DECRETO N. 1992

Del 18/03/2016

Identificativo Atto n. 76

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
Oggetto

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI
COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE SU
SCALA PROVINCIALE E DEI RAPPRESENTANTI DELLA SEZIONE REGIONALE
DELL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA
RELATIVA CONSULTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI (DGR 3869/2015)

L'atto si compone di __14___ pagine
di cui ___9_ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE ED IMMIGRAZIONE
VISTI:
•
l’art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come successivamente
integrata e modificata, che assegna alle Regioni le competenze in materia di
Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle
connesse attività di previsione, prevenzione e soccorso;
•
il D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile”;
•
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi per
l’impiego del volontariato di protezione civile”, finalizzata ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile;
VISTI, altresì:
•
la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. “Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 5
(Volontariato di protezione civile) che, al comma 8, istituisce l’albo regionale del
volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai
volontari che ne fanno parte, suddiviso per competenze professionali e specialità,
ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale;
•
la d.g.r. VIII/5029 del 26 giugno 2007 “Istituzione del Tavolo permanente di
consultazione istituzionale in materia di protezione civile. Protocollo d’Intesa tra la
Regione Lombardia e l’Unione delle Province Lombarde”;
•
la d.g.r. IX/220 del 8 luglio 2010, “Modalità di assegnazione dei contributi alle
Province per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di Protezione Civile.
Riparto dei fondi relativi all’esercizio 2010” che, all’Allegato 2, dettaglia le attività
assegnate alle Province in ambito di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 della l.r.
16/2004;
•
il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione
dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter
della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 ‘Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di protezione civile’)”;
VISTA la D.G.R. X/3869 del 17 luglio 2015 con cui la Giunta Regionale, in
attuazione della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 “Disposizioni per
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) –
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Collegato 2015” e, specificatamente, dell’art. 4 (Modifiche alla l.r. 16/2004 e
norma di prima applicazione), sentite le province e le organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte all’albo regionale, ha definito, come
riportate nell’Allegato alla medesima deliberazione:
•
le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del
Volontariato di protezione civile;
•
le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato nella Consulta Regionale di protezione civile;
PRESO ATTO che la citata D.G.R. X/3869/2015 ha demandato alla competente
Direzione Generale:
•
la verifica dei requisiti in possesso dei Comitati di Coordinamento del
Volontariato provinciale, autonomamente costituiti ed in carica prima
dell’entrata in vigore della legge regionale 35/2014, con particolare riferimento
alla democraticità della elezione degli organi direttivi degli stessi, per consentirne
la permanenza in carica per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di
approvazione della DGR X/3869/2015;
•
la definizione, tra l’altro, delle modalità di svolgimento delle elezioni dei
Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e dei
rappresentanti della sezione regionale dell’Albo, presso la Consulta Regionale di
protezione civile;
DATO ATTO che:
•
la competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione, al fine di condividere con le organizzazioni di volontariato e con le
Province le modalità operative di svolgimento delle elezioni degli organi direttivi
dei CCV e dei rappresentanti della sezione regionale dell’Albo, ha coordinato, in
seno alla Consulta Regionale di protezione civile, un apposito gruppo di lavoro
tecnico, composto da rappresentanti della stessa Consulta e del Tavolo
Tecnico permanente Regione – UPL, del quale si era altresì avvalso in sede di
proposta dei contenuti dell’Allegato alla DGR X/3869/2015;
•
nel corso dei tre incontri del citato gruppo di lavoro tecnico, nelle date del
14 ottobre 2015, del 8 novembre 2015 e del 27 gennaio 2016, sono stati analizzati
gli statuti istitutivi degli esistenti organismi di coordinamento del volontariato su
scala provinciale, con le seguenti conclusioni:
- organismi di coordinamento il cui statuto è compatibile con le indicazioni
contenute nella DGR 3869/2015: Mantova, Milano, Monza-Brianza, Sondrio;
- organismi di coordinamento il cui statuto è incompatibile con le indicazioni
contenute nella DGR 3869/2015: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi;
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-

province sprovviste di organismi di coordinamento: Como, Pavia, Varese;

•
in esito ai suddetti incontri, sono state condivise con i componenti del
gruppo di lavoro tecnico, mediante corrispondenza elettronica, le modalità di
svolgimento delle elezioni dei nuovi Comitati di Coordinamento del Volontariato
su scala provinciale;
•
le determinazioni assunte dal gruppo di lavoro tecnico sono state
presentate, per la condivisione definitiva, alla Consulta Regionale del volontariato
di protezione civile, nella seduta del 29 gennaio 2016, ed al Tavolo Tecnico
permanente Regione – Province, nella seduta del 8 marzo 2016, acquisendo
parere favorevole in entrambe le sedute;
RITENUTO, pertanto, di approvare:
•
l’esito dell’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti in possesso degli
organismi di coordinamento del volontariato su scala provinciale,
autonomamente costituiti ed in carica prima dell’entrata in vigore della legge
regionale 35/2014, con particolare riferimento alla democraticità della elezione
degli organi direttivi degli stessi;
•
le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi direttivi dei CCV, da
tenersi entro 18 mesi dalla data di approvazione della DGR X/3869/2015 e,
pertanto, entro il 17 gennaio 2017;
•
le modalità di svolgimento delle elezioni dei due rappresentanti nella
Consulta Regionale delle organizzazioni iscritte nella Sezione Regionale dell’Albo
del Volontariato di Protezione Civile;
RITENUTO, altresì, di provvedere successivamente alla predisposizione della
modulistica necessaria allo svolgimento delle procedure elettorali, mettendola a
disposizione sul sito web istituzionale di Regione Lombardia;
RITENUTO, infine, tenuto conto dei tempi necessari per l’organizzazione delle
elezioni di cui trattasi, delle date in cui avranno luogo le Elezioni Amministrative
2016 e degli eventi operativi ed esercitativi di livello regionale e nazionale
programmati nel mese di giugno 2016, di indicare nel 2 e 3 luglio 2016 le giornate
in cui dovranno tenersi le elezioni del Consiglio Direttivo dei Comitati di
Coordinamento del Volontariato su scala provinciale delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese, nonché dei due
rappresentanti, nella Consulta Regionale, delle organizzazioni iscritte nella Sezione
Regionale dell’Albo del Volontariato di Protezione Civile;
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DATO ATTO che gli organismi di coordinamento al momento in carica per i territori
provinciali di Mantova, Milano, Monza-Brianza e Sondrio, potranno proseguire nelle
loro attività sino alla scadenza del mandato in corso, e comunque non oltre la
data del 17 gennaio 2017;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura”;
RICHIAMATI, in particolare, la D.G.R. 29/04/2013, n. 87 “II Provvedimento
Organizzativo 2013” e il decreto S.G. 25/07/2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”;
DECRETA
1. di approvare:
a) l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
denominato: “Esito della verifica dei requisiti in possesso degli organismi
di coordinamento del volontariato di protezione civile su scala
provinciale, attivi alla data del 17 luglio 2015 (DGR n. 3869/2015)”;
b) l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto,
denominato: “Modalità di svolgimento delle elezioni per l’elezione dei
consigli direttivi dei comitati di coordinamento del volontariato su scala
provinciale (DGR n. 3869/2015)”;
c) l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto,
denominato: “Modalità per lo svolgimento dell’elezione dei
rappresentanti della sezione regionale dell’albo del volontariato di
protezione civile nella Consulta regionale (DGR n. 3869/2015);
2. di dare atto che si provvederà alla predisposizione della modulistica
necessaria allo svolgimento delle procedure elettorali, mettendola a
disposizione sul sito web istituzionale di Regione Lombardia, all’indirizzo:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it;

4

3. di stabilire le date del 2 e 3 luglio 2016 per lo svolgimento delle elezioni del
Consiglio Direttivo dei Comitati di Coordinamento del Volontariato su scala
provinciale delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Pavia e Varese, nonché dei due rappresentanti, nella Consulta
Regionale, delle organizzazioni iscritte nella Sezione Regionale dell’Albo del
Volontariato di Protezione Civile;
4. di dare atto che gli organismi di coordinamento al momento in carica per i
territori provinciali di Mantova, Milano, Monza-Brianza e Sondrio, potranno
proseguire nelle loro attività sino alla scadenza del mandato in corso, e
comunque non oltre la data del 17 gennaio 2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Cristalli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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