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D.g.r. 2 agosto 2013 - n. X/581
Determinazioni in ordine all’attivazione del volontariato
di protezione civile, in attuazione della direttiva PCM del
9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi volti ad
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all’attività di protezione civile»
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• l’art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., che
assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento
delle connesse attività di previsione, prevenzione e soccorso;
• il d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile» che, agli artt. 9
e 10, individua i benefici di legge per i volontari attivati
nell’ambito del sistema di protezione civile, concernenti i
rimborsi ai datori di lavoro e il riconoscimento delle spese
sostenute dalle Organizzazioni di volontariato;
• la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo
unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione
Civile»;
• il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale
22 maggio 2004, n. 16 ‘Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile’)»;
• la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l’impiego del volontariato di
protezione civile», finalizzata ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
protezione civile;
• la d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3246 «Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione
civile lombardo»;
Considerato che, nelle more dell’entrata in vigore della suddetta direttiva, fissata all’1 agosto 2013 per effetto della proroga
comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile con nota
del 24 maggio 2013, prot. n. DPC/VOL/31302, le Regioni devono
provvedere all’armonizzazione delle proprie disposizioni in materia di volontariato di protezione civile e alla definizione delle procedure tecniche per l’effettiva integrazione dei rispettivi elenchi
territoriali delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
Considerato che, ai fini degli adempimenti disposti dalla direttiva in esame, occorre:
a) con riferimento al punto 1.4., comunicare, come ulteriormente specificato dal Dipartimento di Protezione Civile
con nota del 10 luglio 2013, prot. n. DPC/VOL/43702, il link
al sito regionale, ove sarà possibile la consultazione dell’elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
b) con riferimento al punto 2.2.2., determinare le procedure
per l’attivazione, già di competenza del Dipartimento della
Protezione Civile, dei benefici di legge previsti dagli artt. 9
e 10 del d.p.r. 194/2001 per il volontariato di protezione civile, valide per tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell’Albo regionale del volontariato di protezione civile,
nonché nell’Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per
il sistema di protezione civile lombardo, istituito con d.g.r.
3246/2012;
Ritenuto di demandare alla competente struttura regionale
della Direzione generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione l’adozione degli atti necessari per gli adempimenti amministrativi di cui alle lettere a. e b. del precedente paragrafo,
nel rispetto della vigente regolamentazione regionale in materia
di Protezione Civile e delle pregresse esperienze, sviluppate in
occasione delle principali emergenze di livello nazionale, che
hanno visto la partecipazione del sistema regionale di protezione civile;
Dato atto che la l.c.r. n. 6 del 23 luglio 2013, di assestamento
al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico, ha istituito specifici capitoli di spesa (risorse autonome) per far fronte
all’applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r.
194/2001, sopra citati;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente
recepite e approvate:
1. di prendere atto della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l’impiego del volontariato di protezione civile», con particolare riferimento ai punti
1.4. e 2.2.2.;
2. di demandare alla competente struttura regionale della Direzione generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione l’adozione degli atti necessari per gli adempimenti amministrativi
di seguito specificati, previsti ai punti 1.4. e 2.2.2. della Direttiva
indicata al punto 1., nel rispetto della vigente regolamentazione
regionale in materia di Protezione Civile e delle pregresse esperienze, sviluppate in occasione delle principali emergenze di livello nazionale, che hanno visto la partecipazione del sistema
regionale di protezione civile:
a) con riferimento al punto 1.4.: comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile del link al sito regionale, ove sarà
possibile la consultazione dell’elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
b) con riferimento al punto 2.2.2.: determinazione delle procedure per l’attivazione dei benefici di legge previsti dagli
artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 per il volontariato di protezione civile, valide per tutte le organizzazioni di volontariato
iscritte nell’Albo regionale del volontariato di protezione
civile, nonché nell’Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo, istituito con
d.g.r. 3246/2012;
3. di dare atto che la l.c.r. n. 6 del 23 luglio 2013, di assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio
pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico,
ha istituito specifici capitoli di spesa (risorse autonome) per far
fronte all’applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del
d.p.r. 194/2001, sopra citati;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni

