
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/23  DEL 21.11.2006

—————

Oggetto: Fondo regionale di Protezione Civile annualità 2004.  Rimodulazione Programma. L.
23.12.2000  n. 388,  art. 138,  comma 16.  € 5.643.830,09  - UPB S05066  - capitolo
05267.01  A.S.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama la deliberazione n. 50/11 del 25.10.2005 con la

quale la Giunta regionale ha approvato il programma di utilizzo delle risorse del Fondo regionale di

Protezione Civile, annualità 2004, pari ad € 5.643.830,09.

Detto Programma, finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile ed alla

realizzazione  di  interventi  di  tipo  b)  di  cui  all’art.  2  della  legge  n.  225/1992,  riconosciuti  di

competenza regionale dall’art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, è al momento in

fase di piena attuazione e riguarda le seguenti azioni:

1) potenziamento dotazione mezzi,  attrezzature e  sistemi  dell’organizzazione di  protezione

civile;

2) iniziative in favore delle Associazioni di Volontariato;

3) programmi operativi volontariato A.I.B.;

4) potenziamento organizzativo e funzionale del sistema regionale di previsione, prevenzione,

allertamento, gestione delle emergenze;

5) erogazione di contributi ai comuni per interventi conseguenti a situazioni di emergenza.

L’Assessore  ritiene  che  nell’ambito  dell’azione  1)  è  divenuto  improcrastinabile  e  prioritario

l’adeguamento dell’apparato di soccorso dislocato presso le strutture operative facenti parte del

sistema  regionale  di  protezione civile,  in  particolare  il  potenziamento  del  parco  mezzi  e  delle
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attrezzature e infrastrutture dell’Ente Foreste. Propone pertanto la rimodulazione del programma,

specificando che alcuni interventi risultano ormai non più realizzabili e che altri  possono essere

adeguatamente ridimensionati. La rimodulazione riguarda le seguenti azioni:

a) “Esercitazione operativa A.I.B. Estate 2007”, € 150.000: a causa dei lunghi tempi organizzativi,

l’attuazione  dell’intervento  sarà  inserita  nella  programmazione  del  Fondo  regionale  di

Protezione Civile annualità 2005, le cui risorse sono già state assegnate dallo Stato;

b) “Spese per attività formative del personale impegnato in attività di protezione civile”, € 50.000:

la formazione trova copertura nei fondi assegnati di recente per le stesse finalità alla Direzione

dell’Ambiente  da  parte  dell’Assessorato  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della

Regione;

c) “Predisposizione di un S.I.T. di Protezione Civile di un relativo sistema di allerta”, € 100.000:

l’intervento è ricompreso tra le attività del  Piano pluriennale di Protezione Civile,  in fase di

redazione;

d) “Aggiornamento della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e definizione del

relativo sistema di soglie”, € 100.000: è un intervento non più necessario in quanto la Direttiva

Assessoriale del 27 marzo 2006, concernente la prima attuazione nella Regione Sardegna del

DPCM 27 febbraio 2004, suddivide il territorio della Sardegna in zone d’allerta ricomprendenti

ambiti significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi della tipologia e della severità di

eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti;

e) “Fornitura mezzi e attrezzature per il servizio di protezione civile” – per l’acquisto di tali beni si

prevede  di  spendere  €  67.000  rispetto  ai  200.000  euro  previsti  inizialmente  dalla  citata

deliberazione n. 50/11 (si liberano dunque risorse per € 133.000);

f) “Completamento, adeguamento funzionale ed organizzativo e allestimento dei Centri operativi

di protezione civile” – per tale attività si prevede di spendere € 333.000 rispetto ai 600.000 euro

previsti  inizialmente  dalla  citata  deliberazione  n.  50/11  (si  liberano  dunque  risorse  per  €

267.000). 

Considerato che la mancata o parziale attuazione degli interventi sopraelencati rende disponibili

risorse pari  a € 800.000,  l’Assessore ritiene necessario rimodulare il  programma di  utilizzo del

Fondo in argomento – annualità 2004 – approvato con la Delib.G.R. n. 50/11 del 25.10.2005 e di
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disporre  che  tali  risorse  siano  destinate  all’Ente  Foreste  nell’ambito  dell’azione 1),  così  come

illustrato nell’allegata tabella A).

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  acquisito  il

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione e constatato che il Direttore Generale ha

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

di approvare la rimodulazione del Programma di utilizzo del Fondo regionale di Protezione Civile

annualità 2004, approvato con la Delib.G.R. n. 50/11 del 25.10.2005, da destinare ad azioni ed

interventi secondo la nuova articolazione riportata nel prospetto allegato (Tabella A) che costituisce

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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