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Riferimento
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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.02.2009, che, nello
stabilire il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza, attribuisce al Presidente della
Provincia, tra l’altro, la responsabilità dell’immediata attivazione e impiego delle proprie risorse ed
il coordinamento dell’impiego del volontariato e il mantenimento del raccordo con i comuni
interessati dall’evento, se previsti dall’ordinamento regionale;
Tenuto conto che la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 “Ordinamento del sistema regionale
della protezione civile e disciplina delle relative attività“ stabilisce:
- All’art. 8 comma 2 lett. d): che il comune adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per
garantire in emergenza la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il
coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio del comune, raccordandosi
con la provincia per ogni necessario supporto;
- All’art. 9 comma 1 lett. d): che la provincia adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per
garantire in emergenza il supporto alle attività di competenza dei comuni, assumendo a tale fine
il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito provinciale e rapportandosi con la
Regione per ogni ulteriore esigenza di supporto;
Visto il regolamento regionale D.P.G.R. n.69/R/2004 recante “Organizzazione delle attività del
sistema regionale della protezione civile in emergenza” che ha dettato ulteriori disposizioni in
merito alla funzione provinciale di coordinamento dell’impiego del volontariato;
Visto che ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n.67/2003 la Regione, oltre a definire
l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, detta anche gli indirizzi per l’attività di
competenza degli Enti locali;
Tenuto conto che le Province hanno istituito o sono in procinto di istituire organismi rappresentativi
delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito provinciale e che i piani di protezione civile
provinciali prevedono un ruolo di tali organismi nell’ambito delle situazioni di emergenza in corso
o previste;
Richiamato in particolare l’art. 12, comma 4 del regolamento regionale DPGR n.7/R/2006 sul
volontariato di protezione civile ai sensi del quale la funzione di coordinamento provinciale del
volontariato deve essere esercitata con modalità idonee ad assicurarne l’integrazione con la
funzione di coordinamento in ambito regionale riservata, ai sensi dell’art.11 della LR n.67/2003,
alla Regione;
Visto che la Regione per l’esercizio della competenza in materia si è dotata di un Comitato
operativo regionale del volontariato rappresentativo delle organizzazioni di volontariato
maggiormente diffuse sul territorio regionale (delibera GR n.178 del 26.04.2004);
Ritenuto pertanto necessario dettare le modalità operative per l’esercizio delle attività di
coordinamento provinciale funzionali ad assicurarne la prescritta integrazione con il livello
regionale;
Visti gli “Indirizzi operativi per favorire il coordinamento dell’attivazione e impiego delle
organizzazioni di volontariato in ambito provinciale e il raccordo con la regione” allegato A alla
presente deliberazione;

Dato atto che i suddetti indirizzi, operando nell’ambito del sistema regionale di protezione civile,
non determinano oneri a carico del bilancio regionale;
Visto il parere favorevole espresso su tale proposta dal Presidente del CTD il 26/02/2009;
Vista l’intesa raggiunta in sede di Tavolo di concertazione istituzionale del 6/04/2009;
Sentito il Comitato Operativo regionale del volontariato di cui alla delibera GR n.178/2004;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.- Di approvare gli “Indirizzi operativi per favorire il coordinamento dell’attivazione e impiego
delle organizzazioni di volontariato in ambito provinciale e il raccordo con la regione”, allegato A
al presente atto.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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