
 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA D.G.R. N. 
1880/2013 DELL’ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO 
DI CHÂTILLON- SAINT VINCENT CON SEDE IN CHÂTILLON. 

 

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. 294 in data 8 marzo 2019 recante 
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 
1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1009, 1224 e 1668 del 2018” 
de 2018; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 25 gennaio 2019 recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 28 dicembre 2018 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;  

richiamata la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 20, “Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per 
l'anno 2020”, pubblicata sul B.U. del 30 dicembre 2019, n. 58; 
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richiamato il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  

richiamata la Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 “Disciplina del volontariato e 
dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 
12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati 
operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 
1996, n. 5”; 

richiamato il Codice della Protezione civile n. 1/2018, in particolare gli articoli 4 che 
stabilisce che le Regioni sono componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, 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 13 che elenca fra le componenti 
operative del Sistema di protezione civile alla lettera n), 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 6 dicembre 2019 da parte dell’Organizzazione Volontari 
del Soccorso di Châtillon- Saint Vincent con sede in Châtillon, via Emile Chanoux, n. 179, avente 
codice fiscale 90002040070, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Giovanna 
Travasa; 

vista l’istruttoria effettuata dal competente Ufficio Volontariato e considerato che 
l’Organizzazione richiedente di cui sopra risulta avere sede legale ed operativa sul territorio 
regionale Ed essere iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dal 5 aprile 
1993 con Decreto del Presidente della Regione n. 436, prot. n. 28061/5ASS, nonché di essere in 
possesso dei requisiti necessari e in prima istanza tassativamente i seguenti: 

A. Struttura organizzativa: 

a) statuto e/o atto costitutivo (delibera istitutiva per i Gruppi Comunali) redatto in forma di 

atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in tali documenti dovrà 

apparire chiaramente la prevalente finalità di protezione civile dell’Organizzazione 

nonché l’esatta denominazione ufficiale dell’Organizzazione stessa; 

b) codice fiscale dell’Organizzazione; 

c) data di costituzione; 

d) responsabile/legale rappresentante dell’Organizzazione, indicandone il nominativo, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e riferimenti telefonici; 



 
 

  

e) numero degli iscritti e numero del personale effettivamente operativo (indicando eventuali 
vincoli numerici derivanti da convenzioni pattuite con altri Enti o derivanti da quote parte stabilite 
per le articolazioni locali delle Organizzazioni nazionali), alla data di presentazione della domanda; 

f) articolazione interna. 

B. Capacità logistica ed affidabilità (indicando eventuali vincoli numerici in termini di disponibilità 
di mezzi e di dotazioni logistiche derivanti da convenzioni pattuite con altri Enti 

o derivanti da quote parte stabilite per le articolazioni locali delle Organizzazioni nazionali): 

a) automezzi per trasporto di persone e materiali; 

b) dotazioni logistiche (tende, brandine, sacchi letto, ecc.). 

C. Specifica esperienza e attività svolte. 

D. Reperibilità e telecomunicazioni. 

a) numero telefonico di reperibilità H24, con organizzazione interna di rintracciabilità e/o 

turnazione che garantisca la reperibilità; 

b) dotazioni di attrezzature ed apparati di telecomunicazione (telefoni, cellulari, fax, 

sistemi cercapersone, apparati radio, e-mail, ecc.); 

E. Rapporti con Regione ed Enti Locali. 

F. Specializzazione operativa (la storia dell’Organizzazione e il suo percorso). 

G. Qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso. 

H. Partecipazione a corsi di formazione. 

I) personale operativo in numero tale da garantire adeguata turnazione e numero telefonico di 
reperibilità H24, con idonea organizzazione interna del personale. 

 

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, alla luce di quanto suesposto iscrivere l’Organizzazione dei Volontari del 
Soccorso di Châtillon- Saint Vincent con sede in Châtillon, via Emile Chanoux, n. 179, avente 
codice fiscale 90002040070, nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione civile di cui alla D.G.R. n. 1880/2013 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 dei Volontari del Soccorso di Châtillon- Saint 
Vincent con sede in Châtillon, via Emile Chanoux, n. 179, avente codice fiscale 
90002040070, nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
civile di cui alla D.G.R. n. 1880/2013 al numero 11, 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 comunicarne tempestivamente l’iscrizione agli Enti locali interessati, affinché i Sindaci, 
in qualità di autorità comunali di Protezione civile, dispongano di un quadro completo e 
costantemente aggiornato delle potenzialità del Volontariato di Protezione civile organizzato 
disponibile sul territorio di competenza.  

 

 

 

 L’ESTENSORE IL DIRIGENTE 
 Arnaldo Gasbarro Pio Porretta 

 



PIO PORRETTA



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO 

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

30/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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