
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 299 del 12 aprile 2006

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - D.G.R. n.
2394 del 22/12/2004 - Gruppi Comunali ed Intercomunali di volontariato di Protezione Civile - Concessione
contributi.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. sono attivate le procedure per las presentazione dei programmi di potenziamento dei Nuclei Comunali,
Intercomunali di Protezione Civile e Comunità montane;

2. i progetti per accedere ai contributi previsti potranno essere presentati, nel corso di ciascun anno solare,
con le seguenti cadenze regolari:

a) prima nuova scadenza di presentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul
BURC;

b) per le successive presentazioni la riapertura dei termini di presentazione dei progetti, che sono fissati in
trenta giorni, decorrerà automaticamente dal 180° dalla data della precedente scadenza di cui al punto a);

3. le modalità previste per la concessione dei contributi de quo sono quelle di cui all’allegato B della
D.G.R. 2394 del 22/12/04 e gli stessi saranno finanziati sulla base degli esiti delle istruttorie e previa verifica del-
le disponibilità finanziarie;

4. di incaricare il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a proce-
dere all’istruttoria delle istanze di potenziamento da sottoporre alla valutazione della Commissione tecnico-
amministrativa appositamente costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

5. l’onere finanziario per il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili, di cui al punto 2, graverà sulla
somma residua dello stanziamento di cui in D.D. n. 2812 del 16/12/03 e su eventuali ulteriori stanziamenti
all’uopo autorizzati dalla Giunta Regionale;

6. la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha effetto di pubblicità al fine di assicurare evidenza
pubblica del procedimento per garantire la più larga partecipazione degli Enti interessati al programma di po-
tenziamento di cui al precedente punto 1;

7. di trasmettere copia del presente decreto al Settore “Gestione amministrativo delle Entrate e della Spe-
sa di Bilancio”, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio per gli adempimenti di
competenza, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane delle Regioni;

8. inviare altresì copia del presente decreto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
BURC.
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