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DELIBERAZIONE N. 48/6 DEL 2.12.2014 

————— 

Oggetto: Bilancio regionale 2014. Art. 36 L.R. n. 8 /2014. Art. 15 comma 17 L.R. n. 12/2011. 

Accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti  delle compagnie barracellari e 

delle associazioni di volontariato di protezione ci vile. Prelevamento della somma 

di euro 258.562,85 dal fondo di cui al capitolo SC05 .001 UPB S05.01.001.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, riferisce che l’art 15, comma 17, della L.R. n. 

12/2011 prevede che gli accertamenti obbligatori di idoneità dei componenti delle compagnie 

barracellari e delle associazioni di volontariato di protezione civile svolgenti attività di tutela 

ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni siano a carico del sistema 

sanitario regionale.  

Gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Igiene Sanità e 

Assistenza Sociale evidenziano che per coprire le spese necessarie allo svolgimento di tale attività 

è necessario effettuare un prelevamento dallo stanziamento di competenza del fondo di cui al 

capitolo SC05.0001-UPB S05.01.001, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 8. 

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di 

concerto con l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, propone il trasferimento 

dell’importo di euro 258.562,85 dal fondo di cui al capitolo SC05.0001 - CdR 00.12.01.02 (UPB 

S05.01.001) in favore del capitolo SC04.0429 - CdR 00.01.07.02 (UPB S04.03.005) per € 

35.782,47 e del capitolo SC04.0470 - CdR 00.04.01.02 (UPB S04.03.007) per € 222.780,38. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, in conto del bilancio della 

Regione per l’anno finanziario 2014, le seguenti variazioni: 
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IN DIMINUZIONE 

U.P.B. S05.01.001 Spese per il Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente 

Cap.    SC05.0001 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende Sanitarie Locali, delle 

aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell'INRCA ai sensi 

dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 36, 

commi 1 e 2 della legge di bilancio) 

 C.D.R. 00.12.01.02                                                           €         258.562,85 

 

IN AUMENTO 

U.P.B.  S04.03.005 Protezione civile - Spese correnti 

Cap.    SC04.0429 Trasferimenti agli enti locali finalizzati alla concessione di contributi e 

rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per l'acquisto 

di dispositivi protezione individuale e per le spese per visite mediche 

obbligatorie degli associati (legge 21 novembre 2000, n. 353 e L.R. 12 

giugno 2006, n. 9) 

 C.D.R. 00.01.07.02               €        35.782,47 

U.P.B. S04.03.007 Compagnie Barracellari 

Cap.    SC04.0470 Trasferimenti alle compagnie barracellari ed alle organizzazioni di 

volontariato a titolo di rimborso per le spese sostenute per le visite mediche 

obbligatorie degli associati che svolgono attività operativa antincendio in 

conformità al piano regionale antincendi o (art. 15, comma 17, L.R. 30 

giugno 2011, n. 12) 

 C.D.R. 00.04.01.02               €    222.780,38 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


