
DECRETO N.  9420 Del 27/06/2018

Identificativo Atto n.   64

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

AGGIORNAMENTO  DELL’  “ELENCO  TERRITORIALE  DEL  VOLONTARIATO  DI
PROTEZIONE CIVILE” DELLA LOMBARDIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017.  

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE EMERGENZA

VISTI:
• il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
• il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della Protezione Civile”;
 
VISTE inoltre:
• la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di  

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
• la Legge Regionale 22 maggio 2004, n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia  

di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
• la  Legge  Regionale  10  agosto  2017,  n.  22:  “Assestamento  al  bilancio  2017/2019  – 

Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
• la Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 41: “Modifiche all’art. 5.1 e all’art. 9 bis della legge 

regionale  22  maggio  2004,  n.  16  (Testo  Unico  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di 
Protezione Civile)”;

• il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n.9 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale  
del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 
2004, n.16), Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”.

• la  Dg.r.  n.  X/7835  del  12  febbraio  2018:  “Approvazione  Regolamento  Regionale  del  15 
febbraio 2018 n. 6 (in attuazione alle sopracitate Leggi Regionali   n. 22/17 e n. 41/17) – 
Adeguamento  del  Regolamento  regionale  18  ottobre  2010,  n.  9  (Regolamento  relativo 
all’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile);

 
DATO ATTO che il predetto Regolamento n. 9/2010:
• disciplina la composizione, le modalità di tenuta e quelle di gestione dell’albo regionale del 

volontariato  di  protezione  civile,  distinguendo,  in  particolare,  ai  soli  fini  della  tenuta,  la 
“sezione regionale” e la “sezione provinciale”;

• dispone, all’art. 2, comma 14, che “la Regione, almeno una volta l’anno, pubblica sul suo  
Bollettino Ufficiale l’elenco delle organizzazioni iscritte nell’albo di ambedue le sezioni”;

 
VISTE, altresì:
• la D.G.R. IX/3246 del 4 aprile 2012 “Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti di rilevanza 

per il sistema di protezione civile lombardo”;
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi 

volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di 
protezione civile”,  con la  quale  è stato istituito  l’elenco nazionale delle  organizzazioni  di 
volontariato  di  protezione  civile,  costituito  dalla  sommatoria  degli  elenchi  territoriali  del 
volontariato di  protezione civile,  comprendenti  i  soggetti  iscritti  in  elenchi,  albi  o registri 
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istituiti  dalle  Regioni,  e  dell’elenco centrale  del  volontariato  di  protezione  civile,  istituito 
presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• λa D.G.R. X/581 del 2 agosto 2013 “Determinazioni in ordine all’attivazione del volontariato 
di  protezione civile,  in attuazione della  direttiva PCM del  9 novembre 2012, concernente 
«Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  
volontariato all’attività di protezione civile», che consente l’applicazione dei benefici di legge 
previsti dal D.P.R. 194/2001 a tutti i soggetti iscritti all’ “Albo regionale del volontariato di 
protezione  civile”  ed  all’  “Elenco  regionale  dei  soggetti  di  rilevanza  per  il  sistema  di 
protezione civile lombardo”;

RITENUTO, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione, di considerare, sia 
le  organizzazioni  iscritte  nell’ “Albo  regionale  del  volontariato  di  protezione  civile”,  sia  i 
soggetti iscritti nell’ “Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile 
lombardo”;
 
EVIDENZIATO che i dati relativi a tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile 
della  Regione  Lombardia  sono  riportati  in  un  sistema  informativo  on-line,  denominato 
“Anagrafica del volontariato di protezione civile - DBVOL”, attivato con D.D.S. n. 10490 del 15 
ottobre 2009, e che entro il 30 giugno di ogni anno le organizzazioni devono procedere alla 
certificazione dei dati in esso caricati;
 
CONSIDERATO che nel corso del 2017 sono stati effettuati degli aggiornamenti sostanziali al 
sistema DBVOL, relativamente alle modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per i 
gruppi comunali e intercomunali, nonché di certificazione dei dati contenuti nel DBVOL, da 
parte di tutte le organizzazioni, comprese le associazioni;
 
VISTO il decreto del Direttore Generale Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione n. 13134 
del 24 ottobre 2017 con cui è stata attivata la procedura informatizzata per la verifica annuale del 
mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di protezione civile, 
per i gruppi comunali ed intercomunali;
 
CONSIDERATO che i citati aggiornamenti al sistema DBVOL hanno reso necessario differire, 
per il 2017, i termini stabiliti dal richiamato D.D.S. n. 10490/2009, sia per i gruppi comunali e 
intercomunali per gli adempimenti necessari alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti 
per l’iscrizione all’Albo, che per le associazioni per la validazione dei dati riportati nel DBVOL;
 
RILEVATO quindi che, con i successivi decreti del Direttore Generale Sicurezza, Protezione 
Civile ed Immigrazione n. 5174 del 9 maggio 2017, n. 13134 del 24 ottobre 2017 e n. 16170 del  
14 dicembre 2017, il  termine previsto dal D.D.S. n.  10490/2009 è stato differito sino al  31 
dicembre 2017; 
 
ACCERTATA la verifica,  in ordine al  mantenimento dei requisiti  per l’iscrizione all’ “Albo 
regionale  del  volontariato  di  protezione  civile”,  eseguita  dalle  Province,  dalla  Città 
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Metropolitana di Milano e dalla competente Struttura regionale Pianificazione Emergenza, sulla 
base  dei  dati  contenuti  e  certificati  nel  DBVOL al  31 dicembre  2017,   considerando altresì 
eventuali provvedimenti di iscrizione e/o cancellazione dall’Albo stesso, sino alla data del 31 
dicembre  2017,  nonché,  per  le  sole  associazioni  di  volontariato,  dei  dati  contenuti 
nell’applicativo “VOLOASSO”, alla data del 30 giugno 2017;
 
VERIFICATO  che  le  Province,  la  Città  Metropolitana  di  Milano  e  la  Struttura  regionale 
Pianificazione  Emergenza,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  hanno  proceduto 
all’accertamento dell’operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte 
nelle rispettive sezioni dell’Albo Regionale, ai sensi del modificato R.R. n. 9/2010;
 
PRESO ATTO dei soggetti iscritti nell’ “Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema 
di  protezione  civile  lombardo”  alla  data  del  31  dicembre  2017,  come  risulta  dalla 
documentazione approvata e agli atti della competente struttura regionale;
 
RITENUTO,  quindi, di approvare l’ “Elenco territoriale del volontariato di protezione civile 
della Lombardia” per l’anno 2017, comprendente l’elenco delle organizzazioni di  protezione 
civile iscritte nell’ “Albo regionale del volontariato di protezione civile” e quello dei soggetti 
iscritti  nell’ “Elenco  regionale  dei  soggetti  di  rilevanza  per  il  sistema  di  protezione  civile 
lombardo”, nonché la tabella di riepilogo, su scala provinciale, delle OO.VV. iscritte per l’anno 
2017;
 
VISTA  la  legge  regionale  7  luglio  2008,  n.  20  e  i  Provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;
 
RICHIAMATI,  in  particolare,  la  D.G.R.  3  maggio  2018,  n.  XI/182  “Provvedimento 
Organizzativo  2018”  e  la  D.g.r.  del  23  aprile  2018 n.  XI/60,  “Determinazione  in  ordine  ai 
distacchi e alle assegnazioni di Dirigenti”;
 

DECRETA
 
1. di  approvare  l’allegato  “Elenco  territoriale  del  volontariato  di  protezione  civile  della  

Lombardia”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto,  costituito  dai  seguenti 
Allegati:

 
a. Allegato 1, recante l’elenco delle Organizzazioni di volontariato iscritte, alla data del 31 

dicembre 2017, all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile,  nelle sezioni 
regionale e provinciali, nonché le situazioni di operatività/non operatività alla medesima 
data;

b. Allegato 2, contenente i riferimenti relativi ai soggetti iscritti, alla data del 31 dicembre 
2017, all’ Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile  
lombardo;

c. Allegato 3, recante la tabella di riepilogo, su scala provinciale, delle Organizzazioni di 
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volontariato  di  protezione  civile  iscritte,  alla  data  del  31  dicembre  2017,  all’  Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

2. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  Province  della  Lombardia,  alla  Città 
Metropolitana di  Milano e  al  Dipartimento  Protezione  Civile  presso la  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale dell’ente.

   IL DIRIGENTE
MASSIMO  NORIS

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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