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REGIONE CALABRIA
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Numero Registro Dipartimento: 1968
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7855 del 02/07/2019
OGGETTO: ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEOPARDI" ALL'ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI COSENZA AI
SENSI DELLA L R 33 2012.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso:
• la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a
norma della legge del 06/06/2016, n. 106;
• il Dlgs 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 117/2017;
• l’art. 101 della sopracitata riforma indica che fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo
Settore per disposizione temporanea continuano ad applicarsi le norme previgenti;
• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/0012604 del 29/12/2017 e successiva
circolare n 20 del 27/12/2018 e n. 13 del 31/05/2019 ;
• 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 Regionale del 26 luglio 2012 n.33 e ss.mm. e ii. “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;
• 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 a suo tempo trasferite alle Amministrazioni
Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
• il 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";
VISTI
• la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del
Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
• il D.P.R. 445/2000;
• Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestionale” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G. R. – Approvazione Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.e i.”;
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 - Struttura organizzativa
della G.R. – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. 541/2015 e s.m.e i. - Pesatura
delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Vicario n. 6699 del 5 giugno 2019 con il quale è stato conferito l’incarico
temporaneo di reggenza del Settore n. 7 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale,
Volontariato” alla Dott.ssa Rosalba Barone;
VISTA la D.G.R. n. 241 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale.
Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, si è disposto di scorporare il Dipartimento
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree
funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
VISTA la D.G.R. n. 228 del 6 giugno 2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTO il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTA la L.R. n. 19/ 2001 “ Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, qui di seguito riportata, che con la sottoscrizione in calce del
presente atto si conferma e si fa propria, con la quale si attesta che:
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con nuova istanza del 26/03/2019, depositata presso la sede dell’UOT e acquisita al protocollo SIAR UOT al n.
128898, del 28/03/2019 il Sig. Salvatore Leopardi nella qualità di legale rappresentante della Organizzazione di
Volontariato denominata “LEOPARDI”, con sede legale in Cosenza (CS) Via G. De Rada n. 20 C.F. 98122450780 ha
avanzato nuova richiesta d’iscrizione della medesima nella sezione territoriale di Cosenza dell’Albo delle Associazioni
di Volontariato ricadenti nel territorio della Provincia di Cosenza;
Considerato che:
• a seguito dell’istruttoria predisposta dal RUP incaricato sull’istanza succitata, con nota prot/Siar n. 151346
del 12/04/2019 inviata a mezzo mail è stata fatta richiesta di integrazione documentale di cui agli atti;
• con nota del 18/04/2019 acquisita in pari data al prot/Siar n 160042, il legale rappresentante
dell’associazione di volontariato in questione ha fatto pervenire quanto richiesto;
• la documentazione necessaria all’iscrizione al registro di che trattasi risulta completa ed è composta dai
documenti di seguito elencati:
1. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto debitamente registrati;
2. codice Fiscale dell’Organizzazione;
3. relazione dettagliata delle iniziative di solidarietà realizzate da almeno sei mesi e di quelle programmate per
il futuro;
4. Dichiarazione Cumulativa ai sensi del DPR 445/2000 riguardo elenco dei soci, volontari e cariche sociali,
corsi di formazione dei soci, indicazione di strutture mezzi e strumenti, iscrizione anagrafe delle onlus, elenco
delle organizzazioni aderenti se trattasi di organizzazioni di collegamento e coordinamento;
5. copia del bilancio dell'ultimo anno corredato dal verbale di approvazione;
6. documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi per gli aderenti all'Organizzazione, che
svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
7. autocertificazione nei termini di legge, dell’indicazione della posizione presso il Casellario Giudiziale del
Legale Rappresentante;
8. dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
9. autocertificazione nei termini di legge sulla inesistenza di contratti di lavoro autonomo o subordinato, con
soggetti 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;
10. autocertificazione nei termini di legge sulla inesistenza per se e per i soci dell'Organismo, di rapporti di
coniugio, parentela, affinità con i dipendenti dell’Amministrazione Regionale deputati alla trattazione del
procedimento amministrativo connesso all’istanza per rinnovo.
11. Copia documento d’identità del L.R.;
Considerato inoltre che:
• è stata effettuata verifica, con nota n. 174675del 06/05/2019 , alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza su quanto autocertificato dal legale rappresentante per il casellario giudiziale in riferimento
ad eventuali iscrizioni a carico, relativi a reati contro la PA o che impediscono rapporti con la PA con riscontro
nullo con riscontro nullo di cui nota agli atti certificato n. 8190/2019/R, acquisito al prot/Siar n. 176296 del
07/05/2019;
• è stata effettuata richiesta di verifica alla BDNA su quanto autocertificato dal legale rappresentante, che ha
dato esito negativo di cui alla nota prot. PR_CSUTG_Ingresso_0042930_20190408
• dall’istruttoria compiuta dal RdP in ossequio alla normativa di riferimento è risultato che le finalità
dell’organizzazione sono adeguate a quanto atteso dalle leggi vigenti in materia - L. 266/1991 - L.R. 33/2012
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106";
• l’istanza di iscrizione in argomento, si deve intendere in regola con le norme dettate dalla sopra citata
normativa;
• l’adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell’Ente
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di iscrivere l’Organizzazione di Volontariato denominata “LEOPARDI”, con sede legale in Cosenza (CS) Via G.
De Rada n. 20 C.F. 98122450780, al N. 583 della sezione territoriale di Cosenza dell’Albo delle Associazioni di
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Volontariato ricadenti nel territorio della Provincia di Cosenza, 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;
- di dare atto che l’iscrizione avrà durata di tre anni o nel diverso termine previsto alla fine del periodo transitorio per
l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), in applicazione della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/0012604 del 29/12/2017 n. 20 del 28/12/2018 e n. 13 del 31/05/2019 e del Dlgs
105/2018 correttivo e integrativo del Dlgs 117/2017 che il successivo eventuale rinnovo di iscrizione avverrà a seguito
di apposita formale richiesta da parte dell’associazione stessa corredata da tutta la necessaria documentazione a
supporto della permanenza dei requisiti di iscrizione, di riconferma dell’iscrizione, 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 ad oggi vigenti o della diversa normativa entrata in vigore ,
considerata l’impossibilità della verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione ;
- di dare atto che è stata effettuata richiesta di certificazione antimafia tramite interpello alla Banca Dati Nazionale
Antimafia per il Legale Rappresentante dell’Associazione che ha dato esito negativo di cui nota prot.
PR_CSUTG_Ingresso_0042930_20190408;
- di dare atto che è stata effettuata verifica, con nota n. 174675del 06/05/2019, alla procura della Repubblica presso
il Tribunale di Cosenza su quanto autocertificato dal legale rappresentante per il casellario giudiziale in riferimento
ad eventuali iscrizioni a carico, relativi a reati contro la PA o che impediscono rapporti con la PA con riscontro nullo
di cui nota agli atti certificato n. 8190/2019/R, acquisito al prot/Siar n. 176296 del 07/05/2019;
- di notificare, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente decreto all’Associazione di Volontariato sopra
specificata.
- di 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.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 30 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GUARAGNA MARIA GRAZIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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