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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/11/2019
Numero Registro Dipartimento: 1307
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14034 del 14/11/2019
OGGETTO: ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: "NETWORK ESPERTI
TECNICI PER LA PROTEZIONE CIIVLE SEZIONE OPERATIVA CALABRIA ODV", CON SEDE
NEL COMUNE DI COSENZA, ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 123 DELLA L.R. 34/2002 E R.R. N. 18/2016,
MODIFICATO CON REGOLAMENTO N. 6/2019.
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
VISTO il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “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 struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
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 l’Albo regionale del
volontariato di protezione civile;
VISTA la D.P.C.M. del 26 ottobre 2012 "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri", pubblicata sulla G.U. n 30 del 4/02/2013;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione – Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 299 dell’11 agosto 2015 avente ad oggetto “Settore Protezione Civile –
Provvedimenti”, con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma “Protezione Civile”;
VISTA la D.G.R. n. 472 del 2 ottobre 2019 “conferimento di incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Presidenza. Individuazione del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n. 298 del 15 ottobre 2019 “Dott. Fortunato Varone- conferimento dell'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento "Presidenza" della Giunta della Regione Calabria”;
VISTA la D.G.R. n. 475 del 2 ottobre 2019, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad
interim dell’U.O.A. “Protezione Civile” all’Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il R.R. n. 18 del 16 dicembre 2016 “Disciplina dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione
Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di Protezione Civile
Regionale;
PREMESSO CHE
·

l'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;

·

l’art. 13 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, individua il volontariato organizzato di protezione civile
quale “struttura operativa nazionale” come parte integrante del sistema pubblico;

·

si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o
associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all’albo regionale, 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;

·

la Legge Regionale n°4/97, all’art. 5, riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, in
analogia alle norme nazionali, la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale
quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli,
assicurandone l’autonoma formazione, l’impegno e lo sviluppo;
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VISTA l’istanza di iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Sezione Colonna
Mobile Regionale – con documentazione assunta al protocollo di questa U.O.A. “Protezione Civile” al
numero 352748/Siar del 11/10/2019, presentata dal legale rappresentante dell’Associazione di
Volontariato di protezione civile denominata – NETWORK ESPERTI TECNICI PER LA PROTEZIONE
CIIVLE – SEZIONE OPERATIVA CALABRIA ODV, con sede legale in viale Paolo Borsellino, 14 - 87100
Cosenza;
VISTO il verbale istruttorio prot. 362502/Siar del 21/10/2019, in atti;
CONSIDERATO che l’Associazione denominata – NETWORK ESPERTI TECNICI PER LA
PROTEZIONE CIIVLE – SEZIONE OPERATIVA CALABRIA ODV è in possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 5 e 7 del Regolamento Regionale n. 18/2016;
RITENUTO di dover procedere in merito alla richiesta di iscrizione;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale;
SU PROPOSTA della struttura proponente, che ha espresso parere favorevole sulla coerenza e
regolarità tecnica;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

•

di iscrivere l’Associazione di Volontariato di protezione civile denominata NETWORK ESPERTI
TECNICI PER LA PROTEZIONE CIIVLE – SEZIONE OPERATIVA CALABRIA ODV, con sede
legale in viale Paolo Borsellino, 14 - 87100 Cosenza; all’Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, nella sezione Colonna Mobile Regionale;

• di notificare il presente atto:
o

all’Associazione NETWORK ESPERTI TECNICI PER LA PROTEZIONE CIIVLE –
SEZIONE OPERATIVA CALABRIA ODV,,

o

al Comune di Cosenza;

o

alla Prefettura di Cosenza.

• di dare atto che i componenti operativi dell’organizzazione, entro 90 giorni dalla data di notifica
del presente decreto, dovranno frequentare un corso di formazione base organizzato dall’U.O.A.
Protezione Civile o da essa riconosciuto;

• di stabilire che l’Associazione dovrà trasmettere all’U.O.A. Protezione Civile, nei tempi e nei
modi previsti dal R.R. 18/2016, eventuali variazioni dei dati comunicati al momento dell’iscrizione
e riportarli nella propria sezione della banca dati informatica, disponibile sul portale istituzionale
della U.O.A;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;

• di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al
T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e
ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data;
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• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul B.U.R.C..
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSTARELLA DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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