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Questo giorno lunedì 28 del mese di aprile

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROROGA DEI TERMINI DELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE
DELL'ELENCO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Oggetto:

GPG/2014/662Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/662
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di 
Protezione  Civile  e  Volontariato”.  Istituzione 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 259 
del 18 Novembre 2010 che ha  emanato il “Regolamento 
Regionale in  materia  di  Volontariato  di  Protezione 
Civile  dell’Emilia-Romagna”  ed  in  particolare,  il 
secondo  comma  dell’art.1  con  il  quale  la  Regione  si 
propone come finalità da perseguire la promozione dello 
sviluppo dell’autogoverno del volontariato di protezione 
civile  all’interno  dell’organizzazione  del  sistema 
regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e 
i  compiti  svolti  dal  volontariato  organizzato  e  , 
richiamati altresì, gli articoli  4, comma 2, e 6, comma 
7,  del  medesimo  regolamento  che  disciplinano 
espressamente le forme di organizzazione operativa di 
coordinamento e rappresentanza;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi per 
assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle 
organizzazioni  di  volontariato  all'attività  di 
protezione civile” che prevede all’art 3  l’entrata in 
vigore delle norme in esso contenute alla data del 31 
luglio 2013;

- la  propria  DGR  1071/2013  recante:  “Modalità  per  la 
gestione  dell’Elenco  Regionale  del  Volontariato  di 
Protezione Civile  - Procedure operative per la gestione 
della sezione regionale e indirizzi operativi per la 
gestione  delle  sezioni  provinciali  dell’elenco 
regionale”, che in particolare prevede:

1) al punto 2.2, ultimo capoverso, che al termine della 
fase di prima applicazione per le organizzazioni di 
volontariato  e  per  i  volontari  (operativi  e  di 
supporto)  essere iscritti nell’elenco regionale sarà 

Testo dell'atto
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condizione  indispensabile  per  partecipare  alle 
attività del sistema regionale di protezione civile e 
per  operare  in  attività  od  eventi  di  rilievo 
nazionale tramite l’Agenzia Regionale;

2) al punto 2.6 che i Coordinamenti provinciali delle 
Organizzazioni di volontariato di Protezione civile 
promossi dalle Province ai sensi dell’art. 17, comma 
5, della L.R.1/2005, formati dalle organizzazioni di 
Volontariato  iscritte  nell’elenco  che  ne  avranno 
fatta richiesta, dovranno adeguare  i propri statuti 
alle norme definite nella stessa citata Delibera di 
Giunta.

3)  al punto 6.2 quanto segue: 

A) che le domande di iscrizione all’Elenco Regionale, 
nella  fase  di  prima  applicazione,  sono  presentate  dalle 
Organizzazioni interessate entro il 30 aprile 2014;

B) che fino al termine della fase sopra indicata si fa 
riferimento  alla  iscrizione  all’elenco  nazionale  delle 
Organizzazioni di Protezione Civile tenuto dal Dipartimento 
Nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. N. 194 del 
2001, integrato dall’Elenco delle Organizzazioni che hanno 
presentato formale domanda valida di iscrizione all’Agenzia 
Regionale alla data del 31 Luglio 2013;

Preso atto :

- che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, al fine di 
assicurare l’operatività del sistema regionale di Protezione 
civile, anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti 
dal DPR 194/01, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito 
l’elenco  delle  organizzazioni  di  Protezione  Civile  che 
possono essere impiegate dalle Autorità di Protezione civile 
a partire dal 31 luglio 2013, avente validità sino al 30 
aprile 2014, termine della fase di prima applicazione;

- che all’avvicinarsi del detto termine, nonostante il tempo 
utile intercorso dall’avvio delle procedure di deposito delle 
domande,  ad  oggi  le  associazioni  iscritte  risultano 
numericamente  non  sufficienti  ad  assicurare  la  piena 
operatività del sistema regionale di Protezione Civile;

- che la tempistica prevista dalla citata DGR 1071/2013 per 
concludere,  con  atto  del  Dirigente  competente,  il 
procedimento  di  iscrizione  è  di  sessanta  giorni  dal 
ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini e di 
ulteriori trenta  giorni dall’assunzione  dell’atto concessi 
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per  la  trasmissione  dell’iscrizione  alle  organizzazioni 
interessate e agli Enti coinvolti;

Valutato che risulta di primaria importanza assicurare 
l’operatività,  senza  soluzione  di  continuità,  del  sistema 
regionale di protezione civile del quale le organizzazioni di 
Volontariato ne costituiscono una componente fondamentale;

Ritenuto necessario - alla luce di quanto sopra esposto 
e  delle  esigenze  rappresentate  dai  Presidenti  dei 
coordinamenti  provinciali  e  dal  Presidente  del  Comitato 
Regionale  di  coordinamento  del  volontariato  di  protezione 
civile -  estendere il periodo transitorio prevedendo di :

- prorogare  al  31  luglio  2014  la  fase  di  prima 
applicazione al fine di raccogliere le domande delle 
Organizzazioni  di  Volontariato  interessate 
all’iscrizione, mantenendo  invariati,  sino  a  questa 
data, i requisiti e i criteri di ammissibilità delle 
istanze  già  stabiliti  dalla  DGR  1071/2013,  come 
condivisi  e  concordati   con  le  Amministrazioni 
provinciali,  nonché  le  tempistiche  previste  per  la 
conclusione  dei  procedimenti  in  capo  alle  rispettive 
amministrazioni;

- prorogare al 31 ottobre 2014 la validità dell’elenco 
provvisorio delle  Organizzazioni, pubblicato  sul sito 
dell’Agenzia  Regionale,  autorizzate  ad  operare 
nell’ambito di Protezione Civile, al fine di:

a)dare continuità all’operatività del sistema regionale di 
protezione civile;

b)consentire alle  amministrazioni competenti  di completare 
l’istruttoria delle domande, anche di quelle presentate a 
ridosso della suindicata scadenza del 31 luglio 2014, nel 
rispetto in ogni caso delle tempistiche previste;

c)consentire ai Coordinamenti provinciali istituiti ai sensi 
dell’art.17 della LR 1 del 2005 di provvedere al compimento 
degli atti necessari al recepimento delle norme contenute 
nella Dgr 1071/2013, all’adeguamento dei propri statuti e al 
rinnovo delle compagini sociali;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  “Sicurezza 
Territoriale,  Difesa  del  suolo  e  della  costa,  Protezione 
Civile”, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A
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1. di prorogare, per le ragioni espresse in premessa e qui 
integralmente richiamate, il termine di presentazione delle 
domande di iscrizione all’Elenco regionale, nella fase di 
prima applicazione, alla data del 31 luglio 2014, mantenendo 
invariati, sino a questa data, i requisiti e i criteri di 
ammissibilità  delle  istanze  già  stabiliti  dalla  DGR 
1071/2013, come successivamente condivisi e concordati  con 
le  Amministrazioni  provinciali,  nonché  le  tempistiche 
previste per la conclusione dei procedimenti in capo alle 
rispettive amministrazioni;

2. di prorogare alla data del 31 ottobre 2014 la validità 
dell’elenco provvisorio delle Organizzazioni autorizzate ad 
operare nell’ambito di Protezione Civile, pubblicato sul sito 
dell’Agenzia Regionale;

3. di  confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria 
direttiva approvata con la Delibera n. 1071 del 2013

4. di  pubblicare,  per  estratto,  il  presente  atto  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

-----------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2014/662

data 28/04/2014

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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555/2014Progr.Num. 8N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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