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DELIBERAZIONE N. 35/8 DEL 12.9.2014 

————— 

Oggetto: Contributi alle Organizzazioni di Volontari ato di protezione civile. Annualità 2014. 

Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/32 del 7 ag osto 2014. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, riferisce che in 

data 7 agosto 2014 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 32/32 che approva, 

ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi alle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'apposito elenco istituito presso la 

Direzione generale della Protezione Civile. 

In particolare, la deliberazione citata prevede, al punto 5) dell'allegato, che venga stilata una 

apposita graduatoria di merito delle domande ritenute valide mediante l'attribuzione di un 

punteggio a specifici parametri, tra i quali: numero di interventi/attivazioni AIB anno 2013 (come 

risultante dai report delle Province trasmessi alla Direzione generale della Protezione Civile). 

Da una successiva riflessione sulla validità dei parametri individuati, l'Assessore ritiene non 

opportuno l'inserimento del suddetto parametro tra quelli di valutazione, per cui ne propone 

l'eliminazione. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, propone di dare 

mandato alla Direzione generale della Protezione Civile affinché provveda, in fase di valutazione 

delle richieste di contributo da parte delle Organizzazioni di volontariato interessate, 

all'applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

delegato in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Protezione Civile 

DELIBERA 

− di modificare il punto 5) dell'Allegato alla deliberazione n. 32/32 del 7 agosto 2014 nel 

seguente modo: il parametro “Numero di interventi/attivazioni AIB anno 2013 (come risultante 



 
 DELIBERAZIONE N. 35/8 

 DEL 12.9.2014 

 

  2/2 

dai report delle Province trasmessi alla Direzione generale della Protezione Civile)” è 

eliminato; 

− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Protezione Civile 

affinché provveda, in fase di valutazione delle richieste di contributo da parte delle 

Organizzazioni di volontariato interessate, all'applicazione di quanto previsto nella presente 

deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


