
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 29/429/429/429/4    DELDELDELDEL    24.7.201324.7.201324.7.201324.7.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo regionale di protezione regionale di protezione regionale di protezione regionale di protezione 

civile. Programma di utilizzo risorse finanziarie dell'annualità 2008. Euro civile. Programma di utilizzo risorse finanziarie dell'annualità 2008. Euro civile. Programma di utilizzo risorse finanziarie dell'annualità 2008. Euro civile. Programma di utilizzo risorse finanziarie dell'annualità 2008. Euro 

4.220.870,64.4.220.870,64.4.220.870,64.4.220.870,64.        

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con delega del Presidente n. 58 del 3 aprile 2013 in 

materia di Protezione civile, 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 livello b) ex art. 2 

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 l'annualità 2008, 

risorse finanziarie pari ad € 4.220.870,64, necessarie per interventi a favore del volontariato, 

potenziamento sistema allertamento e gestione delle emergenze, potenziamento sistemi di 

comunicazione radio, spese per garantire il pieno ed efficace potenziamento della Protezione civile 

regionale e il potenziamento della dotazione di mezzi, attrezzature e dispositivi dei soggetti facenti 

parte della protezione civile della Regione.  

Il Programma di utilizzo delle risorse ha i seguenti obiettivi generali: migliorare e potenziare le 

capacità di previsione dei rischi, rendere efficiente il sistema di allertamento e di comunicazione tra 

i vari soggetti, enti, istituzioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile che si trovano ad 

operare in caso di emergenza, nonché di garantire tempestivi ed adeguati interventi, in seguito a 

calamità naturali, sul territorio regionale in diversi scenari di rischio. 

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

massima, articolato in “azioni”, presentato nel 2009 dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla 

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

con nota n. 28935 del 13 ottobre 2010, ha espresso favorevole intesa. 

Il Programma è articolato in cinque azioni: 

1. potenziamento dotazione mezzi, attrezzature e dispositivi della Regione e degli Enti locali; 



 
 DELIBERAZIONE N. 29/4 

 DEL 24.7.2013 

 

  2/3 

2. spese per garantire il funzionamento della Direzione generale della Protezione Civile; 

3. potenziamento del sistema di comunicazioni radio; 

4. potenziamento del sistema di previsione, allertamento e gestione delle emergenze; 

5. interventi a favore del volontariato di protezione civile. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone che lo stanziamento complessivo di €. 4.220.870,64 sia 

ripartito secondo le azioni indicate, articolate in interventi di spesa con l'indicazione degli specifici 

capitoli di spesa, di cui alla allegata tabella: 

intervento 1: 

− acquisizione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per l’attivazione e il 

funzionamento delle fasi di previsione e soccorso; 

intervento 2: 

− opere infrastrutturali per il funzionamento della Protezione Civile regionale;  

− spese per attività formative del personale; 

− acquisizione hardware, software e strumentazione; 

intervento 3: 

− realizzazione della rete radio regionale di protezione civile atta a garantire le comunicazioni in 

fonia/dati tra le centrali operative e le unità operative di protezione civile, nonché le 

comunicazioni in fonia/dati tra le unità operative di protezione civile. 

intervento 4: 

− opere infrastrutturali per il potenziamento della rete idro-pluviometrica, della piattaforma del 

sistema di allertamento e della trasmissione ed elaborazione dati; 

− spese per piani, studi e ricerche per la pianificazione regionale d'emergenza; 

Intervento 5: 

− interventi rivolti alle Associazioni di volontariato, quali: formazione, addestramento e prove di 

soccorso. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di 

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 
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constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

4.220.870,64, annualità 2008, secondo l’articolazione riportata nell’allegata tabella; 

− 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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


