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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e
disciplina della relativa attività” che all’art. 4 individua le esercitazioni come attività preventiva volta,
attraverso la periodica verifica dell’organizzazione e delle procedure contenute nel piano di protezione
civile, alla riduzione del rischio;
Richiamato l’art.26 del regolamento regionale n. 69/R del 1.12.2004 “Organizzazione dell’attività del
sistema regionale della protezione civile in emergenza” attuativo della suddetta legge regionale, ai sensi del
quale gli enti locali comunicano alla Regione le loro proposte di esercitazione comunale, intercomunale e
provinciale:
• Per l’inserimento nel programma delle esercitazioni regionali;
• Per adottare le iniziative di competenza regionale tra cui, in particolare, quelle finanziarie di cui
all’art.22 della Lr 67/2003;
Visto che laddove alle esercitazioni di protezione civile partecipano le organizzazioni di volontariato, gli Enti
possono attivare la procedura relativa ai rimborsi finanziari di cui al D.P.G.R. n.7/R/2006 “Regolamento
sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile“;
Considerato che l’esperienza relativa alla programmazione regionale delle esercitazioni, nel biennio 2007 –
2008 ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dagli Enti locali nell’elaborare le proposte esercitative e
in particolare nell’indicare gli elementi minimi necessari alla valutazione regionale circa il contenuto ed il
carattere dell’iniziativa;
Considerato che nel corso dell’anno 2008 sono divenute operative le nuove procedure relative ai rimborsi
per le organizzazioni del volontariato;
Ritenuto opportuno, in vista degli adempimenti regionali relativi all’anno 2009, definire le modalità cui gli
enti locali dovranno attenersi per l’organizzazione e la presentazione alla Regione delle esercitazioni di
protezione civile, ove interessati ad accedere agli interventi finanziari di cui all’art. 22 della L.r. 67/2003
oltre che ai contributi di cui al regolamento n.7/R/2006 secondo le modalità ivi riportate;
Valutato altresì di fissare i criteri generali per l’assegnazione dei contributi finanziari regionali di cui all’art.
22 della Lr. 67/2003, stabilendo altresì i limiti massimi del contributo medesimo;
Visto che il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha predisposto una circolare relativa alla
programmazione e organizzazione delle attività addestrative di protezione civile, in corso di approvazione;
Visto il documento “Modalità per l’organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione delle
esercitazioni ai fini dell’ammissione ai contributi regionali – Criteri per la relativa concessione”, allegato 1
parte integrante al presente atto, che recepisce, tra l’altro, i contenuti della circolare del Dipartimento
nazionale della Protezione Civile in corso di approvazione;
A voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare le “Modalità per l’organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione delle
esercitazioni ai fini dell’ammissione ai contributi regionali – Criteri per la relativa concessione”,
allegato 1 parte integrante al presente atto.
2. di dare mandato alla competente struttura regionale dell’attuazione della presente delibera.

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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