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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44/2544/2544/2544/25    DELDELDELDEL    23.10.201323.10.201323.10.201323.10.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 15, comma 17, recante “Disposizioni in materia L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 15, comma 17, recante “Disposizioni in materia L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 15, comma 17, recante “Disposizioni in materia L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 15, comma 17, recante “Disposizioni in materia 

ambientale”. Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie ambientale”. Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie ambientale”. Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie ambientale”. Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie 

barracellari e delle associazioni di volontariato di protbarracellari e delle associazioni di volontariato di protbarracellari e delle associazioni di volontariato di protbarracellari e delle associazioni di volontariato di protezione civile svolgenti attività ezione civile svolgenti attività ezione civile svolgenti attività ezione civile svolgenti attività 

di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni. di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni. di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni. di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni. 

Integrazione della Delib.G.R. n. 24/54 del 27.6.2013.Integrazione della Delib.G.R. n. 24/54 del 27.6.2013.Integrazione della Delib.G.R. n. 24/54 del 27.6.2013.Integrazione della Delib.G.R. n. 24/54 del 27.6.2013. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, preliminarmente 

ricorda che, nell’ambito delle disposizioni in materia ambientale di cui all’art. 15, comma 17 della 

L.R. 30 giugno 2011, n. 12, con la deliberazione n. 24/54 del 27 giugno 2013, al fine di effettuare il 

rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti obbligatori di idoneità dalle compagnie 

barracellari e dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile che svolgono attività operativa 

antincendio in conformità al piano regionale antincendio vigente, è stato dato mandato alla 

Direzione generale della Sanità di attivare le procedure per il trasferimento della somma di € 

770.577,52 dal Fondo Sanitario Regionale di cui all’UPB S05.01.001 Capitolo SC05.000: 

− per la quota parte di € 445.560,76, all’U.P.B. S04.03.007 Capitolo di nuova istituzione, di 

competenza del Servizio degli Enti Locali della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze 

che, a livello regionale, tiene i rapporti con le compagnie barracellari; 

− per la quota parte di € 325.016,76 all’U.P.B. S04.03.005 CAP. SC 04.0426, di competenza del 

Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze della Direzione generale della Protezione 

Civile che ha in capo le funzioni sulla materia antincendio e sul volontariato, per il rimborso 

delle spese sostenute per gli accertamenti obbligatori di idoneità, previa rendicontazione, dalle 

Province e/o, per il tramite delle medesime, dalle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, successivamente all'approvazione della 

suddetta deliberazione, altri Enti pubblici (Unioni di Comuni) hanno comunicato alla Direzione 

generale della Protezione civile di aver effettuato il rimborso delle spese  sostenute per l'anno 2013 

per gli accertamenti obbligatori di idoneità in favore delle Organizzazioni di volontariato di 
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protezione civile con sede nei territori comunali di competenza, in sostituzione delle Province di 

riferimento. 

Pertanto, ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione suddetta, l'Assessore propone di 

dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Protezione civile affinché, per 

il tramite delle Province, previa rendicontazione, provveda, ad integrazione di quanto disposto con 

la deliberazione n. 24/54 del 27 giugno 2013, anche al rimborso delle spese sostenute da Comuni 

o Unioni dei Comuni per gli accertamenti obbligatori di idoneità alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile che svolgono attività operative in conformità al Piano regionale antincendio per 

l'anno 2013. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, acquisito il concerto dell'Assessore 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Protezione 

Civile ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Protezione civile, ad 

integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 24/54 del 27 giugno 2013, affinché, 

per il tramite delle Province e previa rendicontazione, provveda anche al rimborso delle spese 

sostenute da Comuni o Unioni dei Comuni quale rimborso per gli accertamenti sanitari 

obbligatori di idoneità alle organizzazioni di volontariato di protezione civile che svolgono 

attività operative in conformità al Piano regionale antincendio per l'anno 2013; 

−−−− di incaricare il suddetto Servizio della gestione di tutte le operazioni contabili di impegno e 

liquidazione, compatibilmente con i limiti imposti dal patto si stabilità nel rispetto del plafond 

assegnato alla medesima Direzione. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


