LA PRESIDENTE
Oggetto: Proroga della Commissione Provinciale di Concertazione, anche integrata dai rappresentanti
delle Associazioni delle persone con disabilità e del Comitato Tecnico Disabili
Decisione
1) Proroga al 31/12/2014 la Commissione Provinciale di Concertazione e la Commissione
provinciale di Concertazione integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con
disabilità nella loro attuali composizioni1;
2) proroga al 31/12/2014 il Comitato Tecnico Disabili nella sua attuale composizione2.
Motivazione
Le leggi regionali dell’Emilia Romagna n. 12/03 3 e n. 17/054 prevedono l’istituzione di una
Commissione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche
delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, denominata Commissione
Provinciale di Concertazione.
Inoltre l'art. 6 della L. 68/99 prevede l'istituzione, presso la Provincia, del Comitato Tecnico Disabili
del quale fanno parte funzionari ed esperti nel settore medico legale e psico sociale. Il Consiglio
provinciale, con delibera n. 22 del 27/5/2008 ha pertanto approvato il Regolamento provinciale di
istituzione, composizione e attribuzioni della Commissione Provinciale di Concertazione in cui sono
disciplinate le regole procedurali ed organizzative dell’organismo; i criteri di rappresentatività delle
associazioni da coinvolgere, comprese le associazioni delle persone con disabilità; i criteri e le
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Come da Atto Presidenziale n. 2 del 8/5/2013
Come da Atto Presidenziale n. 3 del 14/3/2012
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si veda l’art. 52 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sa pere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro”
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si veda l’art. 18 comma 4 della legge regionale 01 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”
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modalità di costituzione, d’individuazione dei componenti e le funzioni del Comitato Tecnico
Disabili.
Lo stesso Consiglio Provinciale ha fissato in 5 anni la durata della Commissione, indicando per il
Comitato tecnico la medesima durata.
A seguito di tale delibera consigliare, si è provveduto all'emanazione di un bando per l'individuazione
delle associazioni maggiormente rappresentative ed in data 26/11/2008 si è conclusa la procedura per
l’attribuzione dei seggi.
Le organizzazioni/associazioni individuate hanno quindi designato i componenti e la Presidente con
proprio atto del 28/1/20095 ha provveduto alla nomina della Commissione, anche in forma integrata.
Sia la Commissione Provinciale di Concertazione integrata sia il Comitato Tecnico Disabili hanno
subito alcune modificazioni dei componenti e le composizioni vigenti sono quelle che si desumono
dagli atti presidenziali n. 2/2013 e 3/2012.
La scadenza della Commissione, e conseguentemente del Comitato Tecnico, era pertanto fissata al
27/1/2014.
In relazione alla incertezza istituzionale ed al riassetto di funzioni e competenze in atto, la Giunta
Provinciale6 ha espresso l'orientamento di prorogare la Commissione provinciale di concertazione
anche integrata ed il Comitato Tecnico Disabili, nella attuale composizione, fino al 31/12/2014.
Bologna,data di redazione, 27/01/2014
La Presidente:
Beatrice Draghetti
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