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IL DIRIGENTE DELL’U.O.T._2 – FUNZIONI TERRITORIALE
Premesso:
-la Legge n.56 del 07/04/2014, recante: ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull’unione
dei comuni;
-la L.R. n.14 del 22 giugno 2015, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07/04/2014, n.56 “con la quale la Regione Calabria, nell’ambito
delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni anche in materia di Politiche Sociali a
suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
-la D.G.R. n. 369 del 24.09.2015 avente ad oggetto ”L.R. 22/06/15 n.14-Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della L.07/04/14, n.56: Adeguamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale” con la quale si individuano in ordine agli ambiti di competenza le materie riassunte
dalla Regione Calabria demandando ai Dirigenti generali la revoca dei decreti dirigenziali a suo tempo
adottati fra cui quello anche in materia di politiche sociali n. 20460 del 15.12.2005, di interesse nello specifico per quanto previsto alla:" lett. m) Istituzione della sezione provinciale dell'albo delle Cooperative
sociali , l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; lett.n) Istituzione della sezione provinciale del registro delle associazioni di
volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente "
Visto:
 la L.R. n.7/96 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale;
 il D.P.R. n.354 del 24/06/99 avente ad oggetto “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n.206 del
15/12/2000 e ss.mm. e ii.;
 la D.G.R. n.541 del 16/12/2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della
Giunta Regionale;
 · il D.D.G. n.11846 del 02/11/2015 con il quale la Dottoressa Edith Macrì è stata designata Dirigente della “U.O.T. Funzioni Territoriali”, istituita presso il Dipartimento n .7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e successivo D.D.G. n. 13194 del 31/10/2016 di proroga dell’incarico;



il D.D.G. n. 12148 del 03/11/2017 di proroga dell'incarico dirigenziale, “nelle more del completamento del processo di riorganizzazione degli uffici territoriali, della responsabilità della UOT istituita presso il Dipartimento n. 7 -SELFPS- alla Dott.ssa Edith Macrì”;



la Delibera G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Svi luppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle
due aree funzionali preesistenti ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive", individuando quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti, il Dott. Fortunato Varone;



il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con il quale è stato nominato il Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente dei due Dipartimenti "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive";

la Legge Quadro sul volontariato n.266 dell’11 agosto 1991, che all’art 6 prevede l’istituzione e la
tenuta dei registri generali di volontariato;

la Legge n.33 del 28 luglio 2012 ”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;
 Visto il Codice del terzo Settore, D.Lgs. n. 117 del 2017;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, che con la sottoscrizione in calce del presente atto
si conferma e ratifica, qui di seguito riportata, con la quale si attesta che:
 con istanza acquisita al protocollo generale della Regione Calabria al n.31189 del 25/01/2019, il
Sig. Pirillo Vincenzo nella qualità di legale rappresentante della Associazione GRUPPO PAPA
WOJTYLA Organizzazione di Volontariato, con sede legale a Crucoli, in Via Garibaldi, snc C.F.
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91058790790 ha avanzato richiesta d’iscrizione della medesima nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato ricadenti nel territorio della provincia di Crotone, allegando:
1. Atto Costitutivo;
2. Statuto;
3. Elenco dei componenti il Consiglio Direttivo;
4. Elenco dei volontari;
5. Relazione sulle attività svolte;
6. Documentazione attestante la stipula de contratti assicurativi;
7. Certificato di attribuzione del codice fiscale;
8. Dichiarazione sostitutiva autocertificazione antimafia;
9. Fotocopia del documento di riconoscimento;
10.
Fotocopia del codice fiscale;
 Il sig. Cariati Giovanni ha presentato dichiarazione che, in relazione all’incarico di Responsabile
di procedimento, non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs 39/2013,nè conflitti d’interessi e rapporti di coniugio,parentela o affinità, entro il 2° grado
con l’Associazione GRUPPO PAPA WOJTYLA di Crucoli (KR), e dichiarazione sostitutiva, di certificazione di non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 Il Rappresentante Legale dell’Associazione GRUPPO PAPA WOJTYLA,ha presentato dichiarazione che, nella Associazione stessa,non sono compresi soggetti con contratti di lavoro autonomo o subordinato, già dipendenti della Regione Calabria, che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto.
 Dall’istruttoria predisposta dal Responsabile unico del procedimento, le finalità dell’organizzazione sono aderenti alle finalità indicate nell’art.1 della sopra citata L.R. 33/2012 dall’istruttoria predisposta dal RUP incaricato, le finalità dell’organizzazione sono aderenti alle finalità delle leggi vigenti in materia, L. 266/1991 e L.R. 33/2012 e l’istanza di iscrizione si deve intendere in regola
con le norme dettate dalle leggi sopra citate e che lo stesso dichiara di aver effettuato le verifiche
di legge elencate nella nota dispositiva del Dirigente prot. SIAR n. 174637 del 25/05/2017;

 Dare atto che sono state effettuate verifiche sulle autocertificazioni rese dal Rappresentante Legale dell’associazione di volontariato verifiche presso: Procura della Repubblica del Tribunale di
Crotone del 28.01.2019 prot. Siar 32592 relativa ai carichi pendenti, inviata tramite PEC; Presso
BDNA dlegs. 159/2011 Prot. N. PR-KRUTG-ingresso- 0002285 20190128,
 L’adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell’Ente;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell’istruttoria compiuta sulla
base della documentazione in possesso dal Responsabile del procedimento incaricato:
DECRETA
Che la premessa è parte integrante del presente atto e si intende qui di seguito integralmente riportata;
1. di iscrivere l’Associazione GRUPPO PAPA WOJTYLA Organizzazione di Volontariato, con sede
legale a Crucoli, in Via Garibaldi, snc C.F. 91058790790 al n. 245 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato ricadenti nel territorio della Provincia di Crotone, ai sensi della Legge Quadro
sul Volontariato n.266 dell’11 agosto 1991 e della Legge Regionale per la Promozione e la disciplina del Volontariato n.33 del 26 luglio 2012;
2. di dare atto che l’iscrizione avrà durata di tre anni con rinnovo a seguito di apposita formale richiesta da parte dell’associazione stessa, con produzione della necessaria documentazione a
supporto della permanenza dei requisiti di iscrizione, di riconferma dell’iscrizione e che in difetto
l’ufficio procederà all’ immediata revoca del presente decreto di iscrizione senza necessità di avvio di procedimento in considerazione della disposizione di cui all’ art. 6 l. r. n. 33/2012 considerata l’impossibilità della verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione ;
3. di dare atto che è stata effettuata richiesta di certificazione antimafia, tramite interpello alla Banca
dati Nazionale Antimafia, per il Legale Rappresentante della Associazione di Volontariato denominata “ GRUPPO PAPA WOJTYLA ” nota Prot. Prot. N. PR-KRUTG-ingresso- 0002285
20190128;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 32 del 11 Marzo 2019

4. Precisare, parimenti, che in adempimento a quanto previsto dall’art. 71comma 1 del DPR
445/200 e s.m. e i., verificata la veridicità sulle autocertificazioni rese dal Legale Rappresentante,
(richiesta trasmessa alla Procura della repubblica del Tribunale di Crotone, il 28.01.2019 prot.Siar 32592 relativa ai carichi pendenti) attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per
l’istruttoria del procedimento;
5. di notificare, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente decreto all’Associazione di
Volontariato denominata GRUPPO PAPA WOJTYLA Organizzazione di Volontariato, con sede legale a Crucoli, in Via Garibaldi, snc, ed alle altre strutture interessate.
6. Disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Cariati Giovanni

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Edith MACRI’
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