
Serie Ordinaria - N. 43 - 26 ottobre 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 3349 –

all’autorizzazione del progetto in parola è tenuta a vigilare sul
rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, da recepirsi nel prov-
vedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla
Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;
3. di trasmettere copia del presente decreto a:
– Società Linificio Canapificio Nazionale S.p.A.;
– Comune di Villa D’Almè (BG);
– Provincia di Bergamo;
– ARPA sede Centrale di Milano;
4. di provvedere altresı̀ all’inserimento del presente decreto

nell’apposito registro delle procedure di verifica, ai sensi dell’art.
4, comma 3 della l.r. 20/99;
5. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presen-

te provvedimento sul sito web
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è am-
messa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente:
Filippo Dadone

D.G. Protezione civile, prevenzione
e polizia locale
[BUR20090146] [5.5.0]
D.d.s. 15 ottobre 2009 - n. 10490
Attivazione del «Database del Volontariato di Protezione Ci-
vile» della Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA

Richiamate:
• la legge 266/1991 «Legge quadro sul Volontariato» ed, in

particolare, l’art. 6 relativo all’istituzione del Registro Regionale
delle organizzazioni di Volontariato;
• il d.P.R. 194/2001 «Regolamento recante nuova disciplina

della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle atti-
vità di protezione civile»;
• la l.r. n. 16 del 22 maggio 2004, «Testo unico delle disposi-

zioni regionali in materia di protezione civile», ed in particolare
l’art. 5, comma 8 che prevede l’istituzione dell’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle Associazioni
ed ai Gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità
ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale;
• il reg. reg. n. 3 dell’8 giugno 2001 riguardante il Volontariato

Regionale di Protezione Civile;
• la d.g.r. 7/7858 del 25 gennaio 2002, «Trasferimento alle Pro-

vince della tenuta delle sezioni provinciali dell’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni operanti
nell’ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile»;
• la d.g.r. 7/13669 del 14 luglio 2003, «Costituzione della sezio-

ne regionale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione
Civile delle organizzazioni operanti nell’ambito del territorio re-
gionale per la Protezione Civile»;
• la d.g.r. 8/10225 del 28 settembre 2009, «Riparto alle Provin-

ce lombarde dei fondi per le organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile per l’acquisto di mezzi, attrezzature e materiali
(art. 5, comma 5, l.r. n. 16/2004) – Rifinanziamento delle gradua-
torie provinciali ai sensi del bando emanato con d.d.u.o. n. 8563
dell’1 agosto 2008», con cui tra l’altro è stata istituita la sezione
provinciale di Monza Brianza dell’Albo Regionale del Volontaria-
to di Protezione Civile;
Atteso che la Regione Lombardia – Direzione Generale Prote-

zione Civile, Prevenzione e Polizia Locale – sta conducendo un’o-
pera di progressiva informatizzazione delle procedure ammini-
strative connesse alla gestione del Volontariato di Protezione Ci-
vile, anche mediante l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi
(CRS) come strumento per la certificazione dei dati trasmessi
digitalmente;
Rilevato che, a partire dal 2007 è stato attivato un tavolo di

lavoro con il coinvolgimento diretto e totale delle Province della

Lombardia e con la condivisione degli esiti da parte del Tavolo
Istituzionale e del Tavolo Tecnico, istituiti con d.g.r. n. 8/5029
del 26 giugno 2007, relativamente alla predisposizione di un Da-
tabase del Volontariato di Protezione Civile, finalizzato alla ge-
stione condivisa dei dati contenuti nell’Albo Regionale del Volon-
tariato di Protezione Civile;
Rilevato che, anche a seguito dell’esperienza condotta per l’e-

mergenza in Abruzzo, lo schema di Database di cui al punto pre-
cedente ha evidenziato necessità di sviluppo, per migliorarne le
potenzialità e l’utilizzo in emergenza;
Rilevato che, in occasione della emergenza in Abruzzo, si è

altresı̀ evidenziata la necessità di predisporre un tesserino comu-
ne a tutti i volontari «operativi» di protezione civile lombardi,
secondo le specifiche indicate nell’Allegato 2 al presente atto, che
ne consenta l’identificazione anche con sistemi automatici ed il
collegamento con il DBVol;
Richiamato l’art. 8 del reg. reg. 3/2001, secondo il quale un

volontario può essere considerato operativo esclusivamente a fa-
vore di una organizzazione iscritta all’Albo Regionale;
Dato atto che, per consentire l’esercizio attività trasferite alle

Province con la d.g.r. 7/7858/2002, la Regione Lombardia ricono-
sce annualmente alle stesse un contributo finanziario e che al
termine della procedura prevista e descritta con il presente atto
Regione Lombardia utilizzerà i dati contenuti nel DBVol per la
determinazione delle somme da trasferire alle province, di cui al
punto precedente;
Ritenuto di concedere alle Organizzazioni di Volontariato di

Protezione Civile un periodo di 90 giorni, naturali e consecutivi,
a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, per l’inserimento e la sot-
toscrizione con firma digitale dei dati relativi alle Organizzazioni
ed ai volontari ad esse iscritti, secondo la procedura descritta
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto conseguentemente di considerare «non operative»,

come previsto dal reg. reg. 3/2001, le Organizzazioni che a quella
data non avranno provveduto a sottoscrivere digitalmente i sopra
descritti dati;
Ritenuto inoltre che i dati contenuti nel DB Volontariato ver-

ranno utilizzati, a partire dal 2010, per la pubblicazione da parte
di Regione Lombardia dell’Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, ai sensi del reg. reg. 3/2001;
Visti i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta
1. di approvare la procedura descritta nell’Allegato 1, parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, per il caricamento dei
dati del «Database del Volontariato di Protezione Civile» della
Regione Lombardia (di seguito «DBVol»);
2. di stabilire che le Organizzazioni di Volontariato iscritte al-

l’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile provveda-
no agli adempimenti di cui al punto 1 entro 90 giorni, naturali e
consecutivi, dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, pena la dichiarazione di
«non-operatività» dell’Organizzazione stessa;
3. di disporre, a partire 2010, l’apertura del DBVol per il cari-

camento e la modifica dei dati, da parte delle Organizzazioni di
Volontariato, in finestre temporali successivamente indicate da
Regione Lombardia, al di fuori delle quali il DBVol sarà disponi-
bile solo per la consultazione;
4. di approvare il layout della «Tessera del Volontario» di Pro-

tezione Civile, come descritto all’Allegato 2 al presente atto;
5. di disporre che ad ogni volontario «operativo» iscritto all’Al-

bo del Volontariato di Protezione Civile venga fornita la tessera
di cui al punto 4, a seguito dell’inserimento e della certificazione
dei dati relativi a tutta l’Organizzazione di appartenenza;
6. di disporre che, in occasione di interventi operativi, eserci-

tazioni ed iniziative organizzate o coordinate dalle Autorità di
protezione civile, ciascun volontario provveda a tenere in eviden-
za la Tessera di cui al punto 4, al fine di consentirne l’identifica-
zione sul campo;
7. di approvare le regole di utilizzo della Tessera del Volonta-

rio, Allegato 3 al presente atto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia.
Il dirigente: Salvatore Barbara

——— • ———
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Allegato 1
PROCEDURA PER IL CARICAMENTO DEL DATABASE

DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA LOMBARDIA

Fase di start-up del sistema
Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del de-
creto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Nella homepage del portale della protezione civile regionale
www.protezionecivile.regione.lombardia.it, oppure digitando di-
rettamente l’indirizzo www.albovolontariatopc.servizirl.it, è pre-
sente un collegamento ad una pagina statica in cui si trova l’elen-
co delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (di
seguito Organizzazioni) già caricate nel sistema ed il link al «Da-
tabase del Volontariato» (di seguito DBVol).

Caso 1 – Organizzazioni già presenti nel Database
• Verifica la correttezza dei dati relativi al Rappresentante Le-

gale, o suo Delegato alla Firma, unici autorizzati al primo ac-
cesso.
Si ricorda che il primo ingresso è consentito esclusivamente a:
– il Rappresentante legale dell’Organizzazione (come riporta-

to nell’anagrafica già presente nel sistema ed ABILITATO
DI DEFAULT);

– il Delegato alla Firma (SOLO se già comunicato alla Pro-
vincia di riferimento e da essa inserito nel sistema).

• Chiede alla Provincia di riferimento, qualora necessario, la
modifica o integrazione dei dati del Rappresentante Legale, op-
pure l’inserimento del suo Delegato alla Firma.
• Con doppio click su «Accedi» entra nella pagina in cui viene

richiesto l’inserimento della CRS (con relativo PIN) per l’accesso
al sistema. La procedura informatica è descritta nel «Manuale
Utente» (di seguito Manuale) presente e scaricabile nella pagina
di ingresso del DBVol.
• L’Organizzazione, nella finestra temporale concessa dalla

Regione Lombardia, carica tutti i dati obbligatori (indicati con
asterisco) ed eventualmente quelli facoltativi, come descritto nel
Manuale. Preliminarmente a questa fase l’Organizzazione potrà
autonomamente indicare, nella relativa pagina dell’anagrafica,
un «Operatore» addetto al caricamento ed alla modifica dei dati,
prima della certificazione degli stessi, che avrà facoltà di accesso
(sempre con CRS) ai dati dell’Organizzazione, ma non la facoltà
di firma.
• Al termine del caricamento dei dati, il Legale Rappresentan-

te o il suo Delegato alla Firma provvedono alla firma digitale,
mediante Carta Regionale dei Servizi (CRS), dei due documenti
generati:

– un file.pdf contenente i dati anagrafici dell’Organizzazione;
– un file.pdf contenente l’elenco dei volontari aderenti all’Or-

ganizzazione con i relativi dati essenziali (come indicati nel
DBVol stesso).

La procedura di firma è descritta nel Manuale. Si precisa che
dal momento dell’inserimento di un Delegato alla Firma esso
sarà l’UNICO abilitato dal sistema alla firma digitale dei docu-
menti.
• I due file.pdf firmati digitalmente vengono ricaricati nel si-

stema, come descritto nel Manuale. Da questo momento non
sarà più possibile la modifica dei dati da parte dell’Organizza-
zione.
• La Regione e le Province (ciascuna per la sezione di compe-

tenza) effettuano la verifica della correttezza dell’avvenuta firma
digitale da parte dall’Organizzazione.
• Terminate le verifiche, la Regione dispone l’invio dei dati per

la stampa della Tessera del Volontario per gli aderenti all’Orga-
nizzazione in oggetto.
• Alla chiusura della finestra temporale concessa, Regione

Lombardia, con atto dirigenziale, ufficializzerà le Organizzazioni
appartenenti all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione
Civile, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2001.

Caso 2 – Organizzazioni non ancora presenti nel Database
Regione Lombardia ha provveduto a caricare preliminarmente

nel DBVol, sulla base dei dati forniti dalle Province, le Organiz-
zazioni iscritte all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione
Civile – Sezioni provinciali – alla data del 31 dicembre 2008; inol-
tre sono stati caricati i dati relativi alle Organizzazioni iscritte
alla sezione regionale.

Qualora, per ragioni diverse, un’Organizzazione non dovesse
essere presente nell’elenco disponibile nella pagina di ingresso
al DBVol, nel portale www.protezionecivile.regione.lombardia.it –
www.albovolontariatopc.servizirl.it, dovrà richiedere a Regione
Lombardia o alla Provincia di riferimento, per le sezioni di ri-
spettiva competenza, la generazione dell’Anagrafica dell’Organiz-
zazione, con l’indicazione del Rappresentante Legale o del suo
Delegato alla Firma.
Solo successivamente alla creazione dell’Anagrafica dell’Orga-

nizzazione sarà possibile accedere al DBVol per il caricamento
degli altri dati come descritto al punto 1 della procedura.

Fase ordinaria di gestione dell’Albo

A partire dall’1 gennaio 2010
A seguito del primo caricamento dei dati, il DBVol diventerà

l’unico strumento per la gestione operativa dell’Albo Regionale
del Volontariato di Protezione Civile, fermi restando gli adempi-
menti previsti dalla normativa di settore (legge 266/1991, reg.
reg. 1/2001 e l.r. 1/2008).
Il caricamento di nuove Organizzazioni e la modifica dei dati

già presenti, con le medesime modalità sopra descritte, sarà pos-
sibile esclusivamente in due finestre temporali, successivamente
definite ed attivate direttamente da Regione Lombardia.
Al di fuori delle due finestre temporali sarà consentita esclusi-

vamente la visualizzazione dei dati, con modalità successivamen-
te indicate, agli operatori del sistema di protezione civile (Enti
ed Organizzazioni di Volontariato), ciascuno per i dati di propria
competenza.
Annualmente Regione Lombardia predisporrà un atto dirigen-

ziale con l’ufficializzazione delle Organizzazioni iscritte all’Albo
Regionale per quell’anno.

Iscrizione alla sezione regionale dell’Albo
Ai fini del caricamento dei dati nel DBVol, si precisa che si

iscrivono nella sezione regionale dell’albo:
a) le Organizzazioni di volontariato di carattere nazionale che

hanno almeno una sede operativa nel territorio della regio-
ne Lombardia;

b) le Organizzazioni di volontariato di carattere regionale che
abbiano una sede operativa in almeno due province.

Nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale
da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappre-
sentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identifica-
zione fiscale, è fatta salva la facoltà per le articolazioni stesse di
iscriversi nelle sezioni provinciali.
Tutte le altre Organizzazioni si iscrivono alla sezione provin-

ciale ove è ubicata la propria sede operativa.

Assistenza
Lombardia Informatica, responsabile dello sviluppo e realizza-

zione del progetto informatico del DBVol, garantisce agli utenti
un servizio di assistenza cosı̀ strutturato:
• dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia e per i 90 giorni successivi (per gli anni
successivi, nelle finestre temporali individuate da Regione
Lombardia): attivazione del Numero Verde 800 070 090 e
dell’indirizzo e-mail spoc_albo@lispa.it come unico punto di
raccolta della richiesta, con operatori specificamente for-
mati;

• copertura garantita per tutta la durata temporale della fine-
stra di aggiornamento dell’albo;

• orari previsti: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle 14.00 alle 21.00, il
sabato dalle 9.00 alle 18.00.

L’assistenza fornita sarà esclusivamente dedicata al supporto
per la parte informatica; per ogni altra informazione relativa alla
protezione civile, il riferimento è rappresentato dai settori prote-
zione civile della Provincia di competenza o di Regione Lombar-
dia.
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ALLEGATO 3
REGOLE DI UTILIZZO DELLA «TESSERA DEL VOLONTARIO»

• La «Tessera del Volontario» (di seguito chiamata «Tessera») è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
• Deve essere custodita con cura dal volontario e presentata, per l’identificazione del titolare come volontario di protezione civile,

in occasione di attivazione per emergenze, esercitazioni ed interventi formativi.
• In caso di emergenza, la Tessera non dà diritto all’accesso ad aree interdette dalle Autorità competenti, se non a seguito di

espressa autorizzazione delle Autorità stesse.
• L’uso della Tessera non dà diritto a nessuna agevolazione, sconto, o riduzione, né da diritto all’accesso a manifestazioni di alcun

genere (sportive, culturali, etc...).
• In caso di smarrimento, distruzione o rottura, il duplicato della Tessera dovrà essere richiesto:
– per le OO.V. iscritte nella sezione regionale dell’Albo, a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile – via

Rosellini, 17 – 20124 Milano;
– per le OO.V. iscritte nelle sezioni provinciali dell’Albo, alla rispettiva provincia di appartenenza

presentando una dichiarazione sottoscritta in caso di smarrimento o distruzione, e riconsegnandone i resti in caso di rottura.
• In caso di dimissioni, sospensione disciplinare, o cancellazione del titolare dall’Albo Regionale del volontariato di protezione

civile, la Tessera dovrà essere restituita:
– per le OO.V. iscritte nella sezione regionale dell’Albo, a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile – via

Rosellini, 17 – 20124 Milano;
– per le OO.V. iscritte nelle sezioni provinciali dell’Albo, alla rispettiva provincia di appartenenza.




