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OGGETTO:  ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA D.G.R. N. 

1880/2013 DELL’ORGANIZZAZIONE “ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL 

SOCCORSO GRAND PARADIS”. 

 

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 

personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione 

amministrativa; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 

concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 

dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 25 gennaio 2019 recante il 

conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

- richiamata la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali 

di protezione civile” ed in particolare l’articolo 16 comma 1 che riconosce il ruolo 

essenziale del Volontariato, assicurandone la partecipazione alle attività di protezione 

civile;  

- richiamato il Codice della Protezione civile n. 1/2018, in particolare gli articoli n.4 che 

stabilisce che le Regioni sono componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, 

n.11 lettera n) che stabilisce che le stesse provvedano a definire le misure per 



 

  

l’organizzazione e l’utilizzo del Volontariato organizzato di Protezione civile a livello 

territoriale e n.13 che elenca fra le componenti operative del Sistema di protezione civile il 

Volontariato organizzato iscritto negli appositi Elenchi nazionali e territoriali; 

- visto altresì il Capo V “Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione 

civile” ed in particolare l’articolo 32 che definisce chi è il Volontario di Protezione civile, 

promuovendo la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle diverse attività di 

Protezione civile dalla previsione, alla prevenzione, alla gestione e al superamento delle 

situazioni di emergenza garantendone l’integrazione nei diversi Sistemi organizzativi 

territoriali regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1880 in data 22 novembre 2013 che 

istituisce l’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile, 

approva le modalità di erogazione dei rimborsi e dei sistemi incentivanti, disciplina 

l’attività addestrativa e formativa e i rapporti con la Struttura di Protezione civile, in 

particolare il Capo I “Disposizioni generali”, articolo 1 e il Capo II “Struttura dell’Elenco”, 

articoli 2, 3 e 4 che ne disciplinano le modalità di iscrizione; 

- vista la domanda presentata in data 21 luglio 2022 da parte dell’Organizzazione 

“Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis” con sede ad Saint-Pierre in Località 

Preille 8 - codice fiscale 91028520079; 

- vista l’istruttoria effettuata dal competente Ufficio logistica dell'emergenza, colonna 

mobile, volontariato e diffusione della cultura di protezione civile del Dipartimento 

protezione civile e vigili del fuoco da cui risulta che l’organizzazione richiedente è in 

possesso dei requisiti previsti dall’art.4 dell’allegato della DGR n.1880/2013; 

- evidenziato che l’iscrizione nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione civile costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’attivazione e 

l’impiego delle Organizzazioni da parte della struttura regionale di Protezione civile e degli 

Enti Locali, anche ai fini dell’applicazione dei benefici di legge come disciplinati dal 

Codice della Protezione civile n. 1/2018, articoli 39 e 40; 

- rilevato che tale iscrizione non comporta assunzione di spese a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

- ritenuto, pertanto, di poter iscrivere l’Organizzazione “Associazione Volontari del Soccorso 

Grand Paradis” nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

civile nella sezione d) di cui all’art.2, comma 6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1880/2013 

quale articolazione locale di Organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi 

diffusione sovra-regionale o nazionale per il concorso in caso di necessità alle 

attività/eventi di Protezione civile di rilievo regionale o locale su specifica attivazione da 

parte degli Enti competenti; 

 

DECIDE 

 

1. di approvare l’iscrizione dell’Organizzazione “Associazione Volontari del Soccorso Grand 

Paradis” con sede in Locaità Preille 8 – 11010 Saint-Pierre, codice fiscale 91028520079, 

nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile nella 

sezione d) di cui all’art.2, comma 6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1880/2013 quale 

articolazione locale di Organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione 

sovra-regionale o nazionale per il concorso in caso di necessità alle attività/eventi di 

Protezione civile di rilievo regionale o locale su specifica attivazione da parte degli Enti 

competenti; 



 

  

2. di comunicare l’iscrizione dell’Associazione all’Ente locale interessato, affinché il Sindaco, 

in qualità di autorità comunali di Protezione civile, disponga di un quadro completo ed 

aggiornato delle potenzialità del Volontariato di Protezione civile organizzato disponibile 

sul territorio di competenza; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 

 

 L’ESTENSORE IL DIRIGENTE 

 Stefano Saivetto Pio Porretta 
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