
1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Gazzolo Paola Assessore

4) Lusenti Carlo Assessore

5) Marzocchi Teresa Assessore

6) Melucci Maurizio Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

9) Vecchi Luciano Assessore

1737/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 03 del mese di novembre

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IMPIEGO DA PARTE DELLE AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI RILIEVO REGIONALE. FISSAZIONE DI TERMINI.

Oggetto:

GPG/2014/1904Cod.documento

Rabboni Tiberio

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/2014/1904
-----------------------------------------------------

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  deliberazione  n.  1071/2013  concernente
l’“Approvazione delle Modalità per la gestione dell’Elenco
Regionale del Volontariato di Protezione Civile” che oltre a
stabilire le procedure operative per la gestione dell’elenco
territoriale  del  volontariato  di  protezione  civile  della
Regione Emilia-Romagna, definisce:

- l’efficacia e il termine ultimo di validità dell’elenco
provvisorio  mutuato  dall’elenco  nazionale  tenuto  dal
Dipartimento Nazionale di Protezione civile

Testo dell'atto
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- 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
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;

- la propria deliberazione n. 555/2014 recante: ”Proroga dei
termini della fase di prima applicazione delle modalità di
gestione dell’elenco regionale di protezione civile” con la
quale  –  nel  prendere  atto  che  all’avvicinarsi  della  data
fissata dalla sopra richiamata Dgr 1071/2013, il 30 aprile
2014, le associazioni iscritte risultavano numericamente non
sufficienti ad assicurare senza soluzione di continuità la
piena operatività del sistema regionale di Protezione Civile
- si è deciso di  prorogare: sia 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  tale  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, altresì consentendo nel contempo
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; sia il termine alla data del 31
ottobre 2014 per la validità dell’elenco provvisorio delle
Organizzazioni  autorizzate  ad  operare  nell’ambito  di
Protezione  Civile,  pubblicato  sul  sito  dell’Agenzia
Regionale;

- la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia di
protezione civile n. 890 del 31 ottobre 2014 con la quale si
accerta l’elenco territoriale del Volontariato di protezione
civile, come formatosi ai sensi della 1071/2013 alla data del
31 ottobre 2014, disponendo inoltre la sua pubblicazione sul
BURERT e la comunicazione al Dipartimento Nazionale;

Preso atto del percorso sviluppato sulla base dei sopra
richiamati indirizzi contenuti nella richiamata normativa che
ha portato, alla data del 31 ottobre 2014, ad avere 235
organizzazioni  di  volontariato   iscritte  nelle  sezioni
provinciali  dell’elenco,  e,  nella  sezione  regionale
dell’elenco,  la  sola   “Federgev  Emilia-Romagna”,

pagina 3 di 8



concretizzando  in  tal  modo  un  nuovo  quadro  aggiornato  e
certificato  dell’articolazione della componente organizzata
del volontariato di protezione civile, diverso dall’elenco
provvisorio valido fino alla stessa data del 31.10.2014;

Preso  atto,  nel  contempo,  che  alcune  fra  le  più
rilevanti  organizzazioni  operative  di  volontariato  di
protezione civile a valenza regionale quali Agesci, A.n.p.as,
Ana, Cri, Anc, sono state interessate nei mesi successivi
alla soprarichiamata proroga, ciascuna in ragione dei propri
ordinamenti costitutivi e statutari, da complessi processi di
trasformazione riferiti sia alla propria natura giuridica o
articolazione  territoriale  sia  ad  esigenze  di  adeguamento
statutario,  e che le stesse alla data del 31 ottobre 2014
non hanno potuto portare a totale completamento in maniera
diffusa  e  uniforme  sul  territorio  regionale  la  propria
volontà di iscrizione all’elenco territoriale di volontariato
di protezione civile; allo stesso modo e per motivazioni non
dissimili  anche  relativamente  ai  Coordinamenti  delle
Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  delle
province di Bologna, Reggio Emilia e Rimini non si è, al
momento,  compiuto  l’iter  di  iscrizione  all’elenco
territoriale;

Dato atto in particolare  che:

Croce  Rossa  Italiana  sta  adeguando  la  propria  forma
statutaria  alla  nuova  configurazione  di  APS  secondo  le
diposizioni legislative nazionali; 

l’Associazione Nazionale Alpini a breve avrà raggiunto la
rappresentatività su cinque province;

l’Associazione  Nazionale  delle  Pubbliche  Assistenze  è
impegnata in questo periodo a portare a compimento i corsi
base e le relative certificazioni per i propri Volontari di
protezione civile;

Anc ha presentato idonea domanda al 30 ottobre ultimo scorso;

Agesci  sta  completando  la  costituzione  delle  proprie
delegazioni territoriali;

Considerato 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;

- è opportuno da un lato dare piena attuazione ed efficacia
all’elenco formato alla data del 31 ottobre 2014 allo scopo
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di  evitare  incertezze  in  fase  di  attivazione  delle
Organizzazioni regolarmente iscritte secondo le indicazioni
della  1071/2013  da  parte  delle  Autorità  competenti;
dall’altro  occorre  fornire  indicazioni  operative  circa
l’attivazione  e  l’ammissione  ai  benefici  di  legge  delle
suddette organizzazioni, peraltro convenzionate con l’Agenzia
di protezione civile;

Ritenuto pertanto opportuno:

1) di dover confermare l’elenco territoriale formatosi alla
data del 31.10.2014;

2) di  confermare  che  nella  vigenza  del  detto  elenco
territoriale,  risulteranno  attivabili  tutte  le
associazioni  e  i  loro  coordinamenti  iscritti  nel
suddetto elenco;

3) di  autorizzare  l’Agenzia  di  Protezione  civile,  nelle
more del completamento o integrazione delle rispettive
procedure  di  iscrizione  e  comunque  non  oltre  il
31.12.2014, all’attivazione dei volontari, all’impiego
di mezzi e di attrezzature, alla eventuale concessione
dei  benefici  di  legge  previsti  dal  DPR  194/01,  con
riferimento  alle  associazioni  afferenti  le  sopra
richiamate Agesci, A.n.p.as, Ana, Cri e Anc, tramite i
rispettivi organi di coordinamento regionali;

4) di  autorizzare  l’Agenzia  di  Protezione  civile,  nelle
more  del  completamento  delle  rispettive  procedure  di
iscrizione  e  comunque  non  oltre  il  31.12.2014,
all’attivazione dei Coordinamenti delle Organizzazioni
di Volontariato di Protezione civile delle province di
Bologna, Reggio Emilia e Rimini, affinché coordinino le
organizzazioni ad essi aderenti e iscritte all’elenco
regionale del volontariato di protezione civile;

5) che l’elenco territoriale sia mantenuto aggiornato e sia
pubblicato sul sito internet  dell’Agenzia Regionale,
recependo tempestivamente il compimento dei percorsi di
iscrizione  di  ciascuna  delle  organizzazioni  sopra
citate, anche prima del 31.12.2014;

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 confermare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente  richiamate,   che  è  necessario  per  le
organizzazioni  di  volontariato  e  per  i  volontari
(operativi  e  di  supporto)   quale  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  risultare  iscritti  all’elenco  regionale  del
volontariato di protezione civile;

2. di autorizzare l’Agenzia di Protezione civile, nelle more
del  completamento  o  integrazione  delle  rispettive
procedure  di  iscrizione  e  comunque  non  oltre  il
31.12.2014, all’attivazione dei volontari, all’impiego di
mezzi e di attrezzature, alla eventuale concessione dei
benefici  di  legge  previsti  dal  DPR  194/01,  con
riferimento  alle  associazioni  afferenti  le  sopra
richiamate Agesci, A.n.p.as, Ana, Cri e Anc, tramite i
rispettivi organi di coordinamento regionali;

3. di autorizzare l’Agenzia di Protezione civile, nelle more
del  completamento  delle  rispettive  procedure  di
iscrizione  e  comunque  non  oltre  il  31.12.2014,
all’attivazione dei Coordinamenti delle Organizzazioni di
Volontariato  di  Protezione  civile  delle  province  di
Bologna, Reggio Emilia e Rimini, affinché coordinino le
organizzazioni  ad  essi  aderenti  e  iscritte  all’elenco
regionale del volontariato di protezione civile;

4. di  stabilire  che  l’elenco  territoriale  sia  mantenuto
aggiornato  e  sia  pubblicato  sul  sito  internet
dell’Agenzia  Regionale,  recependo  tempestivamente  il
compimento dei percorsi di iscrizione di ciascuna delle
organizzazioni sopra citate, anche prima del 31.12.2014;

5. di  confermare  in  ogni  restante  parte  le  proprie
deliberazioni n. 1071 / 2013 e n. 555 / 2014;

6. 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/2014/1904

data 31/10/2014

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1737/2014Progr.Num. 14N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Rabboni Tiberio

pagina 8 di 8


