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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. 10 - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. 9 MARZO 2015 N 75. ISCRIZIONE NELL ELENCO TERRITORIALE DEL

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA DELLE ORGANIZZAZIONE

DI VOLONTARIATO. DAL NUM. 69 AL NUM. 79 
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IL DIRIGENTE

VISTA  la D.G.R. 9 marzo 2015, N 75 “Istituzione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione
civile della Regione Campania, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
09/11/2012  concernente  "Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 2 del 30 marzo 2016 “D.G.R. 75 del 9 marzo 2015 - elenco territoriale
del volontariato di protezione civile della Regione Campania - approvazione modulistica per iscrizione
aggiornamento”;

VISTA  le note, riportate nell’allegato A.1,  con cui le Organizzazioni di Volontariato hanno richiesto
l’inserimento nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania;

CONSIDERATO  che  l’Ufficio  volontariato  ha  provveduto  all’accertamento  della  completezza  delle
domande e della  sussistenza dei  necessari  requisiti  mediante l’acquisizione delle apposite “scheda
rilevamento dati” assunte al protocollo dell’Ente come indicato nell’allegato A.1;

CONSIDERATO, inoltre, che con D.G.R. 1126 del 04/07/2008 è stato adottato:
a) lo stemma indicante la Protezione Civile della Regione Campania;
b) lo stemma indicante l’appartenenza alla Protezione Civile della Regione Campania da parte di

associazioni di volontariato;
c) lo stemma indicante il servizio di Protezione Civile degli enti locali territoriali coordinato dalla

Regione Campania;

PRECISATO:
 che l’iscrizione all’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania

non esenta le Organizzazioni iscritte dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste
dalle leggi per lo svolgimento delle attività;

 che le Organizzazioni  di  Volontariato devono attenersi  alle prescrizioni  di  cui  alla normativa
Nazionale e Regionale;

 che  ai  volontari  operativi  dichiarati  sarà  assegnato  un  numero  di  iscrizione  provinciale
progressivo che verrà riportato anche su apposito tesserino di riconoscimento come da elenco
allegato B;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento P.O. Berardino Iuorio e delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo

D E C R E T A

per  le  motivazioni  e  considerazioni  svolte  in  narrativa  che  si  intendono  qui  di  seguito
integralmente riportate:

1) di iscrivere nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania,
ai sensi della D.G.R. 9 marzo 2015, N 75, le organizzazioni come da allegato A.2;

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 17 della D.G.R. 9 marzo 2015, N 75, l’utilizzo dello stemma di
cui  alla  D.G.R.  1126/2008,  precisando  che  l’uso  dell’emblema  del  Dipartimento  della
Protezione Civile, di cui al DPCM 11/10/2002, è subordinato ad esplicita autorizzazione da
parte del Capo del Dipartimento stesso;

3) di  assegnare,  ai  volontari  operativi  dichiarati  da  ciascuna  organizzazione,  il  numero  di
iscrizione  provinciale  progressivo  che  sarà  riportato  anche  su  apposito  tesserino  di
riconoscimento, come da allegato B;
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4) di stabilire che, ai fini della permanenza nell’elenco regionale,: 
 le organizzazioni, di cui all’allegato A.2, sono tenute all’aggiornamento costante dei dati

oggetto del censimento;
 ogni variazione dei dati forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare

riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve
essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l’aggiornamento dei dati
del censimento da parte dell’organizzazione stessa;

 ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi e del loro pronto impiego, del variato stato
di  efficienza  di  materiali  e   attrezzature  o  dell’indisponibilità  di   volontari  pronti  ad
operare,    deve essere immediatamente comunicata alla SORU, con comunicazione a
mezzo  PEC all’indirizzo  soru@pec.regione.campania.it,  con  l’indicazione dei  tempi  di
ripristino delle condizioni iniziali;

 ogni  variazione  all’elenco  dei  volontari,  di  cui  all’allegato  B,  dovrà  essere
immediatamente comunicata alla U.O.D. 50 09 10 con comunicazione a mezzo PEC
all’indirizzo volontariato.prot.civ@pec.regione.campania.it.

5) di inviare il presente Decreto in via telematica, per competenza, conoscenza e norma: - 
 all'U.D.C.P. - Segreteria di Giunta 40-03-00; - 
 al BURC per la pubblicazione. 

                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                        Arch. Massimo Pinto
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