MODIFICHE ALLE LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1986, N. 64
IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
(con Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22)
IMPATTO SUL VOLONTARIATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

1

Modifica all’articolo 7 della legge regionale 64/1986
Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni
Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

• le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile
sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate
dal Sistema regionale integrato di protezione civile;
• la nomina del coordinatore del GC da parte del Sindaco, proposto
secondo principi di democraticità dal gruppo comunale,
individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione
continua a cui deve essere sottoposto;

• la nomina delle altre figure di riferimento del GC e le loro
competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione
continua a cui devono essere sottoposti;
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Modifica all’articolo 7 della legge regionale 64/1986
(segue)
Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni
Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:
(…)
• le modalità di adesione al GC e il mantenimento dell'appartenenza;
• le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i
volontari;
• le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni
intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore
coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di
protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali
disponibili sui territori.
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Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 64/1986
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è
autorizzata a:
• sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le
aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2
ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione
civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
• concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle
associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a),
comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e
mezzi operativi;
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Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 64/1986
(segue)
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:

acquistare
mezzi
e
attrezzature da fornire in
comodato alle strutture
comunali, alle aggregazioni
intercomunali di protezione
civile di cui all'articolo 7,
comma 2 ter, lettera f), e alle
altre forme di aggregazione
del
volontariato
di
protezione civile, nonché
alle
associazioni
di
volontariato di protezione
civile direttamente o per il
tramite degli enti locali
interessati;
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Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 64/1986
(segue)
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:

(…)
• finanziare corsi di
addestramento alle
attività di protezione
civile per gli operatori
addetti, nonché
simulazioni di
emergenze;
• sostenere spese dirette
per le attività di
addestramento, per la
gestione delle
emergenze e la
simulazione di
emergenze;
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Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 64/1986
Organizzazione della Protezione civile regionale
(…)

• La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e
dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le
cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento
regionale.
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Articolo 31 della legge regionale 64/1986
1. Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione
promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro
associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed
attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono
essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed
addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e
stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai
gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.
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Articolo 31 della legge regionale 64/1986
(segue)
•

Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l'
Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli
obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle
attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con
regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento
definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato
di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.

•

La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di
protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali,
approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce
i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni
corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per
l'operatività in sicurezza degli addetti.
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Articolo 31 della legge regionale 64/1986
(segue)

Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte
operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza,
è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti
delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione,
funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.

Fonte: art. 31 comma 1 ter L.R. 64/86
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ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI COORDINATORI DEI GRUPPI COMUNALI DI
PROTEZIONE CIVILE E DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 31 COMMA 1 TER DELLA
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1986, N. 64 allegato al DPReg. 0144-2021 di
data 20/08/2021.
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La Consulta:
strumento di partecipazione per un
volontariato di p.c. sempre più
specializzato
Il sistema regionale integrato di protezione civile è stato
chiamato negli ultimi anni, con sempre maggior
frequenza, a svolgere attività articolate e specialistiche
che hanno richiesto l’impiego di professionalità
specifiche nell’ambito della previsione, prevenzione e
superamento delle situazioni di emergenza, incluse le
attività in cui sono coinvolti i volontari.
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COMPOSIZIONE:
1) Consulta in forma plenaria
2) Consulta in forma ristretta
Non è previsto un numero minimo di presenti per
ritenere valida la seduta.
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COMPOSIZIONE:
1) Consulta in forma plenaria
 FINALITA’: coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla
Protezione civile della Regione per le attività di competenza
 si riunisce una volta all’anno entro il 31 gennaio
 È composta dai Coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile e dai Presidenti
delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nell’ elenco regionale
delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile
 Partecipano:
• il Presidente della Regione o l’Assessore da questo delegato alla Protezione civile o
suo sostituto,
• il Direttore centrale della Protezione civile o suo sostituto,
• il Direttore del Servizio competente per le attività relative al volontariato di
protezione civile o suo sostituto
• il Funzionario delegato di posizione organizzativa competente in materia di
volontariato della Protezione civile o suo sostituto.
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COMPOSIZIONE:
2) Consulta in forma ristretta

FINALITA’:
 coinvolgere i rappresentanti del sistema di volontariato sulle scelte operate dalla Protezione civile
della Regione, anche mediante la formulazione di proposte sulle tematiche di competenza del
volontariato;
 formulare la proposta del nominativo del volontario che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
designa quale proprio rappresentante in seno alla Commissione territoriale del Comitato nazionale
del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
( Codice della protezione civile)
E’ COMPOSTA:
• a) per i Comuni facenti parte di aggregazioni intercomunali:
Coordinatore dell’aggregazione intercomunale o, in mancanza di questo, dal rappresentante
individuato dai Comuni facenti parte dell’aggregazione;
• b) per i Comuni non facenti parte di aggregazioni intercomunali:
Coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile in carica al momento della seduta;
• c) dai Presidenti o dal referente delle Associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 30 della Legge e convenzionate con la Protezione civile regionale ai sensi dell’articolo
24 lettera e) della Legge
SI RIUNISCE:
- una volta ogni quattro mesi in sedute separate per ognuno dei gruppi di componenti a), b) e c)
ovvero in via straordinaria su richiesta dalla Protezione civile regionale o da 1/3 dei componenti.
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Grazie per l’attenzione.
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