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Oggetto: Istituzione dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione 
civile della Regione Lazio in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle 
Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile”. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti 
 
VISTO                lo Statuto della Regione Lazio; 
VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta    
Regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 – istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 – istitutiva del servizio di Protezione 
Civile nella Regione Lazio e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Dlgs. n. 112, datato 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni 
di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO altresì l’art. 108 del Dlgs 112/98 che conferisce alle Regioni la competenza per 
l’organizzazione, la formazione e l’utilizzo del volontariato; 

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”;  
VISTA la legge regionale 28.06.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, che 

disciplina e regolamenta le attività del Volontariato nella Regione Lazio; 
VISTO il D.P.R dell’8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante norme concernenti la 

partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di protezione 
civile”;  

CONSIDERATO che la Struttura regionale di Protezione Civile è chiamata ad intervenire per lo 
svolgimento delle attività legate al superamento delle emergenze sul territorio 
regionale, nazionale ed internazionale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale si avvale per lo svolgimento di tutte le attività 
volte al superamento dell’emergenza in modo continuo e costante delle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, riconosciute secondo la 
vigente normativa, e che le stesse partecipano altresì a tutte le attività di 
previsione, prevenzione, emergenza e post-calamità; 

CONSIDERATO che le iscrizioni delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile nel 
Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio sono 
disciplinate dalla legge regionale 28 giugno1993 n. 29 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. n. 5300 del 
13.11.2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale – del 1 
febbraio 2013, concernente gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare 
l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di protezione 
civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle 
emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, 
calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle normative vigenti in 
materia; 
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CONSIDERATO che la suindicata Direttiva prevede l’istituzione, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, dell’Elenco 
Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, costituito 
dalla sommatoria degli Elenchi, Albi o Registri istituiti nelle Regioni in 
attuazione della L. 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni 
regionali in materia di protezione civile, detti “Elenchi Territoriali del 
Volontariato di protezione Civile” ; 

CONSIDERATO che, come previsto dalla richiamata Direttiva l’Elenco Territoriale del 
Volontariato di protezione civile della Regione Lazio deve essere istituito 
appositamente e separatamente dal Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato istituito nella Regione Lazio ai sensi della legge regionale 28 
giugno 1993 n. 29, in attuazione della Legge quadro sul Volontariato 11 agosto 
1991 n. 266; 

CONSIDERATO che l’iscrizione nell’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile 
della Regione Lazio costituisce il presupposto necessario e sufficiente, senza 
ulteriori adempimenti, per l’accesso ai benefici previsti dal Regolamento D.P.R. 
194/2001, in particolare per l’attivazione e l’impiego delle Organizzazioni di 
Volontariato di cui agli artt. 9 e 10; 

CONSIDERATO che, in attuazione della suindicata Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri Rep. n. 5300 del 13.11.2012, possono iscriversi nell’Elenco Territoriale 
del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio: 
1. le Organizzazioni di Volontariato costituite ai sensi della Legge 11 agosto 

1991 n. 266 aventi carattere locale; 
2.  le Organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente 

volontaria ed aventi carattere locale; 
3.  i Gruppi Comunali ed Intercomunali; 
4.  le articolazioni locali di Organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui ai 

numeri 1 e 2 ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale; 
5. I coordinamenti territoriali che raccolgono più Organizzazioni di 

Volontariato;  
CONSIDERATO che le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte al Registro 

Regionale della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993 
n. 29, per richiedere l’iscrizione ed accedere all’Elenco Territoriale di 
protezione civile della Regione Lazio dovranno essere in possesso di requisiti 
di idoneità tecnico-operativa, che saranno determinati con successivo 
provvedimento dirigenziale da parte della Struttura regionale competente in 
materia;  

CONSIDERATO che con successivo provvedimento, del Direttore della Direzione Regionale 
competente per materia, saranno determinati i requisiti di idoneità tecnico-
operativa delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, necessari 
per l’iscrizione e per la periodica conferma della stessa iscrizione nell’Elenco 
Territoriale di protezione civile della Regione Lazio, sentite le rappresentanze 
delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile; 

CONSIDERATO altresì che l’iscrizione e la cancellazione nell’Elenco Territoriale del 
Volontariato di protezione civile della Regione Lazio sarà disposta con 
provvedimento dirigenziale da parte della Struttura Regionale di protezione 
civile competente per materia; 

RITENUTO     necessario e indispensabile, anche al fine di migliorare il coordinamento 
operativo nelle attività del volontariato di protezione civile, adottare gli 
indirizzi operativi emanati con la richiamata Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri Rep. n. 5300 del 13.11.2012; 
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DELIBERA 

 
In conformità con le premesse, 

 
• di istituire, presso la competente Area Volontariato Enti Locali-Sala Operativa della 

Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti, l’Elenco Territoriale delle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, che sarà distinto 
dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 
1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 Il Direttore della Direzione Regionale competente per materia, provvederà a definire i 
requisiti di idoneità tecnico-operativa, necessari per l’iscrizione delle Organizzazioni 
Volontariato di protezione civile nell’Elenco Territoriale di protezione civile  della 
Regione Lazio, e provvederà, altresì, a definire i requisiti necessari per la periodica 
conferma dell’iscrizione nell’Elenco Territoriale delle stesse Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile  e le cause di cancellazione dallo stesso; 
 
Le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile in possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico-operativa, che ne faranno richiesta, saranno iscritte nell’Elenco Territoriale delle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio. 
 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suo esteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all’unanimità 
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Oggetto: Istituzione dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti

VISTO                lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA 
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;


VISTO
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta    Regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA
la legge 24 febbraio 1992 n. 225 – istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA
la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 – istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e successive modificazioni ed integrazioni; 


VISTO
il Dlgs. n. 112, datato 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO
altresì l’art. 108 del Dlgs 112/98 che conferisce alle Regioni la competenza per l’organizzazione, la formazione e l’utilizzo del volontariato;

VISTA
la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”; 

VISTA
la legge regionale 28.06.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e regolamenta le attività del Volontariato nella Regione Lazio;

VISTO
il D.P.R dell’8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di protezione civile”; 

CONSIDERATO che la Struttura regionale di Protezione Civile è chiamata ad intervenire per lo svolgimento delle attività legate al superamento delle emergenze sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale si avvale per lo svolgimento di tutte le attività volte al superamento dell’emergenza in modo continuo e costante delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, riconosciute secondo la vigente normativa, e che le stesse partecipano altresì a tutte le attività di previsione, prevenzione, emergenza e post-calamità;

CONSIDERATO che le iscrizioni delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio sono disciplinate dalla legge regionale 28 giugno1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. n. 5300 del 13.11.2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale – del 1 febbraio 2013, concernente gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle normative vigenti in materia;


CONSIDERATO che la suindicata Direttiva prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, dell’Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, costituito dalla sommatoria degli Elenchi, Albi o Registri istituiti nelle Regioni in attuazione della L. 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di protezione civile, detti “Elenchi Territoriali del Volontariato di protezione Civile” ;


CONSIDERATO che, come previsto dalla richiamata Direttiva l’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio deve essere istituito appositamente e separatamente dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito nella Regione Lazio ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, in attuazione della Legge quadro sul Volontariato 11 agosto 1991 n. 266;

CONSIDERATO che l’iscrizione nell’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio costituisce il presupposto necessario e sufficiente, senza ulteriori adempimenti, per l’accesso ai benefici previsti dal Regolamento D.P.R. 194/2001, in particolare per l’attivazione e l’impiego delle Organizzazioni di Volontariato di cui agli artt. 9 e 10;

CONSIDERATO che, in attuazione della suindicata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. n. 5300 del 13.11.2012, possono iscriversi nell’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio:


1. le Organizzazioni di Volontariato costituite ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 aventi carattere locale;


2.  le Organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;


3.  i Gruppi Comunali ed Intercomunali;


4.  le articolazioni locali di Organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui ai numeri 1 e 2 ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale;

5. I coordinamenti territoriali che raccolgono più Organizzazioni di Volontariato; 

CONSIDERATO che le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte al Registro Regionale della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, per richiedere l’iscrizione ed accedere all’Elenco Territoriale di protezione civile della Regione Lazio dovranno essere in possesso di requisiti di idoneità tecnico-operativa, che saranno determinati con successivo provvedimento dirigenziale da parte della Struttura regionale competente in materia; 


CONSIDERATO che con successivo provvedimento, del Direttore della Direzione Regionale competente per materia, saranno determinati i requisiti di idoneità tecnico-operativa delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, necessari per l’iscrizione e per la periodica conferma della stessa iscrizione nell’Elenco Territoriale di protezione civile della Regione Lazio, sentite le rappresentanze delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;

CONSIDERATO altresì che l’iscrizione e la cancellazione nell’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio sarà disposta con provvedimento dirigenziale da parte della Struttura Regionale di protezione civile competente per materia;

RITENUTO    
necessario e indispensabile, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di protezione civile, adottare gli indirizzi operativi emanati con la richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. n. 5300 del 13.11.2012;


DELIBERA

In conformità con le premesse,


· di istituire, presso la competente Area Volontariato Enti Locali-Sala Operativa della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti, l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, che sarà distinto dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Il Direttore della Direzione Regionale competente per materia, provvederà a definire i requisiti di idoneità tecnico-operativa, necessari per l’iscrizione delle Organizzazioni Volontariato di protezione civile nell’Elenco Territoriale di protezione civile  della Regione Lazio, e provvederà, altresì, a definire i requisiti necessari per la periodica conferma dell’iscrizione nell’Elenco Territoriale delle stesse Organizzazioni di Volontariato di protezione civile  e le cause di cancellazione dallo stesso;

Le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa, che ne faranno richiesta, saranno iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suo esteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità


