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

protezione civile, preliminarmente ricorda che, con la deliberazione n. 48/6 dell’11.12.2012, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 39 del 1993, è stato istituito un apposito settore 

del Registro generale del volontariato dedicato alle associazioni di volontariato di protezione civile, 

denominato “protezione civile” ed articolato nelle seguenti 5 sezioni: antincendio, operatività 

speciale, mare, ricerca dispersi e radiocomunicazioni.  

Informa che con la stessa deliberazione sono stati approvati i requisiti richiesti alle Associazioni per 

l'iscrizione al nuovo Settore e disposto il contestuale inserimento delle organizzazioni di 

volontariato nel sistema regionale di Protezione Civile. 

Il Presidente ricorda che le associazioni di volontariato operanti nell’ambito della protezione civile 

debbono garantire, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla L.R. n. 39/1993, anche il 

rispetto di requisiti specifici legati all’operatività e disponibilità, professionalità e specializzazione 

come definito dall’art. 23 della legge citata. Attualmente a seguito dell’iscrizione nel Registro la 

Direzione generale della Protezione Civile effettua il censimento operativo, ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/49 del 3 luglio 1992, per l’inserimento delle associazioni 

nel sistema regionale di protezione civile.  

Riferisce, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 27 del 1 febbraio 2013, è 

stata pubblicata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 9 novembre 2012, 

concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di 

Volontariato all’attività di Protezione civile” che prevede l’istituzione degli elenchi territoriali del 

volontariato di protezione civile le cui modalità di iscrizione e i necessari requisiti di idoneità tecnico 

operativa sono determinati dalle Regioni. 
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Tanto premesso, il Presidente ritiene necessario modificare il documento allegato alla citata 

deliberazione presentando alla Giunta regionale solo i requisiti di carattere generale e le modalità 

di iscrizione, per le Associazioni di volontariato che operano o intendono operare anche in ambito 

di protezione civile, al Registro generale del volontariato settore protezione civile, rinviando a una 

successiva deliberazione l’approvazione delle linee di attuazione della predetta direttiva del 

Consiglio dei Ministri in ordine al censimento operativo ai fini dell’inserimento delle Associazioni 

medesime nei citati elenchi territoriali. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone, nelle more della deliberazione di attuazione della 

suddetta direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la competente Direzione generale 

della Protezione civile, prosegua, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 21/49 del 3 

luglio 1992, il censimento operativo delle Associazioni iscritte al Registro Generale del 

Volontariato, per le sezioni in cui è articolato il Settore Protezione civile. 

Il Presidente, 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 delle associazioni di volontariato nonché al settore protezione civile, in particolare: 

− i requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato e al Settore Protezione Civile, 

su istanza dell’organizzazione; 

− la documentazione che l’organizzazione deve presentare e l’iter di iscrizione al Registro 

Generale del Volontariato e al Settore Protezione Civile; 

− le modalità di iscrizione, a cura delle competenti Direzioni generali, al Settore “Protezione 

civile” per le Associazioni già iscritte al Registro generale del volontariato al Settore 

“Ambiente” - Sezione “Protezione civile”. 

Il Presidente, 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. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, 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 
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−−−− 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, in 

sostituzione dell’allegato della Delib.G.R. n. 48/6 del 11.12.2012, contenente: 

a) i requisiti per l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato e al Settore Protezione 

Civile; 

b) la documentazione da presentare e l’iter di iscrizione al Registro Generale del 

Volontariato e al Settore Protezione Civile; 

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

Settore “Ambiente” - Sezione “Protezione civile”; 

−−−− di rinviare a una successiva deliberazione l’attuazione della direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’istituzione e la disciplina dell’ “Elenco territoriale del volontariato di 

protezione civile”; 

−−−− di approvare che, nelle more dell’istituzione degli elenchi territoriali, la competente Direzione 

generale della Protezione civile effettua il censimento operativo delle Associazioni di 

protezione civile secondo quanto disposto con la deliberazione n. 21/49 del 3 luglio 1992, per 

le sezioni in cui è articolato il Settore Protezione civile; 

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

Protezione civile, per quanto di rispettiva competenza, per gli adempimenti conseguenti e 

necessari all'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione e nel documento 

allegato.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


