
DELIBERAZIONE N°   XI /  7771  Seduta del  28/12/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA   Vicepresidente GUIDO GUIDESI
 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Pietro Foroni

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Roberto Laffi

Il Dirigente    Alberto Cigliano

L'atto si compone di  17  pagine

di cui 13 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLA  DISCIPLINA  DELLA  COSTITUZIONE  E  DEL  FUNZIONAMENTO  DEI  COMITATI  DI
COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO, DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO NEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHE’ DELLE LINEE GUIDA SULLA MODALITÀ DI COSTITUZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI  PROTEZIONE
CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 27 (DISPOSIZIONI
REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE)



VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”), che all’art. 34 
definisce l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile e indica che lo stesso 
è costituito anche degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti 
presso le Regioni;

VISTA  la  L.R.  del  29  dicembre  2021,  n.  27,  “Disposizioni  regionali  in  materia  di 
protezione civile”, che:

- all’art.  23,  c.  1,  prevede  che  in  ciascuna  provincia  e  nella  Città
metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del
volontariato di protezione civile;

- all’art. 23, c. 1, come modificato dall’art. 7 bis della “Legge di stabilità
2023-2025”,  prevede  che  la  Giunta  regionale,  con  apposita
deliberazione  specifichi  e  disciplini  compiti  e  termini  per  la
costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato, le modalità
di  rappresentanza e di  scelta dei  componenti  dei  medesimi  Comitati,
nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli
enti istituzionali;

- all’art. 23, c. 4, prevede che la Giunta, con deliberazione:
o individui  le  modalità  di  designazione  dei  rappresentanti  delle

sezioni provinciali  e regionali  dei Comitati  di  Coordinamento del
volontariato  nel  comitato  regionale  del  volontariato
organizzato di protezione civile;

o approvi apposite linee guida sulla modalità di funzionamento del
Comitato  Regionale  del  volontariato  organizzato  di  protezione
civile;

VISTO il Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10 - Regolamento regionale del 
volontariato  di  protezione  civile,  in  attuazione  dell’art.  22,  c.  3  e  6,  della  legge 
regionale  29  dicembre  2021,  n.  27  (Disposizioni  regionali  in  materia  di  protezione 
civile);

RICHIAMATI:
- la  DGR  n. X/  3869  del  17/07/2015 “Modalità  di  funzionamento  dei

Comitati  di  Coordinamento  del  Volontariato  e  di  designazione  dei
rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato  per  la  Consulta
Regionale del volontariato (l.r. 16/2004, artt. 5.1 e 9 bis)”;

- il DDG n. 1992 del 18/03/2016 “Modalità di svolgimento delle elezioni del
consiglio  direttivo  dei  comitati  di  coordinamento  del  volontariato  di
protezione civile su scala provinciale e dei rappresentanti della sezione
regionale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile presso
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la relativa consulta regionale - determinazione della data di svolgimento
delle elezioni (dgr 3869/2015);

- il  DDG  n.  3536  del  21/04/2016  “Ruolo  e  funzioni  del  Comitato  di
Coordinamento  del  Volontariato  di  protezione  civile  su  scala
provinciale (d.g.r. n. 3869/2015)”;

VISTE le proposte di:
- “Disciplina  della  costituzione  e  del  funzionamento  dei  Comitati  di 

Coordinamento del Volontariato”, contenuta nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

- “Linee  guida  sulle  modalità  di  funzionamento  del  Comitato  regionale  del 
volontariato organizzato di protezione civile”,  e di “Modalità di designazione 
dei  rappresentanti  dei  Comitati  di  Coordinamento  del  Volontariato  nel 
Comitato  Regionale  del  volontariato  organizzato  di  protezione  civile”, 
contenute  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

DATO ATTO che nella fase istruttoria dei documenti di cui agli Allegati 1 e 2, condotta 
dalla  competente  Direzione  Generale  Territorio  e  Protezione  Civile,  sono  state 
acquisite le osservazioni e le proposte delle Province/Città Metropolitana di Milano e 
della Consulta Regionale del volontariato di protezione civile; 

RITENUTO, pertanto, di approvare gli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, recanti il primo la proposta di Disciplina della costituzione e 
del funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e il secondo la 
proposta di Linee guida sulla modalità di funzionamento del Comitato regionale del 
volontariato  organizzato  di  protezione  civile  e  di  Modalità  di  designazione  dei 
rappresentanti  dei  Comitati  di  Coordinamento  del  Volontariato  nel  Comitato 
Regionale del volontariato organizzato di protezione civile, in attuazione dell’art. 23 
della  legge regionale  29  dicembre 2021,  n.  27  (Disposizioni  regionali  in materia di  
protezione civile);

RITENUTO, inoltre, di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 28 della legge n. 
27/2021,  con  l’entrata  in  vigore  della  presente  deliberazione,  cessano  di  avere 
efficacia la DGR n. X/3869 del 17/07/2015 e i DDG n. 1992 del 18/03/2016 e n. 3536 del 
21/04/2016, ad esclusione delle parti non disciplinate dal presente provvedimento;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura  e,  in  particolare,  il 
Programma Ter.1101 “Sistema di Protezione Civile” - Risultato Atteso 179 “Interventi per 
la  Protezione civile;  per  il  miglioramento e  la  prevenzione delle  situazioni  a rischio 
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sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture 
critiche”;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la “Disciplina della costituzione e del funzionamento dei Comitati 
di Coordinamento del Volontariato”, riportata nell’Allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare le  “Linee guida sulle modalità di  funzionamento del  Comitato 
regionale  del  volontariato  organizzato  di  protezione  civile”,  nonché  le 
“Modalità di designazione dei rappresentanti dei Comitati di Coordinamento 
del  Volontariato  nel  Comitato  Regionale  del  volontariato  organizzato  di 
protezione civile”, riportate nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 28 della legge n. 27/2021, con 
l’entrata in vigore della presente deliberazione, cessano di avere efficacia la 
DGR n. X/3869 del  17/07/2015 e i  DDG n. 1992 del  18/03/2016 e n.  3536 del 
21/04/2016,  ad  esclusione  delle  parti  non  disciplinate  dal  presente 
provvedimento;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  comprensivo  degli  allegati, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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