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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  8.01.2009  n.  1  “Testo  Unico  in  materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale” ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;

Visto il  decreto del Direttore Generale della  Presidenza n.  1220 del 30/03/2012 con il  quale  al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile;

Vista  la  legge  regionale  29  dicembre  2003,  n.67  “Ordinamento  del  sistema  regionale  della
protezione civile e disciplina della relativa attività” che all’art.13 ha istituito l’elenco regionale del
volontariato operante in protezione civile, rinviando ad apposito regolamento la definizione delle
modalità di iscrizione all’elenco in questione ed ha attribuito alla Regione la competenza al rilascio
dell’autorizzazione ai benefici di cui al DPR n.194/2001;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R “Regolamento sulle
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli
13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività)”

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi volti ad
assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  all’attività  di  protezione
civile”, del 9 novembre 2012, attuativa dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed altresì dell’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale il 30 ottobre 2013 n.62/R “Regolamento sulle
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività)”, nel quale al Capo VI vengono date disposizioni in merito
all’applicazione  dei  benefici  previsti  dal  DPR  194/2001  a  seguito  della  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

Visto in particolare che il DPGR n.62/R all’art. 28 prevede che le procedure operative per l’accesso
ai  benefici  di  cui  al  DPR  194/2001  siano  approvate,  unitamente  alla  relativa  modulistica,  con
apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale. 

Visto il decreto 5749 del 24/12/2013 col quale venivano approvate le “Disposizioni operative per la
procedura di attivazione ed autorizzazione all’applicazione dei benefici  di legge delle sezioni di
volontariato e relative procedure di rimborso di cui al  DPGR  n. 62R/2013 connesse con il loro
impiego.”

Ritenuto necessario apportare alcune integrazioni alle suddette disposizioni ed in particolare alla
procedura per la richiesta di rimborso di cui all’art.9 DPR 194/2001 da parte dei datori di lavoro
pubblici o privati e dei  lavoratori autonomi a seguito della partecipazione dei volontari nelle attività
di protezione civile.

Dato atto che la modulistica è stata redatta in coerenza e conformità a quanto disposto dalla Giunta
regionale con delibera n.1058/2001 sulla semplificazione della documentazione amministrativa;

DECRETA



1) E’ approvato il testo coordinato delle “Disposizioni operative per la procedura di attivazione ed
autorizzazione  all’applicazione  dei  benefici  di  legge  delle  sezioni  di  volontariato  e  relative
procedure di rimborso di cui al  DPGR  n. 62R/2013 connesse con il loro impiego”con le modifiche
indicate in narrativa (All. 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) in
sostituzione delle disposizioni approvate con Decreto 5749 del 24/12/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Dott. Antonino Mario Melara
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