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Decreto Presidente Giunta n. 172 del 05/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 95 - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 75 DEL 09/03/2015 - NOMINA DEL
COMITATO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 6935 DEL 21/12/2001. PROVVEDIMENTI.
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PREMESSO che
a) il D. Lgs. 2 gennaio 2018 recante il n. 1 “Codice della Protezione civile” all’art. 11 co. 1 stabilisce
che le Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano
l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo
svolgimento delle attività, in particolare la preparazione, gestione ed attivazione della colonna
mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato, per gli interventi
emergenziali e le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato a livello
territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
b) il Codice, all’art. 31 co. 3, promuove la partecipazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di
protezione civile, sia tramite l'adesione al volontariato organizzato che in forma occasionale, in
caso di situazioni di emergenza, per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti
al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività
delle citate organizzazioni;
c) l’art. 32 del Codice promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività
di protezione civile, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in
quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e
stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento;
d) la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante Enti del Terzo
settore, ivi compresi i Gruppi comunali, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato
appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
e) il successivo art. 34 prevede l’istituzione dell’Elenco nazionale del volontariato di protezione
civile, quale strumento operativo per assicurare la partecipazione del volontariato organizzato
alle attività di protezione civile in caso di emergenza e per svolgere attività formative ed
addestrative nelle medesime materie. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è
costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile istituiti presso le
Regioni e dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, presso il Dipartimento della
protezione civile;
f) la partecipazione del volontariato organizzato al Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi
dell’art. 42 del Codice, è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, composto da due commissioni:
- la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei
soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal
rispettivo legale rappresentante;
- la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in
ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna
Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione
rispettivamente disciplinate.
RILEVATO che
a) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 recante il “Sistema di Protezione Civile in Campania”,
promuove l’armonizzazione delle politiche di protezione civile regionale con gli interventi a
sostegno dell’organizzazione e dell’utilizzo del volontariato, in concorso con gli enti locali, e ne
incentiva lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale;
b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile, quali organismi liberamente costituiti, senza
scopo di lucro, compresi i gruppi comunali di protezione civile, concorrono alle attività di
protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti e, se
iscritte nel registro regionale del volontariato, intervengono nell’organizzazione della Colonna
mobile regionale e possono accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste;
c) l’art. 8 co. 5 della L.R. n. 12/2017 prevede che la Regione provvede al censimento delle
organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato che svolgono attività di protezione
civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa, definendo modalità e criteri per la
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gestione, l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle stesse dal predetto elenco;
d) il censimento delle organizzazioni di volontariato che svolgono prevalentemente attività di
protezione civile, era già stato avviato dall’ex Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, in attuazione della DGR 6935/2001;
e) la precitata deliberazione demandava, in particolare, ad un decreto del Presidente della Giunta
Regionale, la istituzione del “Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”, organismo
consultivo che svolge la sua attività a titolo gratuito, allo scopo di favorire la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania;
f) successivamente, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015, prendendo atto
degli indirizzi operativi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012,
è stata approvata la “Istituzione dell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e
procedure operative per la sua gestione”, rinviando a successivo atto del Presidente della Giunta
Regionale l’avvio delle procedure per la nomina del “Comitato regionale di volontariato di
Protezione Civile”;
g) il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 245 del 3 dicembre 2015 ha nominato
i componenti del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
h) con D.G.R. 81 del 08/03/2016 il Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile di cui al
D.P.G.R.C. n. 245 del 03/12/2015 è stato confermato e dichiarato non ricadente tra gli organismi
da sopprimere ai sensi della L.R. 1 del 18/01/2016;
i) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 30/03/2016 è stata approvata la modulistica per
l’aggiornamento del censimento esistente e l’iscrizione all’Elenco territoriale del volontariato di
protezione civile della Regione Campania ai sensi della D.G.R. 75 del 9 marzo 2015.
CONSIDERATO che
a) il Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile è istituito quale organismo consultivo
che svolge la sua attività a titolo gratuito, allo scopo di favorire le partecipazioni delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile della Regione Campania;
b) nei primi anni di attività del Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile di cui al
D.P.G.R. 245/2015 è emersa la necessità di adeguare l’attuale composizione alle più rispondenti
figure che costituiscono il Sistema Regionale di Protezione Civile;
c) alle elezione del nuovo Comitato regionale del volontariato partecipano le organizzazioni di
volontariato iscritte all’Elenco territoriale di cui alla DGR n. 75/2015;
d) al momento, non tutte le organizzazioni hanno completato l’iter per l’iscrizione al predetto
Elenco, per mancata presentazione della documentazione necessaria;
RITENUTO che
a) per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare nuove “Modalità di funzionamento” del
“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile” per il rinnovo del Comitato regionale del
volontariato;
b) per favorire la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle nuove
consultazioni elettorali, è opportuno declinare modalità e tempistiche per consentire alle
organizzazioni, non ancora iscritte, la presentazione delle integrazioni documentali necessarie
per la conclusione dei relativi procedimenti di iscrizione all’Elenco territoriale, entro il 31/12/2018;
c) nelle more delle nuove consultazioni elettorali e della nomina del nuovo Comitato occorre
confermare il Comitato del volontariato nominato con D.P.G.R.C.
n. 245 del 3 dicembre
2015, con nomina del nuovo Presidente;
VISTI
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 6935 del 21/12/2001;
 il D.P.G.R.C. n 185 del 09/05/2007;
 il D.P.G.R.C. n. 245 del 03/12/2015;
 la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015;
 il D.P.G.R.C. n 55 del 01/04/2015;
 il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende integralmente confermato e trascritto:
1. di approvare la disciplina delle funzioni e delle procedure del Comitato Regionale del
Volontariato di Protezione Civile della Campania di cui al documento le “Modalità di
funzionamento” “Allegato sub-A”, quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
2. di disporre l’avvio delle attività per la costituzione del nuovo Comitato Regionale del
Volontariato di Protezione Civile della Campania, assicurando la promozione dell’
iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell’elenco territoriale del volontariato, al
fine di consentire la massima partecipazione alle consultazioni elettorali;
3. di demandare alla DG Governo del Territorio l’espletamento e la conclusione dei
procedimenti di cui al precedente punto 2 entro il 31/12/2018;
4.
di confermare, nelle more della costituzione del nuovo organismo, il Comitato
Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Campania nominato con DPGR n.
245 del 03/12/2015, delegando in qualità di Presidente il consigliere regionale Carmine
De Pascale;
5. di precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito;
6. di demandare a successivo decreto, ai sensi dell’art. 8 co. 5 della L.R. n. 12/2017,
l’aggiornamento delle modalità e criteri per la gestione, l'iscrizione, la modifica e la
cancellazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dall’elenco
regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio
regionale;
7. di demandare alla DG Governo del Territorio la predisposizione degli atti necessari alla
piena attuazione del presente provvedimento;
8. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza, alla
Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile per gli
adempimenti di competenza, alla Direzione Generale 50.05 Politiche sociali e sociosanitarie; alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, al
B.U.R.C. per la pubblicazione.
De Luca
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