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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8.01.2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare
l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.112 del 04.07.2005 con il quale sono state confermate le
competenze della Direzione Generale della Presidenza già previste dal D.P.G.R. n.203/2003;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n.7087 del 28.11.2003 con il quale
nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il Settore Sistema regionale
di protezione civile;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 4686 del 1 Ottobre 2009 con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Richiamato il decreto n. 5729 del 3 dicembre 2008 con il quale è stato approvato il Manuale di
istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica del piano di protezione civile
comunale / intercomunale;
Visto in particolare il punto 6 “Gestione delle competenze comunali nell’ambito delle gestioni
associate” in cui, a titolo esemplificativo, sono state riportate le criticità più frequenti rilevate dagli
uffici regionali in occasione della istruttoria ex art.24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 dei piani
intercomunale:
- assenza di chiarezza nella individuazione delle responsabilità nell’ambito delle attività e
delle procedure di protezione civile svolte dal centro intercomunale;
- sovrapposizione di competenze;
- carente rapporto funzionale con i Sindaci;
- scarsa consapevolezza circa il fatto che le “decisioni” che esprimono la funzione di
direzione e coordinamento delle attività di salvaguardia della popolazione sono di esclusiva
competenza del Sindaco;
Rilevato che spetta alla convenzione istitutiva della gestione associata individuare con chiarezza
l’assetto organizzativo e delle competenze che si vuole realizzare nell’ambito intercomunale;
Visto che l’art. 6.5 “Allineamento della convenzione associativa” del Manuale ha rinviato a successivo atto la
predisposizione di uno schema di convenzione di riferimento per gli Enti locali per:
a) riproporre “il patto” associativo secondo regole certe nei casi in cui il procedimento di associazione si sia
interrotto per equivocità degli intenti;
b) adeguare le convenzioni già esistenti a quanto più compiutamente definito in sede di piano intercomunale di
protezione civile;
c) verificare i piani di protezione civile che, pur approvati, continuano a mantenere caratteristiche di equivocità
in merito alle competenze;

Ritenuto pertanto utile fornire agli Enti una guida per l’elaborazione di una convenzione che
preveda la delega o la costituzione di un ufficio comune, al fine di mettere a disposizione un
supporto da cui prendere spunto per definire la gestione in forma associata delle attività di
protezione civile, Allegato A parte integrante al presente atto e risolvere le criticità sopra
richiamate;
Dato atto che gli schemi di convenzione di cui all’Allegato A sono coerenti con gli elementi
dell’organizzazione delle attività del sistema regionale di protezione civile in emergenza come
definiti dal regolamento regionale D.P.G.R. n.69/R/2004 attuativo della Lr n.67/2003 e sono stati

oggetto di confronto con il Settore “Settore affari istituzionali e delle autonomie locali” della DG
Presidenza;
Precisato tuttavia che ai fini dell’accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 40/2001, gli Enti sono tenuti a
seguire le indicazioni dettate a tale fine dal competente “Settore affari istituzionali e delle autonomie locali” sopra
richiamato;

DECRETA
1. di approvare lo “Schema di convenzione per la delega di funzioni di protezione civile” e lo
“Schema di convenzione per la costituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle
funzioni di protezione civile”, Allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto,
quale guida a supporto degli Enti locali; tali schemi devono essere considerati unicamente
dei suggerimenti.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della
L.R. 23/2007.
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