POP GIURIDICO – AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO - FINANZIARIA
Regione Umbria

Nell’ambito del Servizio Protezione civile della Regione Umbria al fine di garantire organicità alla trattazione degli
affari giuridici, amministrativi, contabili
e generali fu istituita la Sezione, ad oggi
“Pop Giuridico amministrativa ed economico finanziaria”, che in stretta relazione con l’attività delle altre strutture:
• programma gestisce e rendiconta le
risorse finanziarie assegnate al Servizio
ivi comprese quelle destinate ai programmi e progetti finanziati dall’Unione
Europea;
• cura la redazione degli atti normativi e
regolamentari di carattere generale in
materia di Protezione civile;
• cura l’istruttoria amministrativa per la
concessione e l’erogazione dei benefici
contributivi a favore degli Enti locali per
la realizzazione di opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi;
• cura l’istruttoria amministrativa relativa alla stipula di contratti con soggetti
vari e dei conseguenti relativi adempimenti;
• cura l’istruttoria amministrativa finalizzata alla stipulazione di accordi, convenzioni e protocolli istituzionali di intesa con Enti, Istituzioni ed Autorità aventi
competenza in materia di protezione civile;
cura le risorse ascritte in contabilità speciale presso la Banca d’Italia
Oltre alle attività ordinarie, la POP nella
fase emergenziale, in via principale supporta la Sala Operativa per gli adempimenti di carattere amministrativo ed economico finanziario. In particolare, a seguito delle nuove disposizioni normative
introdotte con L. 12 luglio 2012, n.100
cura il sistema di monitoraggio delle risorse finanziarie correlate alla gestione
dell’evento provvedendo agli adempimenti atti a garantire le adeguate coperture finanziarie. In ultima fase si occupa

della rendicontazione delle spese sostenute.
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Vontariato
In relazione all’attivazione della Colonna
Mobile Regionale la POP cura l'attività di
gestione dei rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai propri dipendenti
impegnati come volontari nelle attività di
soccorso, ex art. 9 del DPR 194/2001, e alle
organizzazioni di volontariato delle spese
sostenute nelle attività di soccorso
(carburante, pedaggi autostradali, pasti, eventuali danni , guasti meccanici) ex art. 10
del DPR 194/2001.
Nel corso delle annualità 2009-2012 sono
state attivate risorse pari ad € 457.934,84, di
cui € 345.951,86 a favore dei datori di lavoro ed € 111.982,98 a favore delle organizzazioni di volontariato.
Oltre a ciò la POP cura anche le concessioni
contributive a favore delle Organizzazioni di
volontariato di Protezione civile per
l’attività formativa, esercitazioni, manifestazioni ed eventi.
Servizi Comuni generali
Infine spetta in capo alla struttura, in raccordo con i Servizi regionali competenti, la gestione delle attività dei servizi comuni generali della sede decentrata del CRPC di Foligno compresa l’attività di natura gestionale
del personale assegnato al Servizio.
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