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Riferimento
Nuovo Testo Disciplinare CMRT.

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera n. 439 del 19/06/2007 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del progetto
Colonna Mobile nazionale delle Regioni approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome, dando mandato alle strutture regionali competenti
dell’attuazione del medesimo;
Vista la delibera n. 813 del 21/09/2009 con cui la Giunta regionale ha approvato il “Disciplinare per
la costituzione e la gestione dei moduli operativi e specialistici della Colonna Mobile della Regione
Toscana (C.M.R.T.)”;
Preso atto che in questi primi mesi di applicazione del Disciplinare sono emerse alcune lacune e
difficoltà, soprattutto in relazione ai finanziamenti regionali a favore degli Enti locali e del
Volontariato partecipante alla C.M.R.T. con particolare riferimento alla possibilità di reintegro del
materiale danneggiato o distrutto nel corso delle emergenze, nonché ad alcuni aspetti organizzativi;
Ritenuto di apportare alcune modifiche al testo del Disciplinare citato in modo da non limitare le
possibilità di implementazione e sviluppo della C.M.R.T. e da garantire una gestione più
rispondente alle necessità concrete;
Preso atto della condivisione del nuovo testo proposto, allegato “A”, sia da parte delle
Amministrazioni provinciali toscane sia da parte delle Organizzazioni di volontariato facenti parte
del Comitato Operativo Regionale del Volontariato;
Ritenuto conseguentemente opportuno revocare la precedente delibera G.R. n. 813/09;
Dato atto che all’attuazione del disciplinare si provvede, come già indicato nella precedente
delibera 813/2009, con le risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui alla legge 388/2000
e con le risorse regionali in conformità alla L.r. 67/2003;
A voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo testo del “Disciplinare per la costituzione e la gestione dei moduli
operativi e specialistici della Colonna Mobile della Regione Toscana (C.M.R.T.)” allegato
al presente atto sotto la lettera “A”;
2) Di revocare la delibera G.R. n. 813/09;
3) Di dare atto che il presente provvedimento che approva il nuovo testo del "Disciplinare per
la costituzione e la gestione dei moduli operativi e specialistici della Colonna Mobile della
Regione toscana (C.M.R.T.)" non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico degli
stanziamenti iscritti attualmente nel bilancio regionale 2010 e pluriennale 2010/2012
rispetto a quello precedentemente approvato con DGR n. 813 del 21/09/2009,
4) Di dare mandato alla competente struttura regionale di dare attuazione al predetto
disciplinare.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Il Dirigente Responsabile
Marco Andrea Seniga

Il Direttore Generale
Lucia Bora

