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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 nel decreto P.G.R.
n. 203/2003;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 4686 del 01/10/2009 con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Richiamata la Delibera G.R. n. 931/08 con la quale la Giunta regionale ha definito le modalità alle
quali gli Enti locali devono attenersi nell’organizzazione, redazione e presentazione alla Regione
delle esercitazioni di protezione civile ai fini dell’accesso a contributi finanziari regionali per:
a) gli oneri conseguenti l’applicazione dei benefici previsti dalla normativa vigente per il
volontariato impiegato nell’esercitazione (all. 1, punto 3.1, lett. a della citata delibera);
b) le spese sostenute dall’Ente organizzatore e/o dagli altri enti locali partecipanti (all. 1, punto
3.1, lett. b della citata delibera);
Richiamato il punto 7.2 all. 1 della citata delibera, dove l’accesso ai contributi finanziari regionali è
subordinato alla previsione, nel documento di impianto, di una specifica fase di valutazione
dell’esercitazione e di un documento finale conclusivo;
Considerato che, ai sensi del richiamato punto 7.2, la mancanza del documento finale o la sua
significativa carenza determinano la revoca del contributo eventualmente concesso;
Ritenuto di elaborare un modello di scheda per la valutazione dell’esito dell’esercitazione,
sperimentalmente testato nel corso dell’anno 2009;
Ritenuto quindi di approvare la “Scheda valutazione esercitazione”, allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale elemento essenziale ai fini di quanto previsto dal punto 7 D.G.R.
n. 931/2008;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. Di approvare la “Scheda valutazione esercitazione”, allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale elemento essenziale ai fini di quanto previsto dal punto 7
D.G.R. n. 931/2008.
2. Di comunicare il presente atto ai Soggetti interessati.
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.
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