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DELIBERAZIONE N. 23/17 DEL 8.05.2018

————— 

Oggetto: Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Progetto

SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by UAV Swarms.

Rimodulazione del piano finanziario di progetto.

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato all’esercizio delle funzioni in materia di protezione

civile, d’intesa con il Presidente, riferisce che la Direzione Generale della Protezione Civile della

Regione Sardegna ha rimodulato il piano finanziario del progetto “SWIFTERS: Safe and Rapid

Evacuation Facilitated by UAV Swarms” finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale

per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile Europea all’interno dello Strumento Finanziario del

Meccanismo Europeo di Protezione Civile, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di

prevenzione e preparazione ("Union Civil Protection Mechanism - 2017 Call for proposal for

prevention and preparedeness in civil protection and marine pollution”), di cui la Giunta regionale ha

approvato con deliberazione n. 10/6 del 27.2.2018 la partecipazione della Regione Sardegna,

Direzione Generale della Protezione civile.

L’Assessore informa che tale rimodulazione si è resa necessaria a seguito dell’assestamento del

piano finanziario di progetto in funzione delle attività concordate tra i partners dello stesso -

University of Cyprus, Kentro Meleton Asfaleias (Grecia), Deutsches Zentrum Fuer Luft - und

Raumfahrt Ev (Germania) and Cyprus Civil Defence (Cipro) - e la Commissione Europea  DG -

ECHO.

L’Assessore illustra la riformulazione del budget, confermando che il budget a disposizione della

Regione Sardegna è di euro 79.405, quantificate come segue: euro 59.554 di finanziamento

comunitario e euro 19.851 euro quale quota di cofinanziamento regionale. L’Assessore rappresenta

quindi che il budget di progetto è stato modificato, riducendo l’importo dei “Direct costs of

subcontracting”. Al fine di garantire l’adeguato sviluppo delle attività progettuali a livello

amministrativo e tecnico, l’Assessore evidenzia inoltre la necessità di rimodulare le risorse disponibili

per la formazione delle risorse umane che saranno impegnate nell’utilizzo dei droni da acquistare

con il progetto, prevedendo il conseguimento di un numero di patenti / brevetti superiore rispetto a

quelli inizialmente previsti. Tale formazione sarà finanziata con le risorse a valere sul Cap. 04.0421

del bilancio della Regione per l'anno 2018, cdr 00.01.07.03, codice gestionale SIOPE U.

1.03.02.04.999, che prevede le spese per acquisto di prestazioni fornite da terzi e finalizzate
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all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento non obbligatori per il personale e che

presenta adeguata copertura finanziaria.

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

dell'Ambiente delegato all’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, constatato che il

Direttore generale della Protezione Civile ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta

in esame

DELIBERA

- di autorizzare la rimodulazione del piano finanziario del progetto europeo SWIFTERS, la cui

partecipazione della Regione Sardegna è stata autorizzata con deliberazione n. 10/6 del

27.2.2018;

- di autorizzare la rimodulazione del cofinanziamento regionale del progetto, pari a complessivi

euro 19.851, da assicurare per euro 11.040 in termini di valorizzazione dei costi del personale di

ruolo, e per euro 8.811 con le risorse a valere sul Cap. 04.0421 del bilancio della Regione per

l'anno 2018, CDR 00.01.07.03, codice gestionale SIOPE U.1.03.02.04.999, per la formazione del

personale coinvolto nelle attività di progetto;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di predisporre tutti gli atti

necessari per assicurare la concreta realizzazione dell’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


