
 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Direzione generale 
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità  
 

 1

    Allegato A) alla determinazione n.   493   del 31 maggio 2013 

L.R. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontar iato”. Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/5 8 
del 14 maggio 2013. Istituzione del Settore Protezi one Civile. Rettifica della D.G.R. n. 48/6 dell’11 
dicembre 2012 - Approvazione procedimenti amministr ativi per la  gestione del nuovo settore. 

Linee di indirizzo per l’iscrizione delle organizza zioni di volontariato nel Registro generale del 
volontariato e/o nel “Settore Protezione Civile”. D eliberazione della Giunta Regionale n. 19/58 del  
14 maggio 2013. 

 

La legge regionale n. 39 del 1993 disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 

volontariato operanti nel territorio regionale riconoscendo nelle “ .. attività del volontariato una 

manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione ..”  promuovendo “ .. 

la “ .. libera partecipazione dei cittadini, …” e   “ ..  favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità 

di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.” (art. 1) in materia di associazionismo. 

All’art. 5 comma 1 la citata legge regionale, ai sensi della legge quadro 266/1991, istituisce il Registro 

generale del Volontariato presso la Presidenza della Regione, articolato in quattro settori. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 27/40 del 19 giugno 2012, è stato istituito nel predetto Registro il 

quinto settore denominato “cooperazione internazionale” . e  con deliberazione della Giunta regionale n. 

48/6 del 11 dicembre 2012, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/58 

del 14 maggio 2013 è stato istituito il sesto settore denominato “Protezione Civile” , sotto articolato in 

sezioni. 

Con il presente documento, quindi, si definiscono le modalità di iscrizione delle associazioni di volontariato, 

costituite ai sensi dell’art. 4 della L.R. 39/1993 e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della legge citata, 

al Registro generale del Volontariato, nello specifico al settore “Protezione Civile”. 
 

1. Riferimenti normativi: 

-  L. 266/1991 - Legge quadro sul volontariato. 

- L.R. 39/1993 – Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1998, n. 4, e 

alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3. 

- Delibera della Giunta regionale n. 48/6 dell’11 dicembre 2012 – L.R. n. 39/1993 “Disciplina delle 

attività di volontariato”. Registro Generale del Volontariato. Istituzione del settore di Protezione 

civile. 
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- Delibera Giunta regionale n. 19/58 del 14 maggio 2013 - Istituzione del Settore Protezione Civile – 

Rettifica della D.G.R. n. 48/6 dell’11 dicembre 2012 – Approvazione procedimenti amministrativi per 

la gestione del nuovo settore”. 

 
2. Struttura del Registro Generale del Volontariato  

A seguito della deliberazione n.19/58 del 14 maggio 2013 il  Registro Generale del Volontariato   è 

articolato nei seguenti settori e sezioni: a) Settore sociale – sanità – assistenza sociale – igiene – 

sport; b) Settore culturale – istruzione – beni culturali – educazione permanente – attività culturale; c) 

Settore ambiente – tutela, risanamento e valorizzazione ambientale – tutela della fauna e della flora – 

tutela degli animali da affezione; d) Settore dei diritti civili – tutela dei diritti del consumatore – tutela 

dei diritti dell’utente di pubblici servizi; e) Settore della cooperazione internazionale (per questo 

settore non sono state istituite sezioni); f) Settore della Protezione Civile –  antincendio – operatività 

speciale – mare – ricerca dispersi – e radiocomunicazioni. 
 

3) Requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato e/o nel Settore Protezione 

Civile 

Ai fini dell’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al Registro Generale del Volontariato e/o nel – 

Settore Protezione Civile, devono essere soddisfatti i seguenti criteri minimi di base: 

1) esplicitazione, nell’ Atto Costitutivo e nello Statuto dei requisiti essenziali ai sensi  dell’art.3 legge 

266/1991 e art. 4, comma 3 e art. 6 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39: 

a) assenza di fini di lucro 

b) democraticità della struttura 

c) elettività e gratuità delle cariche associative 

d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti 

e) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, loro obblighi e diritti 

d) obbligo di formazione del bilancio e modalità di approvazione da parte dell'assemblea dei soci 

 

4) Documentazione da presentare e procedura per le nuove iscrizioni al Registro e/o 

“Settore Protezione civile”: 

Ai sensi degli artt. 6 e 23 della L.R. 39/1993, per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato deve 

essere prodotta la seguente documentazione: 
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a) Domanda  formulata secondo il modello predisposto dal Servizio competente e sottoscritta dal 

Presidente e Legale Rappresentante della Associazione di volontariato, che chiede l'iscrizione al 

Registro con indicazione della/delle sezioni nelle quali intende operare.  

 
b) Copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello St atuto : nello Statuto, approvato con Verbale dell’ 

Assemblea dei Soci, dovranno essere indicati: denominazione, indirizzo della sede legale e di quella 

operativa se diversa, finalità, modalità di ammissione e esclusione dei soci aderenti, loro diritti e 

obblighi, organi sociali (Assemblea Ordinaria e Straordinaria), cariche associative, loro compiti, 

modalità di elezione e durata, norme disciplinari, composizione del patrimonio e quanto altro occorre 

per la corretta gestione e funzionamento dell’Organizzazione (art.3 legge 266/1991 e art. 4, comma 

3 e art. 6 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39. 

Nello Statuto devono essere indicate, necessariamen te ai fini dell’iscrizione al settore 

protezione civile  anche, una o più delle seguenti finalità e attivit à di protezione civile : 

Finalità: 

Supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze; 

Soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc). 

Attività: 

soccorso e assistenza alla popolazione; 

prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 

soccorso e salvamento a mare;  

ricerca dispersi, compresa la speleologia; 

radiocomunicazioni; 

sensibilizzazione e informazione alla popolazione; 

corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all’Associazione. 

c) Dichiarazione: a firma del Presidente e legale rappresentante dell’Associazione di volontariato che 

attesta la piena e costante disponibilità a concorrere, nell’ambito del territorio regionale, alle attività 

di protezione civile, in conformità alle direttive delle autorità competenti. (comma 4 art 23 L.R. 

39/1993). 

Ai sensi dell'art. 6 della LR 39/1993, la documentazione suddetta dovrà essere presentata presso il 

competente Servizio della Direzione generale della Presidenza. 


