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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. n. 26/2000 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e
personale”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 44/2003 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche
alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale)”, ed in particolare l’art. 8 inerente le competenze del responsabile di settore;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.112 del 4.07.2005 con il quale sono state
confermate le competenze della Direzione Generale della Presidenza già previste nel D.P.G.R. n.
203/2003;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 Ottobre 2005 con il quale alla
sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Visto il Regolamento 19 maggio 2008 n.24/R che disciplina gli interventi finanziari regionali previsti dalla lr
n.67/2003 in caso di emergenza, quali il fondo provinciale e il fondo regionale di rotazione, individuando
altresì le tipologie di spesa di soccorso ammissibili;
Visto che i contributi regionali si applicano anche alle forme associate di comuni ove queste siano centro di
imputazione delle spese di soccorso sopra richiamate in base al piano di protezione civile intercomunale
approvato secondo le procedure di cui al D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R (Organizzazione delle
attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza);
Tenuto conto che, in sede di prima applicazione del D.P.G.R. n.24/R/2008, entro 30 giorni dalla sua
entrata in vigore occorre individuare per ciascuna forma associata le attività previste dal piano di protezione
civile ammissibili ai contributi regionali di cui al Regolamento n.24/R/2008;
Richiamato in particolare l’art. 3 del D.P.G.R. n.24/R/2008 che demanda al dirigente regionale
l’individuazione di cui sopra;
Dato atto che le forme associate che hanno approvato il piano intercomunale di protezione civile a seguito
del parere positivo regionale ai sensi del D.P.G.R. n.69/R/2004, sono quelle riportate all’Allegato 1 al
presente atto;
Dato atto che i piani intercomunali suddetti sono stati verificati al fine di individuare le competenze per
l’assunzione delle spese indicate all’art.4 del D.P.G.R. n.24/R/2008, in contraddittorio con le forme
associate interessate;
Considerato che la verifica ha evidenziato che:
• nessuna forma associata svolge le attività di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.G.R. n.24/R/2008;
• le attività di cui all’art. 4 comma 1 del medesimo regolamento regionale n.24/2008 risultano di
competenza delle forme associate come da tabella Allegato 2 al presente atto;

DECRETA

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 del D.P.G.R. n.24/R/2008:
• dell’elenco delle forme associate che hanno approvato il piano intercomunale di protezione civile
previo parere positivo regionale ai sensi del D.P.G.R. n.69/R/2004, Allegato 1 al presente atto;
• delle competenze delle gestioni associate in ordine alla assunzione delle spese di cui all’art.4 del
D.P.G.R. n.24/R/2008 in base a quanto previsto nel relativo piano intercomunale di protezione
civile, Allegato 2 al presente atto;
2. di comunicare il presente provvedimento ai Centri Intercomunali e alle Province.
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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