
 S.07 - VOLONTARIATO

                   

Prot. ____________ /S.07/DRPC Sicilia      Del _____________           Riferimento a nota

A Tutte le OOdV

    dell’Elenco territoriale del DRPC Sicilia

OGGETTO: AVVISO di Proroga termine di presentazione “Permanenza dei requisiti di cui all’art. 9 del

                      D.P.Reg. 12/2001”, revisione anno 2022, delle OOdV del  DRPC Sicilia 

Con nota Dipartimentale n. 22308 del 20 aprile 2021, la “verifica del permanere dei requisiti previsti

per l’iscrizione e l’effettivo svolgimento delle attività di protezione civile” - Anno 2021, di cui all’art. 9 del

D.P.Reg.  12/2001,  per  le  Organizzazione  di  volontariato  regolarmente iscritte  nell’Elenco  territoriale di

questo DRPC Sicilia, con scadenza 30 aprile 2021, veniva prorogata al 30 novembre 2021.

Considerato che:

- con D.L. 77/2021, il termine per la modifica degli Statuti per l’adeguamento al D.lgs. 117/2017, ai

fini dell’iscrizione al RUNTS, è stato ulteriormente slittato al 31 maggio 2022;

- il D.L. 228/2021, convertito in Legge n. 15 del 22.02.2022, tra l’altro proroga al 31 luglio 2022 il

termine stabilito dall’art. 106 comma 7 D.L. n.18/2020, per lo svolgimento delle assemblee online e l’uso

degli  strumenti  di  partecipazione  anche  se  non  previsto  nello  Statuto,  delle  Società,  Imprese  private,

Associazioni e Fondazioni;

- risultano ancora in corso d’istruttoria, le verifiche per la permanenza dei requisiti anno 2021, come

sopra prorogate.

In  virtù  di  quanto  sopra,  anche  al  fine  di  venire  incontro  alle  esigenze  di  Codeste  OOdV,

regolarmente  iscritte  nell’elenco  territoriale  di  questo  Dipartimento,  il  termine  di  presentazione  della

documentazione  relativa alla  “verifica  del  permanere  dei  requisiti  previsti  per  l’iscrizione  e  l’effettivo

svolgimento delle attività di protezione civile”  – revisione Anno 2022  con scadenza al  30 aprile 2022,

giusto art. 9 del D.P.Reg. 12/2001, è prorogato al 30 novembre 2022. 

A tal fine la documentazione prevista dovrà essere inviata entro e non oltre il  suddetto termine,

all’indirizzo PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 Il Dirigente del Servizio S.07

                  (dott. Salvatore Beninato)

   Il Dirigente Generale

  Capo del Dipartimento

   ing. Salvatore Cocina

Via Taormina, 1                                                                                                                                        Telefono  (+39) 095 7417840

95037 - S. G. La Punta (Catania)                                                                dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

22 aprile 2022
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