
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1716 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Autorizzazione alla partecipazione al raduno organizzato dalle Regioni Umbria e Marche, per celebrare il decenna-
le del terremoto del 1997.

PREMESSO:

* che con nota n.0109653 del 6/07/2007 la Protezione Civile della Regione Umbria ha invitato le Regioni a
partecipare alla manifestazione organizzata per celebrare il decennale del terremoto che, nel 1997 colpì le re-
gioni di Umbria e Marche;

* che tale manifestazione nasce in sede di tavolo tecnico interregionale nell’ambito della Conferenza delle
regioni e delle province autonome - Commissione Protezione Civile, con il supporto e la collaborazione del Di-
partimento della Protezione Civile;

* che tale manifestazione che avrà luogo dal 27 al 29 settembre 2007, ha previsto per ogni regione e provin-
cia autonoma l’invio al raduno di n. 50 volontari di Protezione Civile che parteciperanno alle tre fasi addestrati-
va, formativa e commemorativa;

* che i volontari dovranno giungere a bordo di un autobus, opportunamente noleggiato dalle singole regio-
ni e che resterà a disposizione per tutta la durata della manifestazione;

* che nelle giornata del 26 settembre 2007 è in programma per la cerimonia commemorativa la visita del
Capo dello Stato alla quale sono invitati a partecipare gli Assessori e i Dirigenti di Settore della Protezione Civi-
le delle Regioni;

CONSIDERATO:

* che, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile è da sempre impegnato nella valorizzazio-
ne delle associazioni di volontariato e nella diffusione, di una cultura di Protezione Civile;

* che il raduno organizzato dalle Regioni Umbria e Marche è un importante occasione per promuovere e
valorizzare il volontariato campano di Protezione Civile anche attraverso la partecipazione dello stesso alle atti-
vità addestrative e formative previste dalla manifestazione;

* che la spesa prevista per la partecipazione al suddetto raduno di n. funzionari del Settore di n. 44 volonta-
ri di protezione civile in rappresentanza della Regione Campania e del noleggio autobus ammonta in euro
15.000,00;

RITENUTO:

opportuno, per tutto quanto sopra considerato, ratificare la partecipazione al raduno del Dirigente di Set-
tore e di n. 10 funzionari del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile e di n. 44 volontari di Pro-
tezione Civile della Regione Campania;

VISTO:

* la legge 24 febbraio 1992 n. 225;

* la D.G.R. 3466 del 3/06/2000 concernente le attribuzioni di funzioni ai coordinatori delle AA.GG.CC.;

* la D.G.R. n. 992 del 2/03/2001 di integrazione al provvedimento di cui innanzi;

* il decreto Dirigenziale n. 512 del 19 luglio 2006;

* la DGR n. 1919 del 2006

RITENUTO INOLTRE:

di dover provvedere in merito

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare la partecipazione al raduno organizzato dalle Regioni Umbria e Marche, per celebrare il
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decennale del terremoto del 1997, di n. 44 volontari di Protezione Civile della Campania:

2. di autorizzare la partecipazione al Raduno del Dirigente di Settore e di n. 10 dipendenti del Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e di n. 44 volontari di Protezione Civile al Raduno;

3. di autorizzare il noleggio di un autobus da 54 posti per l’intera durata del Raduno, al fine di consentire il tra-
sferimento e lo spostamento in loco dei partecipanti di Protezione Civile per la durata del Raduno;

4. di far gravare l’onere di circa euro 15.000,00 per la partecipazione al raduno organizzato dalle Regioni
Umbria e Marche sulle risorse finanziarie della U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale Regionale annualità 2007;

5. di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a
porre in essere tutti gli atti attuativi per la partecipazione al Raduno;

6. di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione delle spese derivanti dalla pre-
sente delibera;

7. di inviare copia del presente atto per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio,all’A.G.C. 05. alla Gestione delle Entrate della Spesa e del Bilancio, al Settore Stampa e
Documentazione per la pubblicazione sul BURC, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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