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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 08.01.2009 n.1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in
particolare gli artt. 6 e 9 inerenti le competenze del responsabile di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 4782 del 01/10/2010 con il quale è stata attribuita a decorrere
dal 01/10/2010 la responsabilità del settore complesso “Sistema Regionale di Protezione Civile” alla sottoscritta;
Richiamata la delibera n. 931 del 1 novembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha definito le modalità cui gli enti
locali devono attenersi per la organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione delle esercitazioni di
protezione civile;
Visto che al punto 4.1 lett. a) Allegato 1 alla delibera GR n.931/2008, è demandato al dirigente regionale competente
l’approvazione della scheda di presentazione di una esercitazione;
Tenuto conto che la scheda presentazione, ai sensi della delibera GR n.931/2008, deve essere inviata alla Regione sia
per accedere ai contributi regionali per le spese sostenute dall’Ente organizzatore sia per la programmazione del
fabbisogno relativo agli oneri connessi all’impiego del volontariato ai fini del successivo rilascio dell’autorizzazione
regionale secondo le modalità di cui al D.P.G.R. n.7/R/2006;
Visto il decreto dirigenziale n. 5459 del 21 novembre 2008 con il quale è stata approvata la scheda di presentazione
esercitazione;
Ritenuto di sostituire la scheda di presentazione approvata con il sopraccitato decreto e contestualmente approvare la
nuova “Scheda presentazione esercitazione” di cui all’ allegato 1 parte integrante del presente atto;

DECRETA
1. di sostituire la “Scheda presentazione esercitazione” approvata con decreto dirigenziale n. 5459 del 21 novembre
2008.
2. di approvare la “Scheda presentazione esercitazione” Allegato 1 parte integrante 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 regionali.

La dirigente responsabile
Dott.ssa Maria Sargentini

