n. 22 del 12 Marzo 2018

Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 06/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 8 - Ufficio di Pianif di Protezione civile-Rapporti con gli Enti locali-Formazi

Oggetto dell'Atto:
LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017, N. 12. D.G.R. N. 529 DEL 09/12/2013.
DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE ERNESTO CALCARA. DETERMINAZIONI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che:
a. Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile, così come la previgente legge
24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., assegna alle regioni specifiche attività di protezione civile;
b. il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha altresì stabilito il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5,
in particolare - in materia di protezione civile - agli articoli 107 e 108;
c. con delibera n. 6422 del 30 dicembre 2002 la Giunta regionale ha approvato il “Progetto per la costi tuzione e il funzionamento della Scuola regionale di protezione civile”;
d. con delibera n. 222 dell’8 maggio 2012 la Giunta regionale sono state impartite alcune disposizioni
per il funzionamento della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”;
e. con delibera n. 529 del 9 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato il disciplinare di funzionamento della scuola regionale di protezione civile “Ernesto Calcara”;
f. il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, recante
“Sistema di Protezione Civile in Campania”, secondo cui la Regione Campania - art. 4, co. 8 - organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con
il supporto della Scuola regionale “Ernesto Calcara”;
RILEVATO che:
a. con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato approvato il Codice della Protezione Civile;
b. la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, al fine
dell’aggiornamento del vigente disciplinare di funzionamento della Scuola regionale di protezione Civile “Ernesto Calcara”, ha elaborato apposito documento, sul quale è stato acquisito parere favorevole
dell’Avvocatura regionale con nota prot. n. 88836 del 08/02/2018;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover approvare il menzionato documento a oggetto “Disciplinare di funzionamento” della Scuola
regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, quale aggiornamento del disciplinare approvato con la deliberazione di
Giunta regionale n. 529/2013;
b. di dover disporre, per l’effetto, la revoca della citata deliberazione di Giunta regionale n. 529 del
09/12/2013 e la decadenza di tutti gli organi in essere della Scuola;
c. di dover incaricare la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile dell’attuazione della presente deliberazione;
VISTI:
a. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
b. il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
c. la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12;
d. la delibera di Giunta regionale n. 6935 del 21 dicembre 2001;
e. la delibera di Giunta regionale n. 6422 del 30 dicembre 2002;
f. la delibera di Giunta regionale n. 353 del 19 luglio 2011;
g. la delibera di Giunta regionale n. 222 dell’8 maggio 2012;
h. la delibera di Giunta regionale n. 478 del 10 settembre 2012;
i. la delibera di Giunta regionale n. 529 del 09/12/2013;
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j. la delibera di Giunta regionale n. 843 del 28/12/2017;
PROPONE e la Giunta, a voti unanimi,
DELIBERA
sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di approvare il “Disciplinare di funzionamento” della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto
Calcara”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, per l’effetto, la revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 529 del 09/12/2013 e la
decadenza di tutti gli organi in essere della Scuola;
3. di incaricare la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Ci vile dell’attuazione della presente deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per le Risorse Umane ed al BURC per la pubblicazione.
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