Protocollo di intesa per l’organizzazione di una raccolta fondi finalizzata a contribuire al supporto
di attività di accoglienza, soccorso ed assistenza fornite alla popolazione proveniente dall’Ucraina
Tra
Commissario Delegato OCDP n.872/2022
Anci
Cooperative di consumo toscane

VISTI:
-il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed
integrazioni;
- la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina
delle relative attività";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022 (in corso di pubblicazione);
- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" e in
particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022 in corso di pubblicazione, con cui il Capo del Dipartimento di
protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul
territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022 in corso di pubblicazione, con cui il Capo del Dipartimento di
protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
DATO ATTO
- che in base all’articolo 2 comma 2 della citata OCDPC n. 872/2022, le Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei
sistemi regionali di protezione civile nelle attività previste dall’ordinanza medesima;
- che i Presidenti di Regione sono nominati Commissari delegati per coordinare l’organizzazione
del concorso dei propri sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di
soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina nel quadro di un piano di
distribuzione nazionale;
- che a fronte della straordinaria necessità connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina,
le cooperative di consumo toscane si sono attivate per organizzare una raccolta fondi finalizzata a
fornire assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
- che è intenzione delle cooperative di consumo toscane destinare i fondi al sistema regionale di
protezione civile, da destinare sul territorio regionale sulla base delle necessità segnalate anche dai
comuni toscani per il tramite di Anci Toscana;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)

Il Commissario delegato OCDP n.872/2022, Anci e le organizzazioni di consumo toscane,
collaborano nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, al fine di garantire il buon esito
della raccolta fondi destinata alle attività di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione
proveniente dall’Ucraina a seguito della grave crisi internazionale in atto.
In particolare le parti si impegnano a collaborare per le seguenti finalità:
- Le Cooperative di consumo toscane, in particolare Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop
Unione Amiatina organizzano una raccolta fondi finalizzata a contribuire al supporto delle attività
di accoglienza, soccorso ed assistenza fornite dal sistema regionale di protezione civile alla
popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito della grave crisi internazionale in atto.
La campagna di raccolta fondi sarà aperta dal 5 al 30 aprile 2022 compresi e verrà portata avanti
attraverso canali fisici (alle casse dei supermercati) e telematici (possibilità di donare tramite
bonifico sui seguenti conti correnti dedicati ….. …… …..). A tal fine sarà aperto un conto corrente
esclusivamente dedicato a questa raccolta.
I fondi raccolti saranno destinati al sistema regionale di protezione civile e saranno suddivisi sui
territori in base alle necessità emergenti, come segnalate anche dai Comuni attraverso ANCI
Toscana.
I fondi raccolti potranno essere destinati anche a viaggi umanitari quali il “Treno speciale per
l'Ucraina”;
- Il Commissario delegato OCDP n.872/2022, tramite la Sala Operativa Regionale, garantisce il
supporto e il coordinamento della sopra citata attività di raccolta fondi da destinare all’acquisto di
beni di prima necessità.
- Anci Toscana favorisce su ciascun territorio un’adeguata conoscenza e diffusione della raccolta
fondi, porta a conoscenza delle Amministrazioni toscane le iniziative realizzate nell’ambito del
protocollo in oggetto, promuove attraverso i propri canali di comunicazione, anche attraverso la
sperimentazione di nuove metodologie, la diffusione della raccolta fondi, segnala alla Cabina di
regia particolari esigenze che dovessero emergere nei diversi territori.
Articolo 2 (Durata)
Il protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quello dello stato di
emergenza nazionale di cui in premessa.
Articolo 3 (Comitato di Garanzia)
La valutazione della destinazione dei fondi raccolti viene affidata ad un comitato di garanzia,
composta da rappresentanti di:
a) Commissario Delegato OCDP n.872/2022 o suo rappresentante;
b) ANCI Toscana;
c) Cooperative di consumo toscane.
Il Comitato di Garanzia avrà il compito di individuare la destinazione delle risorse raccolte sul
territorio regionale sulla base delle necessità segnalate, oltre che dal sistema regionale di protezione
civile, anche dai comuni toscani per il tramite di Anci.
Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dei profughi raccolti per lo
svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, saranno trattati in modo lecito, corretto e

trasparente. A tal fine si specifica che il Commissario delegato OCDP n.872/2022 è il titolare del
trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo svolgimento delle attività oggetto della
presente convenzione.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno
conservati presso gli uffici della Regione e delle organizzazioni di volontariato sopra indicate, per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Potranno inoltre proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Articolo 5 (Firma digitale)
Il presente protocollo, redatto in unico originale, viene sottoscritto mediante apposizione di firma
digitale delle parti, ai sensi degli articoli 15 comma 2 bis legge n. 241 del 07/08/1990 e 24 D.Lgs. n.
82 del 07/03/2005, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Delegato OCDP n.872/2022
______________________
ANCI
______________________
Cooperative di consumo toscane
_______________________

