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Art. 1 
(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. L’articolo 1 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), è così modificato: 
a) nel comma 1 le parole da <<in vista>> a <<2012>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con le modalità 
previste dal medesimo decreto legislativo>>. 

b) nel comma 2 : 
1) nella lettera a) le parole da <<della legge>> a <<volontariato)>> sono sostituite 

dalle seguenti: <<del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo 
settore)>>; 

2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
<<e) gli organismi di collegamento e coordinamento delle associazioni di 
volontariato di cui al presente articolo; 

f) le altre forme di volontariato organizzato, operanti nel settore della 
protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione 
di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di 
assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti 
dall'attività dell'uomo.>>. 

 
Art. 2 

(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
1. Nel comma 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 

(Disciplina dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure 
operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), le 
parole <<dal D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 39 e 40 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>. 

 
Art. 3 

(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
 1. Nell’articolo 5 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua gestione e 
dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
 << 1 bis. In considerazione della peculiare natura del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di 
Malta (CISOM), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica a tale organismo>>. 

 
Art. 4 

(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, 

n. 18 (Disciplina dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure 
operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), le 
parole da <<2>> a <<s.m.i.>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, comma 1, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,>>. 

 
Art. 5 

(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
1. L’articolo 10 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 

regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), è così modificato: 
a) nella lettera b) del comma 3 la parola <<5>> è sostituita dalla seguente: <<3>>; 
b) nel comma 5 dopo le parole <<provvedimento di cancellazione>> sono inserite le 
seguenti: <<di cui al comma 3, lettere b), c) e d)>>. 
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Art. 6 

(Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
1. Nell’articolo 15 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina 

dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la 
sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), dopo il comma 4 è 
inserito il seguente: 

<<5. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
1, non rientrano nelle azioni di protezione civile di cui al presente regolamento gli 
interventi e le opere afferenti ad attività di supporto che le articolazioni territoriali 
delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione 
civile possono assicurare, in occasione di eventi programmati e programmabili in 
tempo utile che possono determinare criticità organizzative, limitatamente ad 
aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle 
autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle 
necessarie azioni di tutela dei cittadini.>> 

 
 

Art. 7 
(Modifiche all’articolo 16 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. Nel comma 5 dell’articolo 16 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 
(Disciplina dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure 
operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), le 
parole da <<2>> a <<s.m.i.>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, comma 1, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>. 
 
 

Art. 8 
(Modifiche all’articolo 19 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. L’articolo 19 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), è così modificato: 
a) nel comma 1 le parole <<D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>; 
b) nel comma 4: 

1) nella lettera b) le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>; 

2) nella lettera c) le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1>> e l’acronimo <<S.O.R.>> è sostituito dalle seguenti parole: 
<<sala operativa regionale unica>>; 

c) nel comma 5 le parole <<al D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli 
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>; 

d) nel comma 7 le parole <<al D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli 
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>. 
 

Art. 9 
(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. L’articolo 20 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), è così modificato: 
a) nel comma 5 le parole <<9 e 10 del D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle 

seguenti: <<39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>; 
b) nel comma 6 le parole <<9 del D.P.R. 194/2001>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>. 
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Art. 10 
(Modifiche all’articolo 24 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. Nell’articolo 24 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), dopo il comma 2 è inserito 
il seguente:  
<< 3. La scuola di protezione civile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, 
provvede all’espletamento delle attività di formazione di cui al presente articolo e al 
preventivo riconoscimento, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della 
medesima Giunta, dei corsi di formazioni svolti da altre istituzioni.>>. 
 

 Art. 11 
(Modifiche all’articolo 25 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  

1. L’articolo 25 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), è così modificato: 
c) nel comma 1 le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, 

comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>; 
d)  il comma 2 è sostituito dal seguente: <<I criteri per l’applicazione dei benefici  e per 

i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono 
definiti dal Dipartimento della Protezione civile.>>. 

 
Art. 12 

(Modifiche all’articolo 28 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18)  
1. nell’articolo 28 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 (Disciplina dell’albo 

regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua 
gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale), il comma 4 è sostituito dai 
seguenti: 
<< 4. L’Assemblea è formata da un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni 

organizzazione. Il Consiglio direttivo è composto da: 
a) cinque membri, uno in rappresentanza di ogni provincia della Calabria, 

democraticamente eletti dalle organizzazioni iscritte all’albo regionale non costituenti 
articolazioni locali delle organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale; 

b) un membro in rappresentanza di ogni associazione di volontariato iscritta nell’elenco 
nazionale, avente articolazioni a carattere locale in almeno tre provincie della 
Calabria.  

4bis. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Il Presidente e i membri del Consiglio 
direttivo durano in carica tre anni.>>.  

 
Art. 13 

 (Entrata in vigore) 

 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. 
 
 
Catanzaro, 13/03/2019 
 IL VICE PRESIDENTE 
 Prof. Francesco Russo 
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