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IL DIRIGENTE D INTERIM DELL’U.O.A.
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 Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul volontariato”;
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 Delibera di G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale;
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
individuato il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n. 110 del 16 ottobre 2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Presidenza all’Ing. Domenico Pallaria;
VISTA la D.G.R. n. 549 del 19 novembre 2018, con la quale è stato conferito ad interim l’incarico
dirigenziale UOA “Protezione Civile” al Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Presidenza”;
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;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021;
VISTA la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)
VISTA la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la Legge 190/2013 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 56 e 57 del D. lg. 118/2011e ritenuta la propria competenza;
PREMESSO CHE
·
·

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

pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratti di lavoro continuativo o occasionale
– in occasione di eventi critici e/o emergenziali;
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;

CONSIDERATO CHE
·

l’ U.O.A. “Protezione Civile”, al fine di far fronte alle emergenze avvenute sull’intero territorio
regionale ha proceduto all’attivazione delle Organizzazioni iscritte all’Albo Regionale, con particolare
riferimento ai numerosi eventi calamitosi connessi ad avverse condizioni meteorologiche verificatesi
nel periodo ricompreso tra il mese di ottobre e quello di novembre 2018;

·

i predetti eventi hanno comportato un rilevante impegno di tutto il Sistema regionale di Protezione
Civile, sia in funzione della loro estensione territoriale che delle conseguenze prodotte a danno delle
persone, dei beni e delle infrastrutture interessate;

·

pertanto, allo scopo di adempiere alle funzioni istituzionali proprie della Protezione Civile, le
Organizzazioni di Volontariato attivate hanno operato a tutela della pubblica e privata incolumità con
l’impiego di risorse umane e strumentali destinate a tale fine;

·

le spese affrontate dalle Organizzazioni di Volontariato in ragione delle attività espletate, sono
soggette a rimborso nelle forme previste dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs; 2 gennaio 2018, n. 1;

·

altresì, le medesime Organizzazione di Volontariato hanno concorso all’effettuazione delle attività
addestrative di cui all’art. 22 del Regolamento n. 18/2016, per le quali occorre riconoscere,
parimenti, il rimborso delle spese sostenute di cui ai richiamati artt. 39 e 40 del D.lgs. 2 gennaio
2018, n.1;

DATO ATTO che le Organizzazioni di Volontariato interessate hanno presentato le pertinenti richieste di
rimborso delle spese sostenute, regolarmente rendicontate e corredate da documentazione
giustificativa, ai sensi del D.Lgs; 2 gennaio 2018, n. 1;
TENUTO CONTO che si rende necessario, pertanto, procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese
sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione
Civile impegnate nelle emergenze avvenute sul territorio calabrese e nelle attività addestrative di cui in
narrative, come di seguito elencato:
- Arcipesca FISA Rocca Nucifera – San Pietro a Maida (Cz): € 2.836,06;
- Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cerchiara di Calabria (Cs): € 1.489,04;
- Gruppo Comunale protezione civile – Catanzaro: € 883,27;
- Associazione di Volontariato Stella Maris – Bova Marina (Rc): € 600,50;
- Angeli della Sila Onlus – Pentone (Cz): € 50,00;
- Prociv Arci Assoc. Volontari prot. civ. e sanità – San Giovanni In Fiore (Cs): € 270,00;
- Arcipesca FISA Comitato Prov.le RC – Locri (Rc): € 209,30;
- Organizzazione di Volontariato Il Gabbiano Onlus – Calopezzati (Cs): € 94,99;
- Associazione Volontari PA Croce Viola – Mammola (Rc): € 120,00;
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- Organizzazione Europea di prevenzione e protezione civile – Melissa (Kr): € 309,00;
CONSIDERATO che trattasi di spese sostenute nell’interesse dell’Ente nel proseguimento di fini
istituzionali di Protezione Civile e che la mancata liquidazione comporterebbe ulteriori danni ed aggravi
di spesa all’Amministrazione Regionale per ritardato e/o mancato pagamento;
ATTESO CHE la relativa spesa pari ad € 6.862,16 trova disponibilità sul capitolo U0214110307, giusto
impegno 5138/2015 assunto con Decreto 16248/2015, riaccertato per differita esigibilità, impegno
4159/2017;
DATO ATTO che non è necessario procedere alla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, in
quanto l’importo da liquidare è inferiore alla soglia prevista dalla Legge, pari ad € ad € 5.000, giusta
modifica legge 27 dicembre 2017 n. 205 all’art. 1 co. 986 e seguenti;
ATTESTATO, ALTRESI’:
·

che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

·

che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del DLgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n 2672/2019, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
SU proposta del Responsabile dell’U.O. “Volontariato” che ha espresso parere favorevole sulla
coerenza e regolarità tecnico amministrativa;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
1. di liquidare l’importo totale pari ad € 6.862,16, alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile
le relative somme, come di seguito riportate:
- Arcipesca FISA Rocca Nucifera – San Pietro a Maida (Cz): € 2.836,06;
- Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cerchiara di Calabria (Cs): € 1.489,04;
- Gruppo Comunale protezione civile – Catanzaro: € 883,27;
- Associazione di Volontariato Stella Maris – Bova Marina (Rc): € 600,50;
- Angeli della Sila Onlus – Pentone (Cz): € 50,00;
- Prociv Arci Assoc. Volontari prot. civ. e sanità – San Giovanni In Fiore (Cs): € 270,00;
- Arcipesca FISA Comitato Prov.le RC – Locri (Rc): € 209,30;
- Organizzazione di Volontariato Il Gabbiano Onlus – Calopezzati (Cs): € 94,99;
- Associazione Volontari PA Croce Viola – Mammola (Rc): € 120,00;
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- Organizzazione Europea di prevenzione e protezione civile – Melissa (Kr): € 309,00;
2. di imputare la spesa complessiva di € 6.862,16 sul capitolo U0214110307 del Bilancio Regionale
2019, giusto impegno 5138/2015 assunto con Decreto 16248/2015, riaccertato per differita esigibilità,
impegno 4159/2017
3. di autorizzare la Ragioneria Generale giusta documentazione in atti, ad emettere il relativo mandato
di pagamento a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, nella misura per come
nelle schede di liquidazione;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.
5. di dare atto che l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 22 del D.lgs. n.
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. o vi adempierà prima dell’emissione del mandato di pagamento;
di dare atto, che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al
TAR Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla conoscenza e,
ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Sottoscritta dal Responsabile dell’U.O. Volontariato
COSTARELLA DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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