Burc n. 73 del 11 Luglio 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 784
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7484 del 25/06/2019
OGGETTO: ARTICOLO 28, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 18 DEL 16
DICEMBRE 2016 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 512 DEL 16
DICEMBRE 2016, MODIFICATO CON REGOLAMENTO N. 6 DEL 13 MARZO 2019,
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 82 DEL 5 MARZO 2019, RECANTE:
"DISCIPLINA DELL'ALBO .
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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 il 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, avente per oggetto Assegnazione ad interim dell’incarico
dirigenziale UOA “Protezione Civile” del Dipartimento “Presidenza” all’Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il D.D.G. n. 9551 del 04 settembre 2018 avente per oggetto “Dipartimento Presidenza –
Rivisitazione organizzazione dell’U.O.A. “Protezione Civile”;
VISTO il R.R. n. 18 del 16 dicembre 2016 e s.m.i. “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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CONSIDERATO
CHE l’art. 28 del Regolamento Regionale n. 18 del 16 Dicembre 2016 /approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 512 del 16 dicembre 2016, modificato con Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5 marzo 2019) disciplina la Consulta regionale del
Volontariato di Protezione Civile, istituita con D.G.R. n. 237 del 12 giugno 2017;
CHE, in particolare, l’art. 28 comma 3 del predetto Regolamento prevede espressamente che: “La
stessa Consulta provvederà a discutere e approvare democraticamente, mediante i suoi organi, un suo
regolamento interno che ne definisce l’organizzazione, tale regolamento dovrà essere approvato
dall’U.O.A.” Protezione Civile;
DATO ATTO
CHE, nella seduta dell’Assemblea della Consulta del 25 maggio 2019, si è effettivamente proceduto
all’approvazione del regolamento interno di organizzazione della medesima Consulta, per come si
evince dal relativo verbale n. A/2019 trasmesso all’U.O.A. Protezione Civile e presente in atti;
CHE, pertanto, occorre procedere, da parte dell’U.O.A. Protezione Civile, all’approvazione di tale
regolamento interno, il cui testo è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 3 del Regolamento n. 18/2016 e s.m.i, i;
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 approvare, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento Regionale n. 18 del 16 Dicembre
2016 /approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 16 dicembre 2016, modificato con
Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5
marzo 2019), recante: “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”, il
regolamento di organizzazione della Consulta regionale di Volontariato di Protezione Civile,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

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

• di notificare il presente atto alla Consulta regionale di Volontariato di Protezione Civile;
• di pubblicare il regolamento di organizzazione sul sito istituzionale dell’U.O.A. Protezione Civile;
• 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;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul B.U.R.C..
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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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