PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze

Prot. n. 3828

Oggetto:

Determinazione n.

97

del 21.04.2017

Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013 “Istituzione
dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile”. Approvazione
programmi operativi – anno 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3, su “Interventi regionali in materia di Protezione
Civile”;

VISTA

la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile” come modificata dalla Legge 100/2012;

VISTO

il DPR 194/2001 “Partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
di protezione civile”;

VISTA

la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

VISTA

la Direttiva del 9 novembre 2012: “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione
civile”;

VISTA

la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, istitutiva della Direzione generale della
Protezione Civile incardinata presso la Presidenza della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 5034 del 5 marzo 2015
di riorganizzazione della Direzione Generale della Protezione Civile e le
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competenze in materia di volontariato attribuite al Servizio Pianificazione e
gestione delle emergenze;
VISTO

il DA AA.GG n. 15132/49 del 22.06.2015, con il quale sono state conferite al
Dirigente Ing. Maria Antonietta Raimondo (matricola 004263) le funzioni di
Direttore del Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze presso la
Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/30
Giunta regionale, in applicazione alla Direttiva del 9
operativi per assicurare l'unitaria partecipazione
volontariato di protezione civile, come modificata
Giunta Regionale n.45/33 del 2.08.2016;

VISTA

la propria D.D.S. n. 99 del 28.06.2013, di attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 21/30 del 5.06.2013 di istituzione presso questa Direzione
dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, con cui sono stati
approvati le linee di indirizzo, di cui all’Allegato A), in attuazione alla succitata
delibera;

VISTA

la propria D.D.S. n. 14 del 03.02.2017 di revisione dei documenti amministrativi
di gestione dell’Elenco che ha sostituito integralmente gli allegati della succitata
Determinazione;

CONSIDERATO

che per il “mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile” vi è l'obbligo di presentare annualmente, per
le categorie operative riconosciute all'atto di iscrizione all'Elenco, il “programma
operativo” su modello appositamente predisposto da questo Servizio e inviato a
ciascuna delle organizzazioni iscritte all'Elenco, corredato dai seguenti allegati:

VISTA

del 5.06.2013 con cui la
novembre 2012 - indirizzi
delle organizzazioni di
dalla deliberazione della

-

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sulla consistenza, sui costi
supportati (assicurazioni, visite mediche, manutenzioni, ecc..) sullo stato di
utilizzo e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, siano
questi di proprietà ovvero ricevuti in comodato d’uso;

-

rendiconto relativo all’utilizzo dei finanziamenti concessi dalla Regione,
anche per il tramite delle Province;

-

attestazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione;

-

auto dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi relativi alla salute
e sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile;

-

copia del libro soci.

la propria D.D.S. n. 8 del 22/01/2014 che ha approvato la modulistica inerente la
presentazione dei “programmi operativi”;
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VISTA

la nota prot. n. 235 del 11 gennaio 2017 con la quale è stato formalmente
richiesto, ai sensi della Deliberazione di GR n. 21/30 del 5.06.2013, a tutte le
organizzazioni iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile
l'invio entro la data del 31 gennaio 2016 del “programma operativo anno 2017“ ,
riguardante le categorie riconosciute all'atto dell'iscrizione ;

PRESO ATTO

che nei termini e modalità sopra citate risultano pervenuti i “programmi operativi anno
2017“ di n.170 organizzazioni di volontariato di protezione civile;

RITENUTO

di dover approvare i suddetti programmi operativi regolarmente presentati dalle
organizzazioni iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile al
Settori I e II – inerenti al momento le categorie: Antincendio, Operatività
Speciale, Mare, Ricerca Dispersi e Radiocomunicazioni, così come elencato
nella allegata Tabella;

RITENUTO

per quanto sopra premesso di dover provvedere in merito;

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
21/30 del 5.06.2013 di istituzione presso questa Direzione dell'Elenco regionale del
volontariato di protezione civile, così come regolamentato con DDS n. 14 del 03.02.2017,
sono approvati i “programmi operativi anno 2017 “, presentati dalle organizzazioni iscritte
all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile al Settori I e II – categorie:
Antincendio, Operatività Speciale, Mare, Ricerca Dispersi e Radiocomunicazioni,
così come elencato nella allegata Tabella;

ART. 2

Il presente atto e l'Allegata Tabella sono pubblicati integralmente nel sito internet della
Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it

La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell’Ambiente, che agisce in
delega del Presidente della Regione, e al Direttore Generale della Protezione Civile, ai sensi
dell’art. 21 – comma 9 della L.R. 31/98, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna
all'indirizzo www.regione.sardegna.it .

Il Direttore di Servizio
Maria Antonietta Raimondo
M.Cuccui/sett.V.E.
S.Carrus/resp.sett.V.E.
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