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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Centro Funzionale Decentrato Regionale della ProtezioneCentro Funzionale Decentrato Regionale della ProtezioneCentro Funzionale Decentrato Regionale della ProtezioneCentro Funzionale Decentrato Regionale della Protezione Civile della  Civile della  Civile della  Civile della RRRRegione egione egione egione 
Sardegna.Sardegna.Sardegna.Sardegna. Iter di attivazione. Iter di attivazione. Iter di attivazione. Iter di attivazione.    

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, riferisce che con la 

L.R. n. 3/2009 è stata istituita la Direzione generale della Protezione Civile. Il nuovo assetto della 

Direzione generale è stato definito con il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13.1.2012 

“Modifica degli assetti organizzativi della Direzione generale della Protezione Civile e della 

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale” e prevede, tra l'altro, che la 

gestione del Centro Funzionale Decentrato Regionale sia curata da parte del Servizio Previsione e 

Prevenzione Rischi. 

L'Assessore ricorda che è affidato alla rete nazionale dei Centri Funzionali il compito di far 

confluire, concentrare ed integrare i dati rilevati da piattaforme di rilevamento (es. del tipo meteo-

idro-pluviometrico, radar meteorologico, ecc.), nonché i dati territoriali idrologici, geologici e 

geomorfologici e le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idro-geologiche ed idrauliche, con la 

finalità di fornire un servizio che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte 

e per la gestione delle emergenze. 

L'Assessore ricorda che l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato Regionale è stata richiesta 

ripetutamente dal Dipartimento della Protezione Civile inizialmente con nota DPC/RIA/0021528 del 

31.3.2011, successivamente con nota DPC/RIA/0050336 del 30.8.2011 ed infine con nota 

DPC/RIA/36489 dell'1.6.2012. 

Da ultimo, con nota n. DPC/RIA/0050227 del 30.8.2013 indirizzata anche al Presidente della 

Regione, il capo Dipartimento della Protezione Civile (DPC), ricordando che è in capo alle Regioni 

la responsabilità delle attività di previsione e prevenzione nel proprio territorio, comunicava che dal 

1° dicembre 2013 lo stesso Dipartimento si sarebbe limitato a garantire, con riferimento alle attività 

di cui all'art. 3 della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, le sole previsioni a scala regionale per 

eventi significativi ai fini di protezione civile e all'eventuale emissione dell'Avviso di avverse 

condizioni meteorologiche nell'ambito dell'Avviso meteo nazionale. In conseguenza di ciò il 
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Dipartimento non avrebbe più assicurato la continuità delle valutazioni dei livelli di criticità 

idrogeologica e idraulica. Nel contempo sottolineava, come indispensabile, che entro e non oltre il 

30.9.2013 venisse sottoposta al Dipartimento la documentazione attestante il possesso degli 

elementi tecnici e operativi propedeutici all'attivazione del Centro Funzionale Decentrato 

Regionale, al fine di poterla valutare e provvedere al rilascio del relativo nulla osta entro il 

31.10.2013 e consentire l'attivazione del Centro entro il 30.11.2013 da parte del Presidente della 

Regione. 

L'Assessore riferisce che ad oggi tutte le Regioni hanno già attivato il centro funzionale, ad 

eccezione della Puglia, del Friuli Venezia Giulia e dell'Abruzzo, i cui centri sono in fase di 

attivazione e delle Regioni Sardegna, Basilicata e Sicilia, i cui centri non sono attivi. 

L'Assessore evidenzia che, data l'importanza rivestita dal Centro Funzionale Decentrato Regionale 

all'interno del Sistema di allertamento di Protezione Civile, la sua attivazione costituisce obiettivo 

strategico della Regione Sardegna. L'obiettivo dovrà essere raggiunto entro un arco temporale 

sufficiente al completamento dell'iter procedurale descritto di seguito. 

I compiti del Centro Funzionale Decentrato Regionale, per quanto attiene al rischio idrogeologico 

ed idraulico, sono definiti dalla Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” . 

In sintesi consistono in: 

−−−− attività previsionale; 

−−−− attività di monitoraggio e sorveglianza; 

−−−− attività di analisi e studio in tempo differito. 

Nell'ambito dell'attività previsionale, il Centro Funzionale Decentrato Regionale adotta e dirama gli 

avvisi regionali di condizioni meteorologiche avverse e gli avvisi regionali di criticità sulla base dei 

corrispondenti livelli di allerta. 

L'Assessore ricorda che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 

(ARPAS), istituita con L.R. n. 6/2006, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q, così come modificato 

dall’art. 5, comma 20, della L.R. n. 3/2008, provvede “alle funzioni di Centro di Competenza a 

supporto dell'operatività del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile di cui al decreto-

legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004”. Il Centro di Competenza è stato istituito con disposizione 

del Direttore generale dell'ARPAS n. 64 del 19.7.2012. 

L'Assessore evidenzia che dovranno essere concordati con apposita convenzione tra la Direzione 

generale della Protezione Civile e l'ARPAS il dettaglio dei servizi per la gestione dei rischi meteo, 

idraulico ed idrogeologico. 

Occorre, inoltre, considerare che uno dei compiti del Centro Funzionale Decentrato Regionale è 

quello di assicurare l'attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi anche in caso di 

emergenza e che, ai sensi dell'Allegato A della Delib.G.R. n. 43/24 del 27.7.2011, è stabilito che la 

"gestione, coordinamento e sviluppo della rete regionale di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica 

in telecontrollo" siano di competenza del Servizio previsione e prevenzione rischi della Direzione 

generale della Protezione Civile. 

Tenuto conto che attualmente la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio idro-meteo-

pluviometrica in telecontrollo viene svolta dalla Direzione generale dell'Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), l'Assessore propone, al fine di dare compimento alla 

Delib.G.R. n. 43/24 del 27.7.2011, di trasferire il personale, le risorse finanziarie e le attrezzature 

strumentali alla gestione, coordinamento e sviluppo della stessa rete, dalla Direzione generale 

dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) alla Direzione generale 

della Protezione Civile. 

L'Assessore ricorda inoltre che tra i compiti del Centro Funzionale Decentrato ricade anche la 

raccolta dei dati rilevati nel territorio regionale tra cui quelli relativi al grado di riempimento e degli 

eventuali rilasci a valle relativi ai principali serbatoi artificiali della Sardegna per la maggior parte 

gestiti dall'ENAS e dall'ENEL. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, l'Assessore propone il seguente iter procedurale da 

percorrere per consentire l'attivazione e l'operatività del Centro Funzionale Decentrato Regionale: 

1. stipula di un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Protezione Civile che definisca la 

collaborazione tra le due istituzioni per la predisposizione delle procedure e le modalità di 

allertamento del sistema di protezione civile regionale ai diversi livelli; 

2. stipula di una convenzione con l'ARPAS per la definizione del servizio che sarà prestato in 

qualità di centro di competenza nella fase di previsione e di monitoraggio in tempo reale 

nonchè di supporto per le tematiche idrogeologiche; 

3. accordo con gli enti gestori dei serbatoi artificiali per la definizione delle procedure sulla 

trasmissione delle informazioni inerenti i livelli raggiunti negli invasi, i rilasci conseguenti alle 
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manovre sugli organi di regolazione e scarico ed il supporto all'esame di eventuali criticità per i 

territori di valle;  

4. definizione della pianta organica del Centro Funzionale Decentrato Regionale e assegnazione 

alla Direzione generale della Protezione Civile, attraverso procedure di mobilità, delle 

professionalità mancanti necessarie a garantire in maniera continua e permanente l'efficacia e 

l'efficienza del servizio prestato dal Centro Funzionale Regionale Decentrato, un'operatività 

per 365 giorni/anno ed un servizio continuativo su tutto l'arco delle 24 ore in caso di necessità; 

5. formazione del personale della Direzione generale della Protezione Civile assegnato al Centro 

Funzionale Decentrato Regionale, nonché di quello dell'ARPAS e dell'ENAS coinvolto nelle 

attività di supporto al Centro stesso; 

6. predisposizione dello studio sull'aggiornamento delle zone meteorologiche omogenee, delle 

zone di allerta e delle relative soglie pluviometriche; 

7. definizione delle procedure e delle modalità di allertamento del sistema di protezione civile 

regionale ai diversi livelli, concernenti la predisposizione degli avvisi meteo regionali di 

condizioni meteorologiche avverse e di quelli di criticità regionale, la definizione dei 

corrispondenti livelli di allerta del sistema della protezione civile e le modalità della loro 

adozione e trasmissione agli enti Interessati, da definire di concerto tra il Dipartimento della 

Protezione Civile, la Direzione generale della Protezione Civile regionale e, per le parti di 

competenza, con la Direzione generale dell'ARPAS e con i principali gestori dei serbatoi 

artificiali. 

L'Assessore evidenzia che, completato l'iter sopra descritto, a seguito della formale approvazione 

da parte del capo del DPC delle procedure e modalità di allertamento quale prima attuazione della 

direttiva P.C.M. 27.2.2004, si potrà procedere alla loro adozione con successiva deliberazione 

della Giunta e alla attivazione del Centro Funzionale Decentrato Regionale, che sarà effettuata 

secondo le specifiche definite nel protocollo di intesa. È del tutto evidente che l'attivazione di tutto 

l'iter procedurale sopra descritto comporta una tempistica incompatibile con i tempi assegnati nella 

citata nota DPC/RIA/0050227 del 30.8.2013; sarà, pertanto, necessario chiedere al Dipartimento 

uno slittamento del termine fissato al 30 novembre 2013 ad un termine non successivo al 30 aprile 

2014.  

Nel periodo transitorio della prima attuazione della Direttiva PCM 27.2.2004, il Centro Funzionale 

Decentrato Regionale opererà con il supporto del Centro Funzionale Centrale operante presso il 
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Dipartimento della protezione Civile, secondo le modalità concordate nel protocollo di intesa di cui 

al punto 1. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, 

delegato in materia di Protezione Civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Protezione Civile 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di considerare obiettivo strategico l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato Regionale; 

−−−− di trasferire il personale, le risorse finanziarie e le attrezzature allocate presso la Direzione 

generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) strumentali 

alla gestione, coordinamento e sviluppo della rete regionale di monitoraggio idro-meteo-

pluviometrica in telecontrollo, alla Direzione generale della Protezione Civile; 

−−−− di approvare l'iter procedurale descritto in premessa per consentire l'attivazione e l'operatività 

del Centro Funzionale Regionale; 

−−−− di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di stipulare, per quanto di 

competenza, le opportune intese, convenzioni ed accordi menzionati in precedenza; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, con il supporto 

della Direzione generale della Protezione Civile, di definire la pianta organica del Centro 

Funzionale Decentrato Regionale; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, con il supporto 

della Direzione generale della Protezione Civile, di procedere all'assegnazione alla stessa 

Direzione, attraverso procedure di mobilità, delle professionalità mancanti e necessarie a 

garantire in maniera continua e permanente l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato dal 

Centro Funzionale Regionale Decentrato, un'operatività per 365 giorni/anno ed un servizio 

continuativo su tutto l'arco delle 24 ore in caso di necessità. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


