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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 15 DEL 08-03-2022
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL COMITATO OPERATIVO REGIONALE
PER GLI INTERVENTI URGENTI E PER LE EMERGENZE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA L.R.
MOLISE 17 FEBBRAIO 2000, N. 10.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi
in Ucraina”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
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conseguenza della grave crisi istituzionale in atto;

Richiamata la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, recante “Disciplina del sistema
regionale di protezione civile”;

Richiamato l’art. 4 dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.
872 del 4 marzo 2022;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2,
della suindicata ordinanza, attivare il Comitato operativo regionale per gli interventi
urgenti e per le emergenze di cui all’art. 12 della legge regionale 17 febbraio 2000, n.
10;

Visto il parere espresso dal Servizio proponente

decreta

Articolo 1

1. Il Direttore del Servizio Protezione Civile della Regione Molise è autorizzato ad
attivare il Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e per le emergenze
al fine di garantire il coordinamento delle attività per le finalità di cui all’art. 4, comma
1, dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.

2. Al fine di garantire l’effettivo coordinamento di tutte le istituzioni chiamate ad
operare per l’attuazione delle finalità perseguite con il presente decreto il Comitato è
integrato nella sua composizione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge regionale
17 febbraio 2000, n. 10, con la presenza di:

a)    Prefetto o suo delegato degli Uffici territoriali di Governo delle province di
Campobasso e di Isernia;
b)    Presidente dell’ANCI Molise o suo delegato;
c)     Direttore Generale o suo delegato dell’ASREM;
d)    Dirigente o suo delegato dell’Ufficio Regionale Scolastico per il Molise.

Articolo 2

1. Il Comitato, di cui all’art. 1, comma 1, è convocato dal Presidente della Regione
ogni qual volta se ne ravvede la necessità mediante mail. A tal fine ciascun
componente del Comitato dovrà comunicare all’indirizzo mail
segreteria.presidenza@regione.molise.it   un proprio indirizzo mail da utilizzare per le
convocazioni.

2. Ciascun componente, ove in relazione alle proprie competenze ravvisi la necessità
di riunire il Comitato, dovrà darne comunicazione al Presidente della Regione.

Articolo 3

1. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato in forma integrale sul
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BURM e sul sito istituzionale dell’Ente ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai componenti del Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e
per le emergenze.
 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIANTONELLA DI IELSI

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

MARIANTONELLA DI IELSI
 

   
 
 
   
Campobasso, 08-03-2022  
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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