
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 sullo 

schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante “Modifica e 

integrazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 

maggio 2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione 

Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021”. 

 

Repertorio atti n. 211/CU del 16 dicembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2021: 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, Codice della Protezione civile, ed in 

particolare gli articoli: 

  33. - Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel 

settore della protezione civile, che prevede per il volontariato organizzato l’obbligo di 

iscrizione in appositi elenchi; 

  34. - Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, in quale, al comma 3, dispone 

che l’elenco Nazionale delle Organizzazione di Volontariato è costituito dall’insieme degli 

elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e 

dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile; 

  37. - Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della 

preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità, il quale stabilisce 

che il Dipartimento della Protezione Civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti 

degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di 

potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per 

lo sviluppo della resilienza delle comunità; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 

2020 concernente i criteri per la concessione, da parte del Dipartimento per la Protezione Civile, 

dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile nel triennio 2019-2021; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. 4356 del 15 dicembre 

2020 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, rep. 1886 del 16 maggio 2020 che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei 

progetti presentati nel 2020, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e 

per la relativa richiesta di saldo, al 30 aprile 2021; 

RAVVISATA la necessità di prevedere, in considerazione del protrarsi dello stato di 

emergenza da COVID-19, anche per i progetti presentati nell’anno 2021 dalle Organizzazioni 

di Volontariato di Protezione Civile, la data del 30 aprile dell’anno successivo quale data ultima 

di conclusione del progetto e della relativa richiesta di saldo; 



 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

VISTO lo schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante “Modifica 

e integrazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 

maggio 2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione 

Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021”, sul quale si è espresso 

favorevolmente il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, pervenuto con nota 

prot. n. UL/0052621 del 3 dicembre 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile e diramato, con contestuale richiesta di assenso tecnico, 

in pari data con nota n. 20513, alle Regioni, alle Province di Trento e di Bolzano e agli Enti 

locali, ai fini del conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI 

hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

AQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano e degli Enti locali; 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 sullo schema di 

decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante “Modifica e integrazione del 

decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 

recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei 

contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021”. 

 

 

                       Il Segretario                         Il Presidente 

           Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Mariastella Gelmini 
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