
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/6  DEL 28.3.2006

—————

Oggetto: L.R. 17.1.1989,  n. 3  e s.m.i “Interventi regionali in materia di protezione civile”.
Spese per l’acquisizione di materiali e attrezzature, la manutenzione e la gestione
dei  mezzi  e  l’attuazione  di  programmi operativi  di  previsione,  prevenzione  e
soccorso. Programma di spesa UPB S05065  cap. 05258  Euro 200.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che l’attività del Servizio Tutela del suolo, protezione

civile e politiche forestali ha tra le sue finalità principali quella di tutelare l’incolumità delle persone, i

beni, le attività produttive e l’ambiente dai danni e dai pericoli derivanti dal manifestarsi di eventi

calamitosi naturali e causati dall’attività dell’uomo sul territorio.

Per l’esercizio di tali funzioni il Servizio fa necessariamente ricorso a contratti di servizi e forniture,

gestisce procedure di acquisizione di materiali e attrezzature, provvede a tenere in buono stato di

manutenzione ed efficienza i mezzi in dotazione. Inoltre, per l’attuazione dei programmi operativi di

previsione, prevenzione e soccorso si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato

iscritte al Registro regionale per le attività di Protezione Civile. 

L’Assessore evidenzia che per tali  attività sono disponibili  risorse finanziarie pari  ad €. 200.000

(UPB S.05065 – cap. 05258 del Bilancio regionale – esercizio 2006) per le quali è necessario

effettuare la programmazione della spesa secondo il seguente prospetto:
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a) Spese correnti per servizi e forniture, acquisto materiali e attrezzature

da sostenere anche attraverso la figura del funzionario delegato 

€ 50.000

b) Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, revisioni

e collaudi dei mezzi e delle attrezzature del Servizio e per l’acquisto di

carburante

€ 100.000

c) Rimborso alle Associazioni di Volontariato delle spese sostenute per

l’utilizzo dei  mezzi in uso alle stesse per  l’attuazione di programmi

operativi di prevenzione e soccorso 

€ 50.000

TOTALE € 200.000

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di

concerto dell’Assessore della Programmazione e constatato che il Direttore Generale competente

ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

di  ripartire la somma pari  ad €.  200.000 (UPB S.05065 – cap. 05258 del Bilancio regionale –

esercizio 2006) nel modo seguente :

a) Spese correnti per servizi e forniture, acquisto materiali e attrezzature

da sostenere anche attraverso la figura del funzionario delegato 

€ 50.000

b) Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, revisioni

e collaudi dei mezzi e delle attrezzature del Servizio e per l’acquisto di

carburante

€ 100.000

c) Rimborso alle Associazioni di Volontariato delle spese sostenute per

l’utilizzo dei  mezzi in uso alle stesse per  l’attuazione di  programmi

operativi di prevenzione e soccorso 

€ 50.000

TOTALE € 200.000

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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