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Seduta del 12-10-2022 DELIBERAZIONE N. 339
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO
TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE MOLISE – EDIZIONE REGVOL_2022_V_01
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 480 inoltrata dal SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MANUELE BRASIELLO , e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA

 
1.     di APPROVARE, il REGOLAMENTO DI GESTIONEDELL’ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MOLISE;

2.     di ADOTTARE la CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO e IL PERCORSO DELLA SICUREZZA PER I
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE;

3.     di STABILIRE che, dall’entrata in vigore del presente regolamento, è modificata la nomenclatura
dell’albo in ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE MOLISE,

4.     di STABILIRE inoltre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento, è modificato ed  integrato ogni
provvedimento regionale precedentemente approvato in tema di Regolamento e gestione dell’albo
regionale di protezione civile;

5.     di DEMANDARE al Direttore del Servizio Regionale di Protezione Civile le fasi di attuazione del presente
provvedimento;

6.     di PUBBLICARE il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM.

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ELENCO TERRITORIALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
MOLISE – EDIZIONE REGVOL_2022_V_01
 
VISTO:

�  la L. R. n. 10 del 17 febbraio 2000, “Disciplina del Sistema regionale di Protezione Civile”;

�  il D.LGS 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione ci- vile», che:
o    all’art. 11, comma 1, lettera n), assegna alle Regioni il compito di disciplinare le misure per
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione ci- vile a livello territoriale,
nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
o    all’art. 13 è stabilito che il Volontariato Organizzato di Protezione Civile, iscritto nell’Elenco
nazionale, è “Struttura Operativa” del Servizio Nazionale di Protezione Civile, equiparandolo ad altri
organismi quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Forze Armate, Forze di
Polizia, Soccorso Alpino, ecc.;all’art. 39, disciplina gli strumenti per consentire l’effettiva
partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, in precedenza regolamentati dagli artt.
9 e 15 del D.P.R. 194/2001;
o    all’art. 40, disciplina le modalità per il rimborso al volontariato organizzato di protezione civile
delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile, in precedenza
regolamentate dagli artt. 10, 13 e 15 del D.P.R. 194/2001;
o    all’art. 50, comma 1, prevede che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal
presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, tra cui deve essere
considerata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l’impiego del volontariato di
protezione civile»;

�  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 “Rimborsi spettanti ai datori di
lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle
organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate” ai sensi degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020;
�  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante “Indirizzi operativi per
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
�  il D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore a norma dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della
legge 6/06/2016 n. 106 e il D.lgs. 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) che regolamenta il
funzionamento degli Enti del terzo settore, comprese le Organizzazioni di volontariato, auspicandone la
promozione nel rispetto del Dettato Costituzionale;
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�  il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 26 ottobre  2018,  recante  “Condizioni, termini 
e   modalità di applicazione  delle   disposizioni  contenute   nell'art.   38   del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  finalizzate  a  consentire  il
riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
previsti dall'art. 9, comma 5  del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,  con le
modalità del credito d'imposta”;
�  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del  25 
gennaio  2019,  recante “Disposizioni per il riconoscimento dei benefici  normativi  previsti dall'art. 39  del 
decreto  legislativo  n.  1  del  2018.  Modalità attuative per il  credito  d'imposta  ai  sensi  di  quanto 
previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229”;
�  la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al 
riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto
previsto dall'art. 38 del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15  dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;
�  la circolare DPC/EME/41948 del 28 maggio 2010, che disciplina, in via generale, la materia delle attività
addestrative in tema di protezione civile;
�  la circolare DPC/VOL/4295 del 25/01/2019 a cui si rimanda per le specificità di rimborso;
�  la Circolare del Capo del Dipartimento n. COVID19/34712 del 15 giugno 2020
�  il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
�  il Decreto 13 aprile 2011, “Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 - bis, del D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
�  il Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della
protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della
Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per
l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo Decreto”;
�  la Determinazione Direttoriale n. 3873 del 6.7.2022 ad oggetto “Servizio specialistico di sviluppo della
piattaforma DSS ed APP nell’ambito del progetto To Be Ready – Azione a.t2.1 ed a.t2.4 - CUP:
D69E18001730005 - CIG: 8911575056 – Attivazione piattaforma Data Hub Molise;

CONSIDERATO che la DGR n. 774 del 5.6.2002 e ss.ii.mm., ha istituito l’Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile;
RICHIAMATA altresì la DGR n. 816 del 29.9.2011 di modifica ed integrazione della citata DGR 774/2002;
RITENUTO opportuno che le modalità operative e gestionali dell’Albo del volontariato di protezione civile vadano
aggiornate ai dettami normativi, nonché alle opportunità informatiche;
EVIDENZIATO che con nota 154132/2022 del 13.9.2022 ad oggetto: “Aggiornamento Regolamento dell’Elenco del
Volontariato di Protezione civile della Regione Molise. Richiesta osservazioni” tutte le Organizzazioni di volontariato
ed i Centri Servizi  sono stati invitati a formulare osservazioni sulla bozza di Regolamento, fissando in 10 giorni il
limite massimo per eventuali comunicazioni;
RISCONTRATO che alla data del presente documento istruttorio risultano pervenute unicamente le osservazioni
formulate dal Centro Servizi Volontariato con nota n. 161601/2022 del 27.9.2022, integralmente recepite;
STABILITO che l’aggiornamento proposto sostituisce ogni atto e disposizione contrastante sul tema della gestione
quelle attualmente in vigore;
VISTO il documento allegato alla presente denominato REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ELENCO
TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE MOLISE;
VISTI i documenti allegati, accessori al Regolamento, denominati CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO e
IL PERCORSO DELLA SICUREZZA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE redatti dal Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di indirizzo per il volontariato in tema di etica e sicurezza;
RITENUTO urgente ed indifferibile di dover provvedere in merito;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

          di APPROVARE, il REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ELENCO TERRITORIALE DELLE1.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MOLISE;

          di ADOTTARE la CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO e IL PERCORSO DELLA SICUREZZA PER I2.
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE;

          di STABILIRE che, dall’entrata in vigore del presente regolamento, è modificata la nomenclatura3.
dell’albo in ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE MOLISE,
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          di STABILIRE inoltre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento, è modificato ed 4.
integrato ogni provvedimento regionale precedentemente approvato in tema di Regolamento e
gestione dell’albo regionale di protezione civile;

          di DEMANDARE al Direttore del Servizio Regionale di Protezione Civile le fasi di attuazione del5.
presente provvedimento;

          di PUBBLICARE il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti6.
amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM.

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ANTONIO CARDILLO
Il Direttore

MANUELE BRASIELLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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