DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
n. 102 del 12 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. 32/2001 – DGR 633/2013. Indizione delle elezioni dei rappresentanti regionali e
provinciali delle Organizzazioni del volontariato di protezione civile – quinquennio 2020/2025

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

RITENUTO di non richiedere l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 dellaL.R.
11 dicembre 2001 n. 31 in quanto dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della
Regione Marche;

DECRETA
Di dare atto che il documento istruttorio assume parte integrante e sostanziale del presente decreto;

di indire l’elezione dei rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile, secondo
le procedure stabilite dalla Giunta Regionale con DGR n. 633 del 28 aprile 2013, che dovrà durare in
carica per la durata della legislatura 2020/2025

di stabilire che:
le votazioni avranno luogo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 30 maggio 2021 presso la
sede dell’Associazione CB CLUB Mattei a Fano in Via Campanella 1 (area CODMA);

Di dare atto che la rappresentanza eletta sarà di 12 membri come di seguito indicati:
-

2 Referenti Regionali (1Gruppi Comunali +1 Associazioni)

-

5 Referenti Provinciali Gruppi Comunali di P.C.

-

5 Referenti Provinciali Associazioni di P.C
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di notificare alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all’Albo/Elenco territoriale
della Protezione Civile della Regione Marche (sistema Voloweb) il presente decreto e di pubblicare la
relativa modulistica sul portale del Servizio Protezione Civile sezione Volontariato al seguente

link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Prevenzione/Diventare-vol
ontario#Modulistica-volontariato
si attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione;

si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i;

ll presente atto viene pubblicato per esteso nel B.U.R. della Regione Marche

Il dirigente
(David Piccinini)
Documento informatico digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D. Lgs n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”

L.R. 32/2001 e s.m.i. - Sistema regionale di protezione civile.

D.G.R. n. 1301 del 15.09.2012: “L.R. 32/2001 – intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21
giugno 2012, sulla direttiva concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile volta a razionalizzare ed
omogenizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso”. Istituzione
dell’Albo/Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento
della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell’Albo/Elenco Territoriale.

DGR n. 633 del 2013 “L.R. 32/2001 Direttiva concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare
l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile.”
Indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile nella Regione Marche;
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Regolamento Europeo n. 679/2016 “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali dati”;

Motivazione
L’art. 11, della Legge regionale prevede la costituzione del comitato regionale di
protezione civile del quale sono chiamati a far parte anche due rappresentanti eletti dal
volontariato di protezione civile regionale.
La medesima norma specifica che il comitato regionale dura in carica quanto la
legislatura.

Con la DGR n. 633 del 28 aprile 2013, fra l’altro, sono state definite le procedure da
utilizzare per l’elezione dei rappresentanti regionali e provinciali del volontariato e fissate le
condizioni per la candidabilità ed eleggibilità; resta pertanto da individuare data, ora e luogo
nel quale avranno luogo dette elezioni.

A Causa emergenza sanitaria COVID – 19, il rinnovo dell’amministrazione regionale è
stata posticipata e le elezioni amministrative si sono svolte il 20-21 settembre 2020. Sempre
causa emergenza sanitaria in atto non è stata possibile provvedere nell’immediatezza al
rinnovo delle cariche dei rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione
civile, le stesse sono state oggetto di proroga a seguito delle Ordinanze governative e di quelle
regionali.

Ora vista la campagna vaccinale in atto e l’attenuarsi della curva pandemica, si ritiene
possibile procedere al rinnovo delle cariche mediante indizione delle elezioni rappresentative
secondo i criteri stabiliti nella DGR n. 633 del 29.04.2013.

D’intesa con i rappresentanti in carica è stato stabilito che le elezioni dei rappresentanti
regionali e provinciali del volontariato di protezione civile si terranno presso la sede
dell’Associazione CB CLUB Mattei a Fano in Via Campanella 1 (area CODMA), il giorno 30
maggio 2021, con inizio delle operazioni a partire dalle ore 09.00.
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Si precisa che dall’atto del quale si propone l’adozione non deriva ne può derivare
impegno di spesa a carico della regione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47
D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
SITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto

Il responsabile del procedimento
(Mauro Perugini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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