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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. del 17/03/2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5/08/2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17/03/2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale) ed in particolare l’art. 8 inerente le competenze del Responsabile di settore;
Visto il D.P.G.R. n. 112 del 4/07/2005 con il quale sono state confermate le competenze della Direzione
Generale della Presidenza già previste dal D.P.G.R. 203/2003;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 7087 del 22/11/2003 con il quale nell’ambito
della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il settore Sistema regionale di protezione civile;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27/10/2005 con il quale la dott.ssa
Cristina Francini è stata nominata responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Visto il DPGR n. 24/R del 19/5/2008 “Disciplina degli interventi fi nanziari regionali in attuazione della
Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67” ed in particolare l’art. 41 lett. a);
Ritenuto di approvare la modulistica relativa agli interventi finanziari a favore della popolazione di cui al
Titolo II del citato regolamento regionale;
Dato atto che la modulistica è stata redatta in coerenza e conformità a quanto disposto dalla Giunta
regionale con delibera n.1058/2001 sulla semplificazione della documentazione amministrativa;
DECRETA
di approvare la modulistica allegata relativa agli interventi finanziari a favore della popolazione di cui al
Titolo II del citato regolamento regionale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
articolate come segue:
Allegato 1 – Segnalazioni
• Modelli per la segnalazione dei danni identificati dalle seguenti lettere:”SP”, “SA”, “SC”, “SVP”,
“SVA”;
• Istruzioni per l’uso dei modelli
Allegato 2 – Accertamento
• Modelli per l’accertamento dei danni identificati dalle seguenti lettere:”A”, “AV”;
• Istruzioni per l’uso dei modelli
Allegato 3 – Domande di contributo
• Modelli per la presentazione della domanda di contributo identificati dalle seguenti lettere:”DP”, “DA”,
“DC”, “DVP”, “DVA”, “DP1”, “DA1”, “DC1”;
• Istruzioni per l’uso dei modelli
Allegato 4 – Rendicontazione delle spese sostenute
• Modelli per la rendicontazione delle spese sostenute identificati dalle seguenti lettere:”DP2”, “DA2”,
“DC2”, “DP3”, “DA3”, “DC3”;
• Istruzioni per l’uso dei modelli

Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) della L.R.
23/2007.
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