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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 “Ordinamento regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività” che prevede interventi finanziari della Regione sia per gli eventi di rilevanza regionale
che di rilevanza locale;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2008 n.24/R che, in attuazione della
legge regionale n.67/2003, disciplina gli interventi finanziari regionali suddetti;
Considerato che ai sensi del Regolamento n.24/R/2008, ove la Regione dichiari l’insussistenza della
rilevanza regionale di un evento, le province devono disporre circa la eventuale rilevanza locale dell’evento
ai fini del suo accesso ai contributi regionali previsti;
Visto che le Province devono disciplinare la suddetta attività entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
Regolamento n.24/2008;
Tenuto conto che al fine di garantire che la disciplina approvata dalle Province sia omogenea sull’intero
territorio regionale, l’art.9 comma 3 del DPGR n.24/2008 ha attribuito alla Regione il compito di
promuovere la definizione di un modello generale di riferimento, d’intesa con le province ed i Comuni;
Visti i “Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza regionale degli eventi” da parte delle province,
allegato A alla presente deliberazione;
Dato atto che i criteri allegati sono stati oggetto di apposite riunioni tecniche con le province e con l’ANCI
e recepiscono le osservazioni in quelle sedi proposte dagli Enti;
Visto il parere espresso su tale proposta dal Presidente del CTP nella seduta del 24.07.2008;
Esperita la procedura prevista dall’art.14 del Protocollo d’intesa GR – Enti locali del 6.02.2006;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare i “Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi “ allegato
A al presente atto.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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