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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 48/648/648/648/6    DELDELDELDEL    11.12.201211.12.201211.12.201211.12.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato”. Registro Generale del L.R. n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato”. Registro Generale del L.R. n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato”. Registro Generale del L.R. n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato”. Registro Generale del 
Volontariato. Istituzione del settore di Protezione civile.Volontariato. Istituzione del settore di Protezione civile.Volontariato. Istituzione del settore di Protezione civile.Volontariato. Istituzione del settore di Protezione civile.    

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di 

protezione civile, preliminarmente ricorda che la legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio 

nazionale di protezione civile”, all'articolo 11 elenca le strutture operative nazionali del Servizio di 

protezione civile, tra le quali ricadono le organizzazioni di volontariato e, all'articolo 18, promuove 

la partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività di previsione, prevenzione e 

soccorso in ambito di protezione civile. 

Anche la legge regionale n. 3 del 17.1.1989, all'articolo 15, prevede che la Regione, nell'ambito 

delle proprie competenze in materia di protezione civile, riconosce e stimola le iniziative di 

volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana e quale mezzo significativo di 

partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, intendendo per volontariato, l'adesione libera e 

non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione 

civile. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda inoltre che la 

legge regionale n. 9 del 12.6.2006, all'articolo 69, attribuisce alla Regione le funzioni di 

programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del 

volontariato nell'ambito delle attività di protezione civile e che tutte le associazioni di volontariato, al 

fine di poter accedere ai benefici regionali, sono tenute ad iscriversi al Registro generale del 

volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 1993, recante “Disciplina delle attività di 

volontariato”. Tale Registro risulta attualmente articolato in 5 settori: sociale, culturale, ambiente, 

dei diritti civili, cooperazione internazionale. In particolare, il settore ambiente è suddiviso in 4 

sezioni: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale; tutela della fauna e della flora; tutela degli 

animali da affezione; protezione civile. 

Sottolinea che le associazioni di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile debbano 

garantire, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla legge regionale n. 39/1993, anche il 

rispetto di requisiti specifici legati: alla loro operatività e disponibilità che, al verificarsi di 
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emergenze, deve essere immediata, alla loro professionalità e specializzazione, alla loro continua 

disponibilità alla formazione e all'aggiornamento, come, peraltro, in parte già specificato 

dall'articolo 23 della stessa legge regionale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce, infatti, che, attualmente, l'iscrizione delle 

associazioni al Registro generale del volontariato, settore ambiente, sezione protezione civile, non 

è condizione sufficiente per il riconoscimento operativo dell'associazione nel sistema regionale di 

protezione civile e che, successivamente all'iscrizione nel Registro, la Direzione generale della 

Protezione civile effettua il censimento operativo con l'obiettivo di verificare l'effettiva operatività 

dell'associazione, ai sensi di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 21/49 del 3.7.1992 relativa ai criteri 

operativi per le Associazioni di volontariato di protezione civile.  

Il Vicepresidente ritiene, pertanto, necessaria l'istituzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della 

legge regionale n. 39/1993, di un apposito settore del Registro generale del volontariato, dedicato 

alle sole associazioni di volontariato di protezione civile, denominato “protezione civile” ed 

articolato nelle seguenti 5 sezioni: antincendio, operatività speciale, mare, ricerca dispersi e 

radiocomunicazioni e la contestuale eliminazione della sezione “protezione civile” del settore 

“ambiente” del Registro vigente. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, illustra il documento 

allegato alla presente deliberazione relativo alle modalità e ai criteri per l'iscrizione al Registro 

Generale del Volontariato e il contestuale inserimento delle organizzazioni di volontariato nel 

sistema regionale di protezione civile e, in particolare: 

− la descrizione del Settore Protezione Civile; 

− i requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato – Settore Protezione Civile; 

− documentazione da presentare e iter di iscrizione al Registro Generale del Volontariato – 

Settore Protezione Civile; 

− i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Generale del Volontariato – Settore 

Protezione Civile; 

− le modalità di iscrizione al Settore “Protezione civile” per le Associazioni già iscritte al Settore 

“Ambiente” - Sezione “Protezione civile”; 

− la modulistica da utilizzare specifica per il Settore Protezione Civile. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone di dare mandato 

alle competenti Direzioni generali della Presidenza e della Protezione Civile per porre in essere 

tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Vicepresidente, di concerto con 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, visti i pareri 

favorevoli di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale della 

Protezione Civile 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di istituire un nuovo settore del registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n. 

39/1993, denominato “protezione civile” articolato nelle seguenti 5 sezioni: antincendio, 

operatività speciale, mare, ricerca dispersi e radiocomunicazioni e, contestualmente, di 

eliminare l'attuale sezione “protezione civile” del settore “ambiente”; 

−−−− di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, 

relativo alle modalità e ai criteri per l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato e il 

contestuale inserimento delle organizzazioni di volontariato nel sistema regionale di 

protezione civile e, in particolare: 

1. la descrizione del Settore Protezione Civile; 

2. i requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato – Settore Protezione 

Civile; 

3. documentazione da presentare e iter di iscrizione al Registro Generale del Volontariato 

– Settore Protezione Civile; 

4. i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Generale del Volontariato – 

Settore Protezione Civile; 

5. le modalità di iscrizione al Settore “Protezione civile” per le Associazioni già iscritte al 

Settore “Ambiente” - Sezione “Protezione civile”; 

6. la modulistica da utilizzare specifica per il Settore Protezione Civile. 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza e alla Direzione generale della 

Protezione civile per l'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione e nel 

documento allegato.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


