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D.G. Sicurezza, protezione civile e
immigrazione
D.d.g. 24 ottobre 2017 - n. 13134
Albo regionale del volontariato di protezione civile: attivazione
della procedura informatica nel sistema denominato
«Anagraﬁca del volontariato di protezione civile – DBVOL» Ulteriore differimento al 15 dicembre 2017 del termine indicato
dal decreto d.g. n. 4564/2013 per gli adempimenti relativi
alla veriﬁca annuale del mantenimento dei requisiti per
l’iscrizione all’albo regionale del volontariato di protezione
civile, da parte dei gruppi comunali e intercomunali e delle
associazioni
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
VISTI:
− il d.lgs: 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
− la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»; il d.lgs. 31 marzo 1998,
n.112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59» ed in particolare
gli artt.107 e 108;
− il d.p.r. 8 febbraio 2001, n.194 «Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile».
− la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
Visti altresì:
− la legge regionale 22 maggio 2004, n.16 «Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di protezione civile» e successive modiﬁche ed integrazioni;
− il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale
22 maggio 2004, n.16), Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»;
− la D.G.R. n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per
la sempliﬁcazione amministrativa e la valorizzazione degli
enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e
alla comunità», che ha accorpato la scadenza, indicata al
30 giugno di ogni anno, per la presentazione della «Scheda di mantenimento dei requisiti di iscrizione» da parte di
tutti i soggetti iscritti nei Registri regionali, ivi comprese le
associazioni di protezione civile iscritte all’Albo Regionale
del Volontariato di Protezione Civile;
− la d.g.r. n. IX/4331 del 26 ottobre 2012, che, tra l’altro, ha
uniﬁcato, per associazioni, organizzazioni di volontariato,
associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e
organizzazioni del volontariato di protezione civile, la scadenza annuale del 30 giugno per la presentazione della
«Scheda mantenimento dei requisiti di iscrizione», e, in particolare, l’allegato C), concernente «Disciplina dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile»;
− il decreto del Direttore Generale della D.G. «Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale» 5 marzo 2013,
n.1917, concernente l’adeguamento, ai sensi della d.g.r. n.
IX/4331 del 26 ottobre 2012, della «Scheda unica informatizzata» (c.d. VOLOASSO) per la certiﬁcazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione nei registri, con il quale, tra
l’altro, sono stati riordinati il sistema informativo di supporto
al processo di iscrizione all’Albo regionale del volontariato
di protezione civile delle associazioni, costituite ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 1/2008, le
procedure operative e la relativa modulistica;
− il decreto del Direttore Generale della D.G. «Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione» 30 maggio 2013, n. 4564 «Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sempliﬁcazione e razionalizzazione delle procedure di iscrizione, modiﬁca dei dati, mantenimento del requisiti annuali e cancellazione del Gruppi Comunali ed Intercomunali», con il
quale, tra l’altro, è stata uniformata la disciplina inerente
l’iscrizione all’Albo dei gruppi comunali ed intercomunali, costituiti ai sensi della legge n. 225/1992 e del d.p.r. n.
194/2001, con quella prevista per le associazioni, atteso
che entrambe le tipologie di organizzazione di volontariato

possono accedere all’Albo per le associazioni di volontariato di protezione civile;
Evidenziato che i riferimenti relativi a tutte le organizzazioni di
volontariato di protezione civile della Regione Lombardia sono
riportati in un sistema informativo on-line, denominato «Anagraﬁca del volontariato di protezione civile - DBVOL», attivato con
decreto D.S. n. 10490 del 15 ottobre 2009;
Richiamato il paragrafo 5. dell’Allegato 1 al citato decreto
n. 4564/2013, ai sensi del quale l’organizzazione, una volta iscritta, ha l’obbligo di dimostrare, entro il 30 giugno di ogni anno, il
mantenimento dei requisiti necessari per l’operatività nell’ambito del Sistema Regionale e Nazionale di protezione Civile (art.6
del r.r. 9/2010), procedendo alla certiﬁcazione dei dati caricati
in DBVOL;
Rilevato che gli interventi di aggiornamento del Sistema
DBVOL hanno riguardato, tra l’altro, la sostituzione, con procedura esclusivamente informatica, della modalità di veriﬁca del
mantenimento dei requisiti da parte dei gruppi comunali e intercomunali, stabilita con decreto n. 4564/2013, nonché di certiﬁcazione dei dati contenuti nel DBVOL, sia per i gruppi comunali
e intercomunali, che per le associazioni di protezione civile;
Ritenuto di dover stabilire il termine dal quale le procedure di
iscrizione, veriﬁca del mantenimento dei requisiti di iscrizione e
cancellazione dall’Albo Regionale del Volontariato di protezione civile per i gruppi comunali ed intercomunali, deﬁnite dal
decreto n. 4564/2013, dovranno essere svolte tramite il sistema
informatico denominato «Anagraﬁca del volontariato di protezione civile - DBVOL», in sostituzione della modulistica cartacea
prevista dallo stesso decreto n. 4564/2013 e della trasmissione a
mezzo PEC o posta ordinaria;
Considerato che, a seguito dell’approvazione della d.g.r.
X/5637 del 3 ottobre 2016, è stato necessario predisporre lo
schema tipo di accordo e relativa modulistica, che gli enti dovranno sottoscrivere per accedere al sistema DBVOL, in attuazione delle disposizioni in materia di scambio dati tra pubbliche
amministrazioni per la prevenzione del data-breach;
Dato atto che il suddetto schema di accordo e relativa modulistica sono stati approvati con d.d.g. sicurezza Protezione Civile
e Immigrazione n. 11283 del 20 settembre 2017;
Preso atto che:
− la procedura informatica per la sottoscrizione dell’accordo, mediante la piattaforma SIAGE, è stata attivata dal
giorno 5 ottobre 2017;
− il nuovo sistema DBVOL, aggiornato da Lombardia Informatica s.p.a. per conto di Regione Lombardia, sarà disponibile on-line entro la ﬁne di ottobre 2017;
Richiamato il d.d.g. Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione
n. 5174 del 9 maggio 2017, con cui è stato differito al 31 ottobre
2017 il termine del 30 giugno stabilito dal decreto n. 4564/2013
per gli adempimenti in capo a gruppi comunali ed intercomunali, al ﬁne del mantenimento dei requisiti di iscrizione per l’anno
2016 e la relativa certiﬁcazione dei dati contenuti nel DBVOL, per
i gruppi comunali ed intercomunali e per le associazioni di volontariato di protezione civile;
Rilevato l’esiguo margine temporale a disposizione delle organizzazioni di volontariato per l’esecuzione dei citati adempimenti, a causa degli intervenuti adeguamenti del sistema DBVOL,
anche in relazione alla sottoscrizione dell’accordo per lo scambio dati tra pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, necessario differire ulteriormente, ﬁssandolo
al 15 dicembre 2017, il termine del 30 giugno stabilito dal decreto n. 4564/2013, già prorogato al 31 ottobre 2017 dal richiamato
decreto n. 5174/2017;
Dato atto che eventuali modiﬁche non sostanziali alla modulistica approvata con il decreto n. 4564/2013 potranno essere
apportate d’ufﬁcio;
Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti
organizzativi della X Legislatura;
Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013,
n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della
Giunta regionale – X Legislatura»;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Tutto ciò premesso
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DECRETA
1. di stabilire che, a partire dalla data di approvazione del presente atto, le procedure di iscrizione, veriﬁca del mantenimento
dei requisiti di iscrizione e cancellazione dall’Albo Regionale del
Volontariato di protezione civile per i gruppi comunali ed intercomunali, deﬁnite dal decreto n. 4564/2013, sono svolte esclusivamente tramite il sistema informatico denominato «Anagraﬁca
del volontariato di protezione civile - DBVOL», in sostituzione della
modulistica cartacea prevista dallo stesso decreto n. 4564/2013
e della trasmissione a mezzo PEC o posta ordinaria;
2. di differire ulteriormente, ﬁssandolo al 15 dicembre 2017, il
termine stabilito dal decreto n. 4564/2013 per la presentazione,
tramite il sistema informatico denominato «Anagraﬁca del volontariato di protezione civile – DBVOL», della documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti di iscrizione per l’anno
2016 per i gruppi comunali ed intercomunali, nonché per la certiﬁcazione dei dati contenuti nel DBVOL, sia per i gruppi comunali e intercomunali, che per le associazioni di protezione civile;
3. di dare atto che eventuali modiﬁche non sostanziali alla
modulistica approvata con il decreto n. 4564/2013 potranno essere apportate d’ufﬁcio;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
Il direttore generale
Fabrizio Cristalli
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