
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente Responsabile: MELARA ANTONINO MARIO

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero interno di proposta: 2014AD003525

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 2697 - Data adozione: 01/07/2014

Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Oggetto: DPGR n.62/R/2013. Approvazione disposizioni per la compilazione e trasmissione della modulistica per l'iscrizione o aggiornamento all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Data certificazione: 01/07/2014

 -



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 III vengono date disposizioni in merito 

all’iscrizione ed alla gestione dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile; 

 

Richiamato l'art. 31 comma 1 del predetto D.P.G.R. 62/R/2013 ove si dispone che le procedure e la 

modulistica occorrente per l’iscrizione o per l’aggiornamento all’elenco regionale di cui all’art. 7 del 

medesimo regolamento sia approvata con apposito decreto della competente struttura della Giunta 

regionale.  

 

Ritenuto pertanto necessario approvare nuove disposizioni operative per la richiesta di iscrizione o 

di aggiornamento all’elenco regionale di protezione civile  ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 

regionale n. 67/2003 e del D.P.G.R. n.62/R/2013 e per gli adempimenti conseguenti, comprensive 

della relativa modulistica, quali risultano dall’Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente 

atto; 

 

Visto che ai sensi di quanto indicato all’art. 30 comma 2 del D.P.G.R. 62/R/2013 le disposizioni di 

cui ai Capi I°, II°, III° si applicano a decorrere dalla data di approvazione della modulistica per la 

richiesta di nuova iscrizione od aggiornamento all’elenco regionale del volontariato di protezione 

civile, e che alla medesima data è interamente abrogato il DPGR 7/R/2006. 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Regolamento D.P.G.R. 62/R le Organizzazioni di 

volontariato già iscritte nell’elenco di cui al Capo II del Regolamento 7/R/2006 hanno novanta (90) 

giorni di tempo dalla data del presente atto, per riformulare la propria domanda di iscrizione ed 



aggiornare tutti i dati già censiti, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 e relativa 

modulistica, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale del volontariato 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) Sono approvate le “Disposizioni per la compilazione e trasmissione della modulistica per  

l’iscrizione/aggiornamento all’elenco regionale del volontariato di protezione civile”, quali 

risultano dall’Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 

2) Dalla data del presente atto sono revocate e cessano di avere efficacia le “Disposizioni per la 

iscrizione all'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed approvazione 

dello schema di convenzione tra Regione Toscana e Comitato regionale della Toscana della Cri”, 

approvate con Decreto 3232/2006. 

 

3) Si dà atto che, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 2 del D.P.G.R. 62/R/2013, le 

organizzazioni di volontariato già iscritte all’elenco regionale di protezione civile ai sensi del 

Capo II del Regolamento 7/R/2006, hanno novanta (90) giorni di tempo dalla data del presente 

atto, per riformulare la propria domanda di iscrizione ed aggiornare tutti i dati già censiti, in 

conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 e relativa modulistica, pena la cancellazione 

d’ufficio dall’elenco regionale del volontariato di protezione civile. 

 

 

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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