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                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo 
Settore”, a norma della legge del 06/06/2016, n. 106;
VISTO il D. lgs 105/2018 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 117/2017”;
VISTO l’art. 101 comma 2 della sopracitata riforma che stabilisce che “fino all’operatività del Registro 
Unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti”;
VISTI
- la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.34 del 29/12/2017 avente 

ad oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”
- la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 del 27/12/2018 avente 

ad oggetto “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”
- la Nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3650 del 12/04/2019 avente ad 

oggetto “Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle 
finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21.”

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31/05/2019 avente ad oggetto 
“Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti”

VISTO il D.M. n. 106/2020 di attuazione dell'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.  
117;
VISTA la Legge Regionale del 26 luglio 2012 n.33 e ss.mm.ii. “Norme per la promozione e la disciplina 
del  volontariato”  che disciplina  i  rapporti  tra  istituzioni  pubbliche e  le  organizzazioni  di  volontariato, 
nonché l’istituzione e la tenuta del registro delle medesime;
PREMESSO CHE 
- con istanza del 18/05/2021, presa in carico su piattaforma telematica e acquisita al Prot. n.261066 del 

09/06/2021,  il  legale  rappresentante  pro  tempore  della  Organizzazione di  Volontariato  denominata 
“SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO CALABRIA”  con sede legale in Corso Luigi  Fera n.18 - 
87100 Cosenza (Cs),  avente C.F.  92036050802  ha avanzato richiesta d’iscrizione della  medesima 
associazione nel Registro delle Associazioni di Volontariato - Sezione territoriale di Cosenza;

- in  data  09/06/2021  la  stessa  istanza  è  stata  respinta  per  errori  formali  nell’inserimento  dei  dati 
richiedendo l’inserimento dopo aver effettuato le dovute correzioni;

- con  nuova  istanza  del  10/06/2021,  presa  in  carico  su  piattaforma  telematica  e  acquisita  al  Prot. 
n.281469 del 22/06/2021, il  legale rappresentante pro tempore della Organizzazione di Volontariato 
denominata  “SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO CALABRIA”  con sede legale in Corso Luigi 
Fera n.18 - 87100 Cosenza (Cs), avente C.F.  92036050802 ha avanzato nuova richiesta d’iscrizione 
della medesima associazione nel Registro delle Associazioni di Volontariato - Sezione territoriale di 
Cosenza;

- in  data  22/06/2021  la  stessa  istanza  è  stata  respinta  per  errori  formali  nell’inserimento  dei  dati 
richiedendo l’inserimento dopo aver effettuato le dovute correzioni;

- con  nuova  istanza  del  22/06/2021,  presa  in  carico  su  piattaforma  telematica  e  acquisita  al  Prot. 
n.459777 del 25/10/2021, il  legale rappresentante pro tempore della Organizzazione di Volontariato 
denominata  “SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO CALABRIA”  con sede legale in Corso Luigi 
Fera n.18 - 87100 Cosenza (Cs), avente C.F.  92036050802 ha avanzato nuova richiesta d’iscrizione 
della medesima associazione nel Registro delle Associazioni di Volontariato - Sezione territoriale di 
Cosenza;

CONSIDERATO CHE
- con  inserimento  su  piattaforma  telematica  in  data  22/06/2021,  acquisita  al  Prot.  n.459777  del 

25/10/2021,  il  legale  rappresentante  pro  tempore  dell’Organizzazione  di  Volontariato  denominata 
“SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO CALABRIA” ha fatto pervenire quanto richiesto;

- la  documentazione  necessaria  all’iscrizione  di  che  trattasi,  come  richiesto  dall’art.6  comma  1  LR 
33/2012, risulta completa ed è composta dai documenti di seguito elencati: 
- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto debitamente registrati;
- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  dell'avvenuta  modifica  e/o  adeguamento  dello 

Statuto dell'Organizzazione ai sensi del D.lgs. 117/2017 'Codice del Terzo Settore' (Allegato R);
- Copia dell'attestato di attribuzione del Codice Fiscale all'Organizzazione;
- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  della  composizione  degli  Organi  Sociali 

dell'Organizzazione (Allegato A);
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- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  dell'elenco  degli  Associati  o  Aderenti 
all'Organizzazione (Allegato B);

- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell'elenco dei Volontari impegnati nelle iniziative di 
solidarietà dell'Organizzazione (Allegato C);

- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  concernente  la  Mission  dell'Organizzazione,  le 
attività associative svolte e quelle in programmazione (Allegato D);

- Dichiarazione a firma del  Legale  Rappresentante  attestante  le  Attività  di  Interesse Generale  che 
l'Organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 
(Allegato S);

- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il rispetto dell'articolo 18, comma 1, del 
D.lgs. 117/2017 – Assicurazione obbligatoria (Allegato G);

- Copia  delle  Polizze  Assicurative  attestanti  la  stipula  dei  contratti  assicurativi  per  gli  aderenti 
all'Organizzazione, che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del 
D.lgs. 117/2017;

- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il  possesso dei requisiti  previsti  dalla 
legge in materia di volontariato (Allegato E);

- Dichiarazione a firma del  Legale Rappresentante attestante i  bilanci  ovvero i  rendiconti  finanziari 
dell’Organizzazione (Allegato F);

- Copia dei Bilanci ovvero dei Rendiconti Finanziari corredati dei verbali di approvazione;
- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  attestante  i  Corsi  di  Formazione  seguiti  dagli 

Associati e/o Volontari dell'Organizzazione (Allegato I);
- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante le strutture, dei mezzi e degli strumenti  

propri di cui l'Organizzazione dispone (Allegato H);
- Autocertificazione Anfimafia (Allegato N);
- Autocertificazione Casellario Giudiziale (Allegato O);
- Dichiarazione  a  firma  del  Legale  Rappresentante  attestante  l'assenza  di  conflitti  d'interessi  - 

Anticorruzione (Allegato P);
- Presa visione Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (Allegato Q);
- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il consenso al trattamento dei dati forniti 

(Allegato T);
- Copia documento di identità del Legale rappresentante.

PRESO ATTO CHE
- dall’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, in ossequio alla normativa di riferimento, è 

risultato che le  finalità  dell’organizzazione sono adeguate a quanto  prescritto  dalle  leggi  vigenti  in 
materia:  Legge  Regionale  del  26  luglio  2012  n.33  “Norme  per  la  promozione  e  la  disciplina  del 
volontariato”  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii.;

- è stata  effettuata  verifica,  con richiesta  agli  atti  Prot.  n.446267 del  15/10/2021,  alla  Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza su quanto autocertificato dal legale rappresentante in merito 
al casellario giudiziale in riferimento ad eventuali iscrizioni a carico, relative a reati contro la PA o che 
precludono  rapporti  con  la  PA,  con  riscontro  nullo  di  cui  nota  agli  atti  certificato  n.17278/2021/R 
acquisito al Prot. n.449153 del 18/10/2021;

- è stata effettuata richiesta di verifica alla BDNA su quanto autocertificato dal legale rappresentante in 
merito alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 
D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha dato esito negativo di cui alla nota 
prot. PR_CSUTG_Ingresso_0112005_20211022 acquisito al Prot. n.496495 del 17/11/2021; 

RITENUTO l’istanza  di  iscrizione  in  argomento  in  regola  con  le  norme  dettate  dalla  sopra  citata 
normativa;
VISTI
- la  L.R.  13  maggio  1996,  n.  7,  recante  “Norme sull’ordinamento  della  struttura  organizzativa  della  

Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale”  ed in particolare l'art.  28 che individua i  compiti  e le 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

- il  D.P.R.  445/2000  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa;
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- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni amministrative regionali e  
locali” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, avente ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della  
Regione Calabria”;

- il  D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle  
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il 
quale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa 
della Giunta regionale;

- il  D.P.G.R n.  186  dell’8  novembre 2021,  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico,  al  Dott.  Roberto 
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;

- il Decreto n. 11713 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021.  
Adempimenti  Dipartimento  Lavoro  e  Welfare:  Conferimento  incarichi  di  reggenza  ai  Dirigenti  non  
apicali” con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna La Terra l’incarico temporaneo di reggenza 
del  Settore  2  “Welfare:  Immigrazione,  Nuove  Marginalità  e  Inclusione  Sociale,  Centro  
antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e  
Servizio Civile”;

- il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal 
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" - D.P.G.R. 
n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;

- il Decreto n. 11973 del 25 novembre 2021, avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti al D.P.G.R. al 
D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento 
“Lavoro e Welfare"; 

CONSIDERATO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta onere finanziari  a carico 
dell’Ente;
ATTESTATA,  sulla  scorta  dell’istruttoria  effettuata  dal  responsabile  del  procedimento  della  sede  di 
Cosenza, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DATO ATTO CHE, in considerazione dell’assenza temporanea del responsabile del procedimento,  il 
presente atto  è  sottoscritto dal  Responsabile   Unico del  procedimento relativo  alle  competenze in 
materia di gestione del Registro del Volontariato – Sezione Territoriale di Reggio Calabria giusto DDS n. 
10627 del 21/10/2020;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di iscrivere l’Organizzazione di Volontariato  “SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO CALABRIA” 

con sede legale in Corso Luigi Fera n.18 - 87100 Cosenza (Cs), avente C.F. 92036050802 al nr. 664 
della  Sezione Territoriale di COSENZA del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ai 
sensi della Legge Regionale del 26 luglio 2012 n.33 “Norme per la promozione e la disciplina del  
volontariato” e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii.;
- di dare atto che l’iscrizione avrà durata di tre anni, fatta salva successiva richiesta di rinnovo da parte 

dell’Associazione interessata;
- di notificare, il presente decreto all’Associazione di Volontariato sopra specificata.
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 

2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 

n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi 
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 
120 giorni;

                                          
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROGIO LUIGI
(con firma digitale) Sottoscritta dal Dirigente 

LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
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