
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/21 DEL 29.7.2008

—————

Oggetto: L. 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo regionale di protezione civile. 
Programma di utilizzo risorse finanziarie annualità 2006  5.107.405,86.€

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 138, 

comma 16, ha istituito il Fondo regionale di protezione civile per il potenziamento del sistema di 

protezione civile delle Regioni e degli Enti locali  nonché per il  finanziamento di interventi di cui 

all’art.  2,  lettera  b)  della  legge  n.  225/1992  diretti  a  fronteggiare  urgenze  in  conseguenza  di 

calamità naturali.

Su detto Fondo sono state trasferite dallo Stato alla Regione Sardegna, per le annualità dal 2001 al 

2005,  risorse  finanziarie  pari  ad  €  30.584.334,15  con  le  quali  sono  state  assunte  iniziative 

finalizzate soprattutto al potenziamento della dotazione di mezzi, attrezzature dei soggetti facenti 

parte della protezione civile della Regione (Servizio protezione civile regionale, Corpo Forestale, 

Ente  Foreste  della  Sardegna),  al  miglioramento  della  capacità  di  intervento  operativo  e  alla 

formazione delle  associazioni  di  volontariato,  alla  rimessa in  pristino e ampliamento dei  centri 

operativi di protezione civile ai fini della gestione delle emergenze, alla realizzazione di interventi 

urgenti di ripristino di opere pubbliche in conseguenza ad eventi calamitosi di particolare intensità.

Parte dell’annualità 2005 è stata trasferita alle Province per potenziare le dotazioni di attrezzature e 

i mezzi anche al fine di poter svolgere meglio le funzioni conferite con la legge regionale 12 giugno 

2006, n. 9 e all’ARPAS per lo svolgimento delle funzioni di centro di competenza nell’ambito delle 

attività del centro funzionale di protezione civile.

L’Assessore riferisce inoltre che sono state trasferite alla Regione Sardegna le risorse relative 

all’annualità 2006 pari  ad € 5.107.405,86 che dovranno essere iscritte nel  Bilancio regionale - 

esercizio  2008  -  su  diversi  capitoli  di  spesa  delle  UPB  S04.03.005  e  S04.03.006,  a  seguito 

dell’approvazione della presente proposta di deliberazione.

Il trasferimento delle risorse finanziarie alla Regione è avvenuto sulla base di un programma di 

massima,  articolato  in  azioni,  presentato  dall’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  alla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul quale il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha 

espresso favorevole intesa.
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Detto programma è stato articolato nelle seguenti azioni :

− potenziamento  della  dotazione  di  mezzi,  attrezzature  e  dispositivi  degli  enti  locali  ed  in 

particolare dei Comuni;

− spese per il funzionamento del servizio di protezione civile regionale;

− iniziative in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile;

− realizzazione del progetto di colonna mobile delle Regioni in concorso con il Dipartimento della 

Protezione Civile che ha imposto, per tale azione, il vincolo della quota del 5% dell’importo 

assegnato alla Regione;

− interventi  di  tipo  b)  di  cui  all’art.  2  della  L.  n.  225/1992  necessari  a  seguito  degli  eventi 

alluvionali e la straordinaria nevicata verificatisi nel 2007.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone che lo stanziamento complessivo di € 5.107.405,86 venga 

ripartito secondo le azioni, articolate in interventi, di cui alla allegata tabella rivolte soprattutto a:

a) per quanto riguarda gli enti locali:

− dotare i Comuni più esposti al rischio incendi ed idrogeologico, delle attrezzature e mezzi 

necessari  per un primo intervento e migliorare la capacità operativa comunale laddove 

sono  presenti  le  associazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  e  le  compagnie 

barracellari;

− attivare i corsi di formazione per il personale che nelle Province e Comuni si occupa di 

protezione civile;

b) per quanto riguarda il sistema regionale:

− garantire  l’ordinaria  operatività  del  servizio  regionale  di  protezione  civile  attraverso 

l’acquisizione e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative 

per  l’attivazione e  il  funzionamento  delle  fasi  di  previsione,  prevenzione e  soccorso e 

ripristino;

− attuare iniziative in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile operative 

sul proprio territorio che comprendano azioni finalizzate a:

1. incrementare,  laddove  necessario,  le  risorse  trasferite  alle  province  con  la 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  35/26  del  24.6.2008  per  l’erogazione  di 

contributi  per  l’acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  ed 

approvati  dalla  stessa  Giunta  con  la  deliberazione  n.  38/6  del  2.8.2005  e  per  il 

rimborso delle spese sostenute nelle fasi operative con particolare riguardo a quelle 
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relative al vitto e alloggio, assicurazioni, visite mediche ed acquisto del carburante per 

l’utilizzo  dei  mezzi  loro  affidati  dall’amministrazione  regionale  per  il  concorso 

nell’attuazione di programmi operativi di prevenzione e soccorso;

2. garantire una adeguata formazione;

3. aumentare la sua capacità di intervento che preveda l’implementazione, in concorso 

con il  Dipartimento nazionale,  della dotazione di  mezzi  e attrezzature facenti  parte 

della colonna mobile regionale soprattutto per la parte da destinare agli interventi di 

soccorso  in  territori  nazionali  ed  internazionali  così  come  previsto  dallo  stesso 

Dipartimento;

4. contribuire alle spese sostenute dagli enti locali per interventi di soccorso e ripristino 

conseguenti ad eventi calamitosi verificatisi nel 2007 e nel 2008 da erogarsi sulla base 

di esigenze territoriali secondo le modalità di cui all’art. 2 della L.R. n. 28/1985 e s.m.i.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con il parere di 

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio acquisito 

nel corso della seduta, constatato che il  Direttore Generale del Corpo Forestale ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di  approvare  il  programma  di  utilizzo  del  Fondo  regionale  di  protezione  civile  per  € 

5.107.405,86 annualità 2006, secondo l’articolazione riportata nella tabella allegata;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

accertata l’entrata,  di  inserire nelle rispettive UPB, e relativi  capitoli  di  spesa riportati  nella 

medesima tabella, le risorse finanziarie programmate.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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