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OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 3304 DEL 28/03/2022. BANDO PER L'EROGAZIONE DI 
FINANZIAMENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE IMPEGNATE NELL'EMERGENZA COVID-19, IN BASE 
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CALABRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73. 
APPROVAZIONE ALLEGATI D SEZ.1_ SEZ 2. E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA .. 
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                                                   IL DIRIGENTE  GENERALE
PREMESSO CHE:
- con Decreto n. 2889 del 18/03/2022 è stato approvato, accertato e prenotato l’impegno di spesa per il 
bando “Erogazione di  finanziamenti  ad  Organizzazioni  di  Volontariato o  Associazioni  di  Promozione 
Sociale impegnate nell'emergenza covid-19, in base all'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73”;
- con Decreto n. 3304 del 28/03/2022 è stato rettificato parzialmente il Decreto n. 2889 del 18/03/2022, 
nella parte riferita ai modelli A e C allegati all’atto nella versione corretta, nella parte riferita all’allegato 
A2, e approvato  l’allegato D sez. 1 e sez. 2, non inseriti nel DDG 2889/2022 per mero errore materiale, 
nonché la decorrenza dei termini per la formalizzazione delle candidature;
-  nel citato Decreto per mero errore non è stato inserito l’allegato D sez. 1 e sez. 2 revisionato;
- in considerazione delle ravvisate problematiche tecniche relative alla compilazione dell’allegato D sez. 
1 e 2  non revisionato si rende necessario sostituire l’allegato D sez. 1 e 2, con il nuovo allegato D sez. 1 
e 2  revisionato;
CONSIDERATO CHE:
- l’effetto della rettifica può incidere negativamente sulla possibilità di poter effettuare, nei termini previsti, 
le procedure in capo agli enti che partecipano all’avviso pubblico;  
- per il motivo di cui al punto precedente è necessario, con il presente Decreto, rettificare il citato Decreto 
n. 3304 del 28/03/2022 nella parte riferita agli allegati modelli  e, contestualmente, prorogare, alla data 
del  16 maggio 2022,  il  termine di  scadenza entro cui  presentare la  domanda di  partecipazione sul 
portale regionale all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/, di cui all’Avviso 
indicato in premessa; 
-  i  Decreti   n.  3304 del  28/03/2022  e  n.  2889 del  18/03/2022  sono confermati in  tutte  le  parti  non 
rettificate dal presente provvedimento;
VISTI:
• la Legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
• la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, avente ad oggetto: “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari  in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal 
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e 
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.  296 del  15/12/2000”;  il  D.P.R.  n.  445/2000 Testo  Unico delle  disposizioni  legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.  recante: Norme generali  sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.  
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
•  la  L.R.  n.  8/2002  recante  “Norme  sull’ordinamento  del  bilancio  e  della  contabilità  della  Regione 
Calabria”  e,  in particolare,  gli  articoli  43 e 44 relativi  agli  “impegni  di  spesa”  e l’art.  39 relativo allo 
“accertamento delle entrate”;
• L.R, n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022;
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
• la L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e 
finanziario”;
• 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;
• il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il quale
si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della 
Giunta regionale;
• il D.P.G.R n. 186 dell’8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
• il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal 
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" - D.P.G.R. 
n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
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• il Decreto n. 602 del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto “Rettifica e Integrazione allegati A e B al
D.D.G. n. 11973 del 25.11.2021 "Adempimenti conseguenti al D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021. 
Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare";
• la DGR n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura 
organizzativa della Giunta regionale  -  Approvazione Regolamento di  riorganizzazione delle strutture 
della giunta regionale . Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
PRECISATO CHE il presente Decreto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
PRECISATO, ALTRESÌ, CHE:
- l’atto viene firmato dal responsabile del procedimento e dal Dirigente e Generale in considerazione del 
carattere d’urgenza, nelle more dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali  a seguito dell’intervenuta 
modifica organizzativa;
- si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dall’ art. 26 comma 1 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 
2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 a seguito di adozione del decreto di approvazione 
della graduatoria e contestuale impegno di spesa;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, come individuato 
con nota prot. n. 92100 del 24.02.2022,  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 RETTIFICARE parzialmente il Decreto n. 3304 del 28/03/2022 nella parte riferita al modello D sez. 1 
e  2,allegato al  presente  atto  nella  versione  corretta  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
intendendolo sostitutivi del precedente;
DI PROROGARE, alla data del 16 maggio 2022, il termine di scadenza entro cui presentare la domanda 
di  partecipazione sul portale regionale  all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-
art72/, di cui all’Avviso ;
DI APPROVARE l’allegato D sez. 1 e sez. 2,  nella versione corretta;
DI CONFERMARE i Decreti n. 2889 del 18/03/2022 e n. 3304 del 28/03/2022 nelle parti non rettificate 
dal presente provvedimento;
DI PUBBLICARE il presente decreto sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel 
rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679,  e  la  contestuale  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della 
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BELGIO MATTEO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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