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PREMESSO CHE 
 

 

~~con D.D. n° 285/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Organizzazioni di Volontariato con le
quali stipulare una Convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2018/2019;

nel medesimo Avviso Pubblico sono stati enunciati i criteri da applicare, per l’attribuzione dei punteggi alle
Organizzazioni di Volontariato interessate;

con D.D. n° 314/2017 è stata istituita una apposita Commissione costituita da componenti dell’Amministrazione
Capitolina, per  la valutazione delle domande pervenute.

Considerato che, così come prescritto nell’Avviso Pubblico in oggetto, 
la Commissione ha ritenuto di non ammettere alla selezione l’Organizzazione di Volontariato GAEV Appia Antica,
per carenza di requisiti di ammissibilità previsti nel medesimo Avviso;
la Commissione ha ritenuto di escludere dalla selezione l’Organizzazione di Volontariato I GABBIANI Onlus, in
quanto alla medesima O.d.V. è stata revocata la convenzione per l’anno 2016;
la Commissione ha ritenuto non valida la domanda presentata dall’O.d.V. Club Romano Fuoristrada in quanto la
specializzazione proposta non rientra tra gli interventi specializzati previsti nell’Avviso Pubblico;
la Commissione ha redatto la graduatoria delle domande valide;

l’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, subordinatamente allo stanziamento dei
fondi di bilancio per l’anno 2018, quantificherà con separato atto, gli importi relativi a ciascuna fascia come previsto
nell’Allegato A, parte integrante dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n°285/17, nonché gli importi per le
OO.d.V. disponibili ad effettuare una sola tipologia di intervento specializzato;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall' Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

~~la Legge n. 225 del 24/02/92, art. 15 riconosce il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile;

in tale veste, il Sindaco è chiamato ad assicurare, nell’ambito dei compiti istituzionali a cui è preposto, la tutela della
pubblica e privata incolumità in occasione di eventi che evidenzino carattere di eccezionalità;

in base all’art 108, lettera c, del D.Lgs. del 31/03/1998, n.112, sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative
all’attuazione, nella circoscrizione territoriale di competenza, delle attività di previsione, prevenzione, soccorso
nell’ambito dei Piani Comunali di Emergenza;

la Direzione Protezione Civile di Roma Capitale, quale istituzione preposta allo svolgimento dei compiti di cui sopra,
deve provvedere a garantire i servizi necessari per assicurare l’incolumità pubblica della popolazione su tutto il
territorio comunale in occasione di eventi recanti carattere di eccezionalità;

le Organizzazioni di Volontariato, con la legge n. 225 del 24/02/92, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico;
l’art. 6 della legge n. 225 del 24/02/92, consente alle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per
l’attuazione delle attività di protezione civile;

la Direzione Protezione Civile di Roma Capitale, intende sostenere un’adeguata partecipazione delle Organizzazioni di
Volontariato alle attività di protezione civile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di
garantire la necessaria, costante e coordinata funzionalità organizzativa e operativa del Volontariato rispetto alle
esigenze di protezione civile;
il crescente livello di servizi svolti è reso possibile anche grazie all’insostituibile ruolo del volontariato;
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DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa,

• di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

• la graduatoria delle domande valide;
• la tabella riepilogativa delle domande di partecipazione escluse, inammissibili, non valide;

• di quantificare con separato atto, gli importi relativi a ciascuna fascia come previsto nell’Allegato A, parte integrante
dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n°285/17, nonché gli importi per le OO.d.V. disponibili ad effettuare una sola
tipologia di intervento specializzato;

 

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

graduatoria.pdf 

escluse_inammissibili_non_valide.pdf 
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