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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO:

�  il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
�  la Legge regionale n.10 del 23/03/2010 recante “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
�  la Delibera di Giunta Regionale n. 576 del 30.12.2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
Direzione dei Dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione Generale per la Salute, in
particolare è stato affidato l’incarico di direzione, in posizione di titolarità, del Dipartimento IV°
Governo del Territorio all’Arch. Manuele Brasiello;
�  la Delibera di Giunta Regionale n. 158 del 12.05.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
responsabilità dei Servizi della Presidenza della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione
Generale per la Salute e dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro;
�  CONSIDERATO che al Servizio di Protezione Civile non è stato assegnato alcun Direttore titolare e/o
supplente, e quindi vacante, il Direttore del IV° Dipartimento - Governo del Territorio, esercita i
poteri sostitutivi;

VISTO:

�  il D.Lgs del 31/03/1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
�  la Legge regionale 17/02/2000, n. 10, “Disciplina del sistema regionale di protezione civile”;
�  il D.Lgs n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile” (GU 17 del 22/01/2018);
�  la Delibera di Giunta Regionale n. 774/2002, artt. 6 e 5, “Istituzione Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile - Regole, disposizioni e modalità per la gestione dell’Albo regionale
del Volontariato di protezione civile";
�  la Delibera di Giunta Regionale n. 816 del 29.09.2011 di modifica e approvazione del “Regolamento
di Attuazione e gestione dell’albo regionale di Protezione Civile”;

PRESO ATTO dei documenti prodromici alla conferma di iscrizione nell’albo Regionale del volontariato di
Protezione Civile;

RICHIAMATE la propria nota 15019/2022 e le successive note nn. 33325/2022 e 43711/2022 indirizzate alle
organizzazioni di Volontariato (ODV) ed ai Gruppi Comunali (GC), con le quali è stato chiesto, e
successivamente sollecitato, l’invio dei documenti previsti dal citato Regolamento;

VISTO l’elenco delle ODV/GC, con indicazione del riferimento della domanda di conferma di iscrizione, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, alla data della presente, le ODV/GC elencate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non hanno formalizzato la richiesta di conferma dell’iscrizione;

RITENUTO di confermare l’iscrizione per sessanta (60) Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per dieci (10)
Gruppi Comunali (GC), per un totale di settanta (70) organizzazioni  per l’anno 2022 nell’elenco Territoriale
del Volontariato di Protezione Civile della Regione Molise;

VISTO:

�  il T.U. approvato con ii D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
�  il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;
�  la D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014, avente ad oggetto “Sistema dei controlli interni della Regione
Molise. Direttiva”;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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D E T E R M I N A

�  confermare l’iscrizione per sessanta (60) Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per dieci (10)
Gruppi Comunali (GC), per un totale di settanta (70) organizzazioni  per l’anno 2022 nell’elenco
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Molise come da allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
�  di cancellare le ODV/GC di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
�  di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D.L.vo n. 33 del 14/03/2013
Concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L.
83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione;
�  di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;
�  di notificare il presente atto alle ODV/GC di cui all’Allegato A ed Allegato B.

 
 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE
 MANUELE BRASIELLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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