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                                        REPUBBLICA ITALIANA        
    
               
 
    Regione Siciliana 
                                Presidenza 
            Dipartimento della Protezione Civile 
                      Il  Dirigente Generale 
Prot. 32610 del 2-7-08                                                                             
                                                                 Al Capo Servizio Volontariato e Formazione 

SEDE 
 
Ai  Sig.ri Dirigenti del Servizi reg.li di p.c. per le province 
dell’Isola 
LORO SEDI 

 
                                     E, p.c.   Al Dipartimento della Protezione Civile  
 Ufficio Volontariato e relazioni istituzionali. 
 ROMA  
 
 Al Sig. Dirigente AA. GG. 
 SEDE 
  
OGGETTO : Iscrizione nell’elenco nazionale di cui al D.P.R. 194/2001 – procedure interne e delega 
alla firma della richiesta di iscrizione al dott . Lio Sebastiano – Capo Servizio Volontariato e 
Formazione del Dipartimento regionale della protezione civile. 
 
 Al fine di regolamentare ed uniformare le procedure e i criteri necessari per esprimere il parere di 
operatività previsto dal DPR 194/2001 per le finalità di cui in oggetto, si dispone, con decorrenza 
15.7.2008, quanto di seguito espresso. 
Le istanze di iscrizione all’elenco nazionale perverranno al Servizio regionale Volontariato e Formazione in 
duplice copia, corredate da apposito prospetto a firma del Dirigente del Servizio regionale competente per 
territorio in cui lo stesso attesti: 

• gli eventi cui l’Associazione ha partecipato nel corso dell’anno precedente, su attivazione di questo 
Dipartimento (denominazione e durata dell’evento, n° di volontari e di mezzi impiegati);  

• gli eventi cui l’Associazione non ha preso parte, pur se attivata da questo Dipartimento, nel corso 
dell’anno precedente e la relativa motivazione e/o giustificazione;  

• il corretto adempimento degli obblighi previsti dall’art . 9 del vigente regolamento D.P.Reg. 
12/2001; 

• la corretta rendicontazione dei contributi, ove ottenuti, ai sensi dell’art . 20 del vigente regolamento 
D.P.Reg. 12/2001. 

 L’operatività potrà essere attestata, pertanto, trascorso un congruo periodo dalla data di iscrizione 
al registro regionale del volontariato; tale periodo viene fissato pari ad un anno. In tale periodo e fino 
all’avvenuta iscrizione all’elenco nazionale, i benefici di legge di cui all’art. 9 del DPR 194/2001, ai sensi 
dell’art . 15 del medesimo D.P.R., potranno essere garantiti con eventuali fondi a valere sul bilancio della 
Regione Siciliana. 
 Il Servizio regionale Volontariato e Formazione curata l’istruttoria, provvederà a richiedere al 
superiore Dipartimento l’iscrizione all’elenco di cui al D.P.R. n° 194/2001. Il Dirigente del Servizio 
Volontariato e Formazione con la presente è espressamente delegato a ciò con decorrenza immediata. 
  
 
            Il Dirigente Generale  
                                          (ing. Salvatore Cocina)  


