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DELIBERAZIONE N. 26/6 DEL 29.5.2015 

————— 

Oggetto: Programmazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi 

del D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, art. 108, impiegate per il Sistema Integrato di 

Salvamento Balneare (SISB) 2015. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente delegato per la Protezione Civile regionale riferisce che 

annualmente vengono trasferite dallo Stato alla Regione risorse finanziarie per l’esercizio delle 

funzioni e dei relativi compiti amministrativi in materia di protezione civile, di cui all'art. 108 del 

decreto legislativo n. 112/1998. Tali risorse versate in tranche ammontano secondo le previsioni di 

entrata in euro € 406.211,79 e sono iscritte nel bilancio regionale 2015, sull'UPB S04.03.005, cap. 

SC04.0407. 

L’Assessore riferisce che tra i succitati compiti e funzioni trasferiti figurano quelli relativi alla 

predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi 

nazionali che, ai sensi dell’art. 70, comma 3, lett. a), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 

spettano alle Province. 

L’Assessore riferisce inoltre che, nelle more dell'Istituzione degli Uffici Territoriali di protezione 

civile di cui alla L.R. n. 36/2013 ed in attesa del completo riordino dell’assetto istituzionale degli enti 

locali, è necessario che le suddette funzioni vengano ancora garantite a livello provinciale, così 

come stabilito con la Delib.G.R. n. 1/43 del 17 gennaio 2014 avente per oggetto “Legge regionale 

20 dicembre 2013, n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile - indirizzi 

interpretativi”. La citata deliberazione stabilisce che ”anche in assenza di un’espressa norma 

transitoria in tal senso nella legge in esame, rimane l’obbligo in capo alle Province di proseguire 

nell’esercizio delle funzioni fintanto che le medesime non possano essere concretamente 

esercitate dal nuovo soggetto competente, è deducibile dal principio fondamentale di diritto per cui 

non possono esistere vuoti normativi nell’ordinamento e pertanto deve essere garantita la 

continuità dell’esercizio di funzioni fondamentali quali sono quelle trasferite dall’art. 1 della L.R. n 

36/2013 dalle Province agli uffici territoriali di Protezione civile, in quanto volte a tutelare interessi 

fondamentali come l’incolumità e la sicurezza pubbliche”. 

Ciò premesso l’Assessore, al fine di permettere una piena operatività di tali Enti nelle materie e 

compiti trasferiti, propone che le risorse sopra citate siano destinate alle stesse Province per 
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l’attuazione del Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB) per il 2015, secondo le previsioni 

di spesa di cui alla tabella allegata (allegato A) e che le stesse saranno rimodulate in base ai 

consuntivi successivamente presentati. Nella tabella allegata la ripartizione delle risorse viene 

effettuata secondo i seguenti criteri: 

− il 40 per cento in funzione dello sviluppo lineare delle coste fruibili ai fini della balneazione;  

− il 60 per cento in funzione del numero di presidi di salvamento effettivamente attivati rispetto 

all’estensione costiera di pertinenza Provinciale. 

L’Assessore competente fa, peraltro, presente che l’assegnazione delle somme disponibili ai 

programmi, presentati dalle Province, nelle more della definizione del nuovo ordinamento, e dai 

Comuni costieri per tramite delle stesse Province, dovranno rispettare le regole riportate 

nell’allegato B alla presente deliberazione. 

Dette risorse verranno successivamente rideterminate in base ai programmi che verranno 

presentati dalle Province alla data del 15 giugno 2015 e alla loro effettiva realizzazione secondo  

criteri di riparto che incentivino l’istituzione di adeguati presidi balneari sui litorali di ogni Comune 

costiero dell’isola sopra riportati. 

Le Province devono trasmettere alla Direzione generale della Protezione civile il programma SISB 

2015 entro il 15 giugno 2015 ed entro il 15 ottobre 2015 una relazione finale sulle attività svolte, 

sottoscritta dai presidenti delle Associazioni coinvolte nell'attuazione del programma. Nel caso di 

mancato invio del Programma SISB 2015 entro i tempi sopra indicati, le risorse non assegnate 

vengono ripartite tra le restanti Province, adempienti a quanto richiesto, secondo gli stessi criteri di 

cui sopra. 

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

delegato in materia di protezione civile, visto il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

− di destinare in prima analisi le risorse finanziarie previste per l'esercizio 2015 pari ad euro € 

406.211,79, iscritte nel bilancio regionale 2015, sull'UPB S04.03.005, cap. SC04.0407, in 

favore delle Province per l’attuazione, ciascuna nel proprio ambito territoriale, del Programma 

SISB 2015, secondo la previsione finanziaria di cui alla tabella allegata (allegato A) che 

prevede i seguenti parametri: 

a. il 40 per cento in funzione dello sviluppo lineare delle coste fruibili ai fini della 

balneazione;  
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b. il 60 per cento in funzione del numero di presidi di salvamento effettivamente attivati 

rispetto all’estensione costiera di pertinenza Provinciale; 

− di approvare che, sulla base alle assegnazioni statali accertate ed incassate 

dall'Amministrazione regionale per l’esercizio delle funzioni e dei relativi compiti amministrativi 

in materia di protezione civile, di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, si 

procederà alla rideterminazione delle risorse assegnate in base ai programmi effettivamente 

realizzati e verificati sulla base del rispetto delle regole di cui allegato B ed in relazione ai 

criteri sopra riportati. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


