ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato di Coordinamento della CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE
LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, riunito a Roma, il
20 aprile 2009 e aperto alla partecipazione di tutti i Presidenti;
RICORDATO il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nella notte di lunedì 6 aprile 2009;
CONSIDERATO che gli aiuti nella fase di emergenza, fondamentali nella prima fase di intervento,
non esauriscono l'attenzione e l'impegno che devono essere consacrati per la ricostruzione e il
ritorno alla normalità del territorio colpito;
RICORDATA l'importanza che gli aiuti per la ricostruzione siano indirizzati in modo concreto e
efficace, in coordinamento con le decisioni che saranno assunte dalla Regione Abruzzo, dalle
Istituzioni tutte e dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale;
PRESO ATTO dello straordinario sforzo di solidarietà che si sta attuando nell’intero Paese e a
livello internazionale con innumerevoli iniziative di raccolta fondi e di contributi di idee;
RITENUTO di fondamentale importanza trovare una modalità affinché tutte le iniziative trovino
una immediata e concreta strada verso cui essere incanalate;
VALUTATA positivamente la missione della istituenda Fondazione “Risorge l’Abruzzo” ad essere
il soggetto preposto al coordinamento e alla gestione degli aiuti sia di carattere economico sia alla
organizzazione delle iniziative di “servizi” (gemellaggi per interventi specifici, sponsorizzazione e
donazioni mirate, etc.) promossi dalle Assemblee legislative regionali; Fondazione promossa dal
Consiglio regionale d’Abruzzo e deliberata all’unanimità dalla Conferenza dei capigruppo del
Consiglio regionale medesimo senza scopi di lucro con l’obiettivo di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nella massima trasparenza garantita dalla pubblicità dei suoi atti così
come definisce lo Statuto fondativo della Fondazione stessa,
RITENUTO, altresì, di dare sistematicità, organicità e continuità, per il tempo necessario, agli aiuti
per la ricostruzione fisica e morale di quelle terre;
ESPRIME
la propria solidarietà e vicinanza alla popolazione abruzzese e alle famiglie delle vittime e il proprio
ringraziamento ai responsabili e agli operatori del sistema di protezione civile, dei Vigili del Fuoco
e del volontariato;
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INVITA
- gli Uffici di Presidenza e le Conferenze dei Capigruppo delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome a promuovere la Fondazione “Risorge l’Abruzzo” affinché i singoli
Consiglieri possano effettuare donazioni in denaro presso un fondo comune non frammentato e
rappresentato proprio dalla suddetta Fondazione;
- le singole e Regioni e le Province autonome a sottoscrivere un accordo di programma a carattere
pluriennale con la Regione Abruzzo, nel quale prevedere:
a) il coordinamento degli obiettivi e dei compiti che ciascuna Regione si assume;
b) il coordinamento dei vari gemellaggi e degli interventi in specifiche aree, strutture o
infrastrutture, servizi;
c) le modalità per assicurare l’efficiente gestione degli interventi sopradetti e il
coinvolgimento costante degli Enti locali, delle forme associative e di volontariato;
d) l’assicurazione di piena trasparenza e informazione, in particolare alle comunità
interessate.

Roma, 20 aprile 2009
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