
 

 
L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23 

 

 

 
DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):    ….……………..…… 
 

RRIIFFOORRMMEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII,,  EENNTTII  LLOOCCAALLII,,  BBIILLAANNCCIIOO,,  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSPPOORRTTIIVVEE  

  

SSTTRRUUTTTTUURRAA  SSPPEECCIIAALLEE  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  ““CCOONNTTRROOLLLLOO  IISSPPEETTTTIIVVOO--CCOONNTTAABBIILLEE””  
 

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: RRiiffoorrmmee  IIssttiittuuzziioonnaallii  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ggllii  EEEE..LLLL..  

 

UFFICIO: 

Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo Segreteria della 

Conferenza Regione Enti Locali ed attività connesse 
 

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

DDootttt..  VViinncceennzzoo  PPaalllliinnii  DDootttt..  VViinncceennzzoo  PPaalllliinnii  DDootttt..ssssaa  MMaarriiaa  AAuurreelliiaa  DD''AAnnttoonniioo  
___________F.TO____________ ___________F.TO____________ ___________F.TO____________ 

(firma) (firma) (firma) 

 
Il Dirigente della Struttura Speciale di 

Supporto “Controllo Ispettivo-

Contabile” 

Il Dirigente della Direzione 

Riforme Istituzionali Enti Locali 

Attività Sportive 

Il Componente la Giunta 

DDootttt..  EEnnzzoo  DDee  MMaarrccoo  DDootttt..ssssaa  FFiilloommeennaa  IIbbeelllloo  AAvvvv..  CCaarrlloo  MMaassccii  
_________F.TO_________ _________F.TO_______ ________F.TO________ 

(firma) (firma) (firma) 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

 
 

 

       Il Segretario della Giunta                                                    Il Presidente della Giunta 

 

__________________________                                           ___________________________ 
                                     (firma)                                                                                                                                                                                                                                (firma) 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

 

L’Aquila, li _______________________ 

                                                                                                                          Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta 

 

                                                                                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                (firma) 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

Seduta del  18 maggio 2009                                                 Deliberazione N. 237 
 

 
 L’anno …………………..……. il giorno ……..………………..………………… del mese di …….……………..…….……… 

negli   uffici   della   Regione  Abruzzo,   si   è  riunita  la   Giunta  Regionale  presieduta  dal  Presidente  

Sig.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

con l’intervento dei componenti: 

1.  6. 
…………………………………………………………..…..…  …………………………………………………………..…..… 

2.  7. 
…………………………………………………………..…..…  …………………………………………………………..…..… 

3.  8. 
…………………………………………………………..…..…  …………………………………………………………..…..… 

4.  9. 
…………………………………………………………..…..…  …………………………………………………………..…..… 

5.  10. 
…………………………………………………………..…..…  …………………………………………………………..…..… 

 

 Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………….… 

 
OGGETTO 

 

OGGETTO: Emergenza Sisma del 6 aprile 2009. Collaborazione con il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Comando e Controllo- 

Funzione Coordinamento Enti Locali.  Istituzione Gruppo di Lavoro Interdirezionale. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la 

dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al Sisma del 6 aprile 2009, con contestuale 

nomina del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri a Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5, co. 4, della L.225/1992; 

 
VISTO il Decreto n. 2 del 10 aprile 2009 e il Decreto n. 5 del 26 aprile 2009 emanati dal 

Commissario Delegato per la Gestione dell’Emergenza, rispettivamente relativi all’istituzione della 

Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.) ed alla integrazione delle Funzioni nelle quali la 

stessa è articolata; 

 

VISTO in particolare l’art.1 del citato Decreto n. 5 del 26 aprile 2009, che per la Funzione 

“Coordinamento Enti Locali” prevede espressamente la presenza della Regione a fianco del 

Dipartimento della Protezione Civile DPC; 

 

VISTO l’art. 11 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 

(G.U. n. 88 del 16 aprile 2009) che ha modificato l’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente 



del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2009), entrambi 

relativi alle prerogative spettanti al personale impegnato in attività emergenziali; 

 

VISTA la Circolare n.1 del 21 aprile 2009 della Direzione “Risorse Umane e Strumentali”, Servizio 

“Amministrazione del Personale” recante “Utilizzo del personale regionale presso i centri operativi 

della Protezione Civile Regionale ubicata in L’Aquila, Scuola Reiss Romoli”; 

 

VISTA la Circolare prot. n. 53374 del 8 maggio 2009 della Direzione “Risorse Umane e 

Strumentali”,  Servizio “Amministrazione del Personale” recante “Rientro in Servizio del Personale 

Regionale. Linee Guida finalizzate alla gestione degli istituti afferenti al personale a seguito degli 

eventi sismici che hanno interessato il comprensorio aquilano”; 

 

RITENUTO oltremodo doveroso che la Regione, in ossequio al rango istituzionale ad essa ascritto, 

contribuisca a garantire il raccordo tra i Comuni colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009 ed 

assicuri a tal fine piena collaborazione al Dipartimento della Protezione Civile, nell’offrire agli Enti 

Locali ogni supporto per una gestione efficace degli interventi posti in essere sia per fronteggiare 

l’emergenza, sia ad essa successivi; 

 

CONSIDERATO che per rendere efficace la predetta collaborazione è necessario organizzare un 

processo semplificato di svolgimento del dialogo tra Comuni e Regione, offrendo ad essi la 

possibilità di avvalersi di una struttura di livello regionale che assicuri supporto per la soluzione di 

problemi connessi e conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 in collaborazione con il Dipartimento 

della Protezione Civile; 

 

RITENUTO di individuare nella Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – 

Attività Sportive” (che tra le proprie competenze annovera il rapporto continuo e costante con gli 

enti locali) e nella Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo e Contabile” (che annovera 

tra le sue competenze funzioni di verifica della regolarità dell’azione amministrativa, sotto il profilo 

amministrativo e contabile, anche con riferimento all’utilizzo di risorse finanziarie dell’Unione 

Europea) le strutture regionali competenti ad assicurare detto supporto agli Enti Locali, 

coadiuvando il Dipartimento della Protezione Civile all’interno della Di.Coma.C.-Funzione 

Coordinamento Enti Locali; 

 

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999 n. 77; 

 

DATO ATTO del parere di legittimità e di regolarità amministrativa espresso dal Direttore della 

Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Sport” e dal Dirigente della Struttura 

Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo-Contabile” mediante la firma apposta al presente 

provvedimento; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
per le motivazioni in premessa riportate, 

 

1. di istituire, in seno alla Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – Attività 

Sportive”, il Gruppo di Lavoro Interdirezionale “Coordinamento Enti Locali”, prevedendo la 

partecipazione ad esso di personale appartenente alla direzione stessa, di personale 

appartenente alla Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile, nonché di 

personale di altre strutture della Giunta Regionale  disponibili a farne parte; 

 

2. di stabilire che il suddetto Gruppo di Lavoro Interdirezionale curerà, in collaborazione con il 

Dipartimento della Protezione Civile, in particolare: a) il raccordo tra i Comuni della Regione 

Abruzzo colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009; b) la diffusione di informazioni ad 

iniziative tese al ripristino dei servizi pubblici ed alla ripresa delle attività produttive; c) il 

coordinamento degli enti che manifestino l’intenzione di collaborare con i Comuni; d) il 

coinvolgimento delle competenti Direzioni regionali per la soluzione di specifiche 

problematiche poste dai Comuni colpiti dal sisma e dai Comuni coinvolti nell’ospitalità dei 

cittadini ivi residenti; 

 

3. di riconoscere quale attività di servizio le prestazioni dei partecipanti al Gruppo di Lavoro 

Interdirezionale, applicando ad essi, ove spettanti, le prerogative previste dalle vigenti 

disposizioni per il personale impegnato nelle attività emergenziali di protezione civile; 

 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – 

Attività Sportive” e al Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Controllo 

Ispettivo-Contabile” di adottare provvedimenti congiunti diretti alla costituzione del suddetto 

Gruppo di Lavoro Interdirezionale e alla individuazione di Dirigenti e dipendenti che ne 

faranno parte; 

 

5. di stabilire che la composizione del Gruppo di Lavoro potrà essere modificata con le medesime 

modalità seguite per la sua costituzione; 

 

6. di dare mandato ala Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio – Attività 

Sportive” di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente Responsabile della 

Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo-Contabile” e al Servizio Amministrazione 

del Personale, nonché a tutte le Direzioni regionali. 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET 

della Regione Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


