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L.R. n. 39/1993 - Modalità e criteri per l'iscrizio ne al Registro generale del volontariato e nel 

Settore Protezione Civile. 

 

a) Requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato e nel Settore Protezione Civile. 

Ai fini dell’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al Registro Generale del Volontariato e 

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

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

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

1) assenza di fini di lucro; 

2) democraticità della struttura; 

3) elettività e gratuità delle cariche associative; 

4) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

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

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

soci. 

 

b) Documentazione da presentare e iter di iscrizione al Registro. 

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

Volontariato deve essere prodotta la seguente documentazione: 

1) Domanda: a firma del Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione di 

volontariato, che chiede l'iscrizione al Registro con indicazione della/delle sezioni per cui 

si richiede l'iscrizione: 

2) Atto costitutivo e Statuto: 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 
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legge n. 266/1991 e art. 4, comma 3 e art. 6 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 

39). 

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

protezione civile anche, una o più delle seguenti finalità e attività 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, etc.); 

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. 

3) Dichiarazione: a firma del Presidente e legale rappresentante della 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. n. 39/1993). 

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 39/1993, la documentazione suddetta dovrà essere presentata 

presso il competente Servizio della Direzione generale della Presidenza. 

 

c) Modalità di iscrizione al nuovo Settore “Protezione civile” per le Associazioni già iscritte al 

Settore “Ambiente” - Sezione “Protezione civile”. 

Le Associazioni già iscritte al Registro Generale del Volontariato, Settore Ambiente, Sezione 

Protezione civile, per le quali la Direzione generale della Protezione civile abbia già effettuato 

e concluso positivamente il censimento operativo, seppur provvisorio, per una o più delle 6 

categorie esistenti (operatività speciale, antincendio, mare, ricerca dispersi, 
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radiocomunicazioni, sanità) sono iscritte al nuovo Settore “Protezione civile”, all'omonima 

Sezione, se esistente, previa certificazione della Direzione generale della Protezione civile 

inviata al Servizio competente della Direzione generale della Presidenza che lo comunica 

all'Associazione interessata. Le associazioni censite, definitivamente o provvisoriamente, 

anche alla categoria sanità sono iscritte alla “sezione operatività speciale”.  

Le Associazioni già iscritte al Registro Generale del Volontariato, Settore Ambiente, Sezione 

Protezione civile, per le quali la Direzione generale della Protezione civile abbia già effettuato 

e concluso positivamente il censimento operativo, seppur provvisorio, per la sola categoria 

Sanità, sono iscritte al “Settore Protezione civile - sezione operatività speciale”, o ad altri 

Settori del Registro su istanza delle Associazioni medesime. 

Le rimanenti Associazioni iscritte al Registro – Settore Ambiente – Sezione Protezione civile 

per cui il censimento operativo da parte della Direzione generale della Protezione civile risulti 

sospeso o in corso, sono iscritte al solo Settore Protezione civile, nelle more della conclusione 

del censimento operativo o  della richiesta di iscrizione, su istanza dell’Associazione 

medesima, a specifica Sezione del Settore Protezione civile e/o ad altri Settori del Registro 

Generale del Volontariato. 
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