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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO

DELUEMERGENZA

Assunto il 31/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 40

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

No.838 del 37/At/2O22

OGGETTO: ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE .ISTITUZIONE
PIATTAFORMA I N FORMATICA ED AGGIORNAMENTO DATI..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

ll presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del prowedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 200L, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 "Norme sull'ordinamento della struftura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e s.m.i.;

VISTO il DPGR n.35411999 recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione";

VISTO il D.Lgs 2 gennaio 2}ft, n. 1,"Codice della protezione civile"
VISTA la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991"Legge-quadro sulvolontariato";
VISTA la L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997 "Legge organica regionale di Protezione Civile";

VISTO il comma 5 dell'art. 123 della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 che istituisce I'Albo regionale del
volontariato di protezione civile;

VISTA la L.R. 26 luglio 2012, n.33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";

VISTO il R.R. n. 18 del 16 dicembre2016"Disciplina dell'Albo Regionate del volontariato di Protezione
Civile, delle procedure operative per la sua gestione e detl'utilizzo dei loghi di Protezione Civile
Regionale, e s.m.;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 , comma 2, lettera b),
della Legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la D.G.R. N. 43 del 18 febbraio 2A21 avente per oggetto "Misure volte a garantire
maggiore efficienza alla struttura organzzativa della Giunta Regionale -Approvazione modifiche
ed integrazioni del Regolamento Regionale 312019 e s.m.i.", la quale istituisce il Dipartimento
Protezione Civíle;
VISTO il D.P.G.R. n. 1B0 del 07 novembre 2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento
di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, n. 9 del 7 novembre 2021:
VISTO il D.P.G.R. n. 192 del 08 novembre 2021, con il quale è stato conferito I'incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Protezione Civivle";
VISTO il Decreto del 15 dicembre 2021, n. 12957 "Conferimento Posizione Organizzativa di Seconda
Fascia - Volontariato e Disseminazione della cultura di protezione ciivle" al dipendente Forgione
Vincenzo;

PREMESSO CHE

' con il comma 5 dell'art. 123 della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002,|a Regione Calabria istituisce
I'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile;

' con D.G.R del 13 aprile 2003, n.308, la Giunta Regionale approva il Regolamento di
attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;

' I'art.5 della L.R.33/2012, comma 1,la Regione Calabria istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni d i Volontariato;

o I'art 13 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n.1, individua ilvolontariato organizzato di protezione civile
q u ale " struttu ra ope rativa n azi on a I e" ;

. si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o
associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all'albo regíonale, compresi i

Gruppi Comunali, che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso -
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratti di lavoro
continuativo o occasionale - in occasione di eventi critici e/o emergenziali;

. I'attività del Sistema di Protezione Civile in ambito regionale riveste, per le comunità,
particolare importanza ai fini della tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente, dai danni derivanti dal verificarsi di calamità naturali o altri eventi eccezionali;
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CONSIDERATO CHE

I'art.3 del Regolamento Regionale n. 18 del 16 dicembre2016, comma 2, prevede che "/e
organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono tenute, anche se iscriffe al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 33/2012, ad iscriversi nell'albo regionale di
cui al presente articolo, al fine di operare nell'ambito del sistema regionale della protezione
civile, nonché per l'attivazione e I'impiego da parte delle autorità competenti, ed altresiai fini
dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 4 det Decreto Legislativo n. 1 del 2
gennaio 2018" ,

ai sensi I'art 8, "Gestione dell'albo regionale" del R:R: 1612018 e sm, glí Uffici Regionali di
Protezione Civile, prowedono, con cadenza triennale alla verifica della sussistenza dei
requisiti posseduti dall'organizzazione di volontariato;
il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del succitato Regolamento regionale sono necessari ed
indispensabili per la permanenza in tale Albo, pertanto, il mancato aggiornamento dei
requisiti , sarà causa della decadenza e conseguente cancellazione dell'Organizzazione di
volontariato;

da oltre tre anni non si è proceduto all'aggiornamento dell'Albo regionale del volontariato di
protezione civile, a tal fine si rende indispensabile e improcrastinabile procedere
all'aggiornamento dello stesso;

il Dipartimento Protezione Civile con il presente atto dispone che I'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile, a far data dal 14 febbraio 2022 sia organizzalo
esclusivamente in modalità telematica awalendosi di una Piattaforma lnformatica tramite la
quale verranno regolamentate tutte le attività necessarie al buon funzionamento del Sistema
di Protezione Civile, ivi comprese I'impiego delle Organizzazioni di Volontariato in seno alle
varie emergenze, pertanto, nelle more dei passaggio dalformato cartaceo a quello informatico
dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile si rende necessario rinviare le nuove
richieste di iscrizione alla data del 14 febbraio 2022,

è stato disposto il caricamento dei dati e dell'anagrafe delle Qrganizzazioni di Volontariato già

iscritte al predetto Albo, e che questa operazione fungerà da aggiornamento del medesimo
Albo;

ATTESO che il presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Volontariato e Disseminazione della cultura di protezione

ciivle che ha espresso parere favorevole sulla coerenza e regolarità tecnico amministrativa;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ríchiamate e trascritte:

di dare atto che è necessario aggiornare l'Albo regionale delvolontariato di protezione civile;
di demandare alla competente U.O. Volontariato e Disseminazione della cultura di protezione
civile a predisporre gli atti necessari affinché si proceda all'aggiornamento dell'Albo;
che il presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
di disporre la pubblicazione integrale del prowedimento sul BURC
di prowedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs.
3312013 e nel rispetto del Regolamento UE n.20161679:

6. di notificare il presente atto a tutte le Organizzazioni e/o Gruppi Comunali, iscritti all'Albo
esistente prima del presente atto;
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7. di dare atto, che awerso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede gíurisdizionale innanzi
al TAR Calabria, da chiunque ne abbia legittimo innanzi al TAR Calabria, interesse entro 60
giornidalla conoscenza e, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FORGIONE VINCENZO
(con firma digitale)

Sottoscrifta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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