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2.3 Gestione dei finanziamenti

M. Lintas, P. De Salve

Il Progetto interregionale finanziato dal Ministero del Lavoro con il “Fondo per
l’Occupazione” è stato preventivamente sottoposto all’approvazione della
Sottocommissione centrale per l’impiego, organismo deliberante del Ministero del Lavoro
che ha erogato il sussidio ai lavoratori attraverso l’INPS.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in quanto Ente promotore ed attuatore del
Progetto, ha cofinanziato le spese di assicurazione obbligatoria e di INAIL nonché quelle
relative al materiale didattico e di formazione in aula. Per l’attività sul campo gli strumenti
e il  materiale sono stati forniti dalle Prefetture e dal Dipartimento.

Il Progetto si è assunto l’onere della formazione dei lavoratori presso il Centro
Polifunzionale della Protezione Civile a Castelnuovo di Porto avvalendosi per il soggiorno
alberghiero della collaborazione della Società Hospitality Service.

Nell’ambito del progetto sono stati forniti l’editing, l’informazione e la divulgazione dei
dati rilevati.

Elemento di novità nel campo occupazionale - anche per le figure professionali
emergenti (disoccupazione intellettuale) - è stata la formazione dei tecnici che ha
sviluppato un’alto profilo conoscitivo relativamente alla rilevazione sismica territoriale,
che potrà essere ancora più ampliato.

La gestione delle spese del Progetto è stata affidata alla D.ssa Marta La Ponzina a
mezzo di apposita nomina a Funzionario Delegato del Ministero del Lavoro. Gli importi
relativi sono stati accreditati dal predetto organismo in due tranche da lire 435.000.000
cadauna ed hanno avuto esito per la liquidazione di spese di rimborso viaggio per il
raggiugimento della sede di Castelnuovo di Porto per il programma formativo, e il previsto
rimborso spese mensile pro-capite per ogni lavoratore (lire 50.000) previsto per gli
spostamenti sul territorio oggetto del rilevamento, invero assai modesto là, ove in molti
casi, i rilievi effettuati hanno superato oltre i 50 chilometri di distanza previsti dalla
residenza degli operatori.

L’importo complessivo erogato a tal titolo è stato di 477 milioni di lire circa, per 720
mandati di pagamento. Oltre 230 milioni sono stati erogati con 106 ordinativi di pagamento
per liquidazione di docenze ed esercitazioni pratiche, mentre alle azioni di tutorato ha
provveduto direttamente il GNDT.

Per i pagamenti è stato creato un apposito ufficio contabile nell’ambito del Dipartimento
della Protezione Civile alle dirette dipendenze del Funzionario Delegato, nonché
responsabile organizzativo del Progetto.

La rendicontazione delle spese è stata resa al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
nei tempi previsti.


