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 IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione Consiliare n.16/R.G. del 08 aprile 2016, con la quale è stato 
approvato il bilancio di  previsione per l'anno 2016;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.48/R.G. del 29 aprile 2016 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO

- che la Legge Quadro sul Volontariato Legge n. 266 del 1991: 
 riconosce “….il valore sociale e la funzione della attività di volontariato 

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove 
lo  sviluppo  salvaguardandone  l’autonomia  e  ne  favorisce  l’apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuato dallo Stato..”;

 stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi 
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato non chè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni 
statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che  la  Regione  Calabria   in  applicazione  della  L.266/91 ha  disciplinato  il 
settore relativo alla promozione e alla disciplina del volontariato con L.R. n. 
33 del 26.07.2012; 

- che  con  delibera  di  C.P.  n°  27  del  03/7/2007  è  stato  approvato  il  “ 
Regolamento per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al Registro 
Provinciale”ed  è  stata  istituita  la  Sezione  Provinciale  del  “Registro  delle 
Organizzazioni  di  Volontariato”,  ai  sensi  della  Legge  n.  266/91  e  L.  R. 
n°33/12;

VISTI

 la  L.  n.66/91  e  la  L.R.  33/12 ed  in  particolare  le  procedure  ed  i  requisiti 
necessari alle organizzazioni di volontariato per l’iscrizione al “Registro delle 
Organizzazioni di Volontariato”;

 l'art. 5 del Regolamento provinciale, che :
 fissa in tre anni l'arco temporale di validità dell'iscrizione al Registro delle 

Organizzazioni di Volontariato. 
 stabilisce  che  trascorsi  i  tre  anni  dalla  data  di  esecutività  del 

provvedimento di iscrizione i  soggetti  interessati  devono fare istanza al 
Presidente della Provincia di Reggio Calabria, pena la cancellazione dal 
Registro,  per  la  conferma dell'iscrizione,  allegando alla richiesta idonea 
documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti;
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 la  nota prot.  3684 del 31/01/2012, con la  quale  il  Direttore Generale  della 
Provincia  di  Reggio  Calabria  ha  osservato   l'atipicità  del  disposto 
regolamentare relativo alla tenuta degli Albi delle associazioni sportive e delle 
associazioni di volontariato, nella parte in cui prevede l'attribuzione all'organo 
di indirizzo la decisione finale su un’attività istruttoria che si concretizza in un 
atto gestionale di competenza dei dirigenti  interessati in relazione a quanto 
previsto dal T.U.EE.LL.;

 l'art. 107 co. 2 lett. f. T.U.EE.LL., che prevede  la competenza  dei dirigenti 
per i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui  rilascio 
presupponga accertamenti e valutazioni , anche di natura discrezionale; 

 l'art. 14 T.U. P.I. Approvato con D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che declina il 
riparto  di  competenze  tra  attività  di  indirizzo  politico-amministrativo  ed 
attività di gestione spettante ai dirigenti;  

CONSIDERATO

 che  è  pervenuta  a  questo  Ufficio  da  parte  dell’Associazione  “Anime 
Randagie”  con sede  in  C.so  Umberto  I  n.32 – Bovalino  (RC),  l'istanza  di 
iscrizione inviata via PEC e acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 
11.04.16 al n.105347(documentazione non firmata digitalmente);

 che  questo  ufficio  ha  richiesto  l’invio  della  documentazione  sottoscritta 
mediante firma digitale, ai sensi dell’art.38 c.2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

 che  la documentazione inviata via PEC e sottoscritta con firma digitale è stata 
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14.04.16 al n.109180;

 che quest’ufficio, in fase istruttoria, ha richiesto integrazioni documentali con 
PEC  prot.110903;

 che l’Associazione ha inviato, tramite PEC, la documentazione richiesta e la 
stessa è stata  acquisita in  data 19.04.16 al n.113939, pertanto, per la citata 
organizzazione l’istruttoria  è considerata perfezionata;

ATTESO

- che con apposito  atto,  sarà  definito  il  criterio  dei  controlli  a  campione da 
effettuare  sulle  dichiarazioni  sostitutive   presentate,  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.. per tutte le associazioni iscritte alla Sezione della Provincia 
di Reggio Calabria del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

RITENUTO

 di  dover  procedere  all'adozione  dell'atto  dirigenziale  per  l'iscrizione  alla 
sezione  provinciale  del  Registro  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  della 
surrichiamata associazione;
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DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI ISCRIVERE  alla Sezione della Provincia di Reggio Calabria del Registro delle  
Organizzazioni di Volontariato,  per un periodo di validità triennale, con decorrenza 
dalla data  di  esecutività del provvedimento di iscrizione l’Associazione di seguito 
indicata:

NOME 
ORGANIZZAZIONE

SEDE LEGALE COD. FISC.
ASSOCIAZIONE

SETTORE

 ASSOCIAZIONE  ANIME 
RANDAGIE  

CORSO UMBERTO I, 32
BOVALINO (RC) 

90033680803 Tutela e promozione dei 
diritti 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI  DARE  COMUNICAZIONE all’interessato  e  al  Comune  ove  ha  sede  legale 
l’Associazione  stessa  degli  estremi  del  provvedimento  di  iscrizione  alla  sezione  della 
Provincia di Reggio Calabria del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

DI DARE ATTO 
• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa Sera;
• la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
• la presente determinazione va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni;
• la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line del'Ente.

                                                           
Il Dirigente

          Dott.ssa Alessandra Sarlo
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