capitolo di bilancio e dei criteri stabiliti dalla Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 e dalla presente deliberazione, alla cui 
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stipula debba essere delegato il Dirigente della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e 
Post-Emergenza; 

 
RITENUTO, altresì , di dover rinviare ad atto del Presidente della Giunta Regionale l’avvio delle 
procedure per la nomina del “Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”. di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001, e la regolamentazione del relativo regime 
transitorio; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanime 
 

DELIBERA 
 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 
1. di prendere atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 09/11/2012; 
 
2. di istituire l’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione 

Campania e di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
inerente la “Istituzione dell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure 
operative per la sua gestione”; 

 
3. di stabilire che le organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno uniformare la propria 

attività alle procedure operative di cui al punto 2; 
 

4. di stabilire che l’impiego e l’attivazione del volontariato di protezione civile iscritto nell’elenco 
regionale, qualora lo stesso sia in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute di particolare 
rilevanza ed interesse a livello regionale, possa essere efficientato, ottimizzato e regolato da 
apposite convenzioni, nel rispetto delle risorse disponibili sul competente capitolo di bilancio e dei 
criteri stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 e dalla presente 
deliberazione, alla cui stipula è delegato il Dirigente della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, 
Emergenza e Post-Emergenza; 

 
5. di rinviare ad atto del Presidente della Giunta Regionale l’avvio delle procedure per la nomina del 

“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”. di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 6935 del 21/12/2001, e la regolamentazione del relativo regime transitorio; 

 
6. di demandare alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza la 

predisposizione degli atti necessari alla piena attuazione della presente deliberazione, ivi compreso 
l’aggiornamento dell’elenco territoriale; 

 
7. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Dipartimento 53.00 Politiche 

Territoriali, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, alla U.O.D. 53.08.06 
Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza, alla Direzione Generale 54.12 Politiche Sociali, 
all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio V Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
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