
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  25/26  DEL 3.7.2007

—————

Oggetto: Decreto legislativo 31.3.1998  n. 112,  art 108.  Spese per l’esercizio di funzioni e compiti
amministrativi in materia di protezione civile trasferiti dallo Stato alla Regione. Programma di
utilizzo  delle risorse finanziarie  trasferite a  valere sull’annualità  2007  - €  407.000  UPB
S.04.03.005  Capitolo di spesa SC04.0407  A.S.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che sono state trasferite dallo Stato alla Regione,

per l’esercizio delle funzioni ed i compiti  amministrativi di cui al decreto legislativo n. 112/1998,

risorse finanziarie pari ad € 407.000, relative all’annualità 2007, inserite nel bilancio regionale –

esercizio 2007- nell’UPB S04.03.005 Cap. SC04.0407.

L’Assessore riferisce inoltre che tra i succitati compiti e funzioni trasferite figurano quelle relative

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

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

spettano alle Province.

Ciò  premesso  l’Assessore  propone  che,  al  fine  di  proseguire  nel  percorso  finalizzato  al

trasferimento alle Province di compiti e funzioni in materia di protezione civile ai sensi della L.R. n.

9/2006, iniziato con l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 22/28 del 7.6.2007,

le risorse in argomento siano assegnate alle stesse amministrazioni per l’attuazione di programmi

di  previsione  e  prevenzione  del  rischio  balneare,  e  l’adozione  dei  connessi  provvedimenti

amministrativi, secondo la ripartizione finanziaria di cui all’allegata tabella A, sulla base del criterio

che tenga conto in maniera congiunta (c):

− dell’incidenza della popolazione provinciale residente rispetto alla popolazione totale regionale

(a);

− dell’incidenza dell’estensione provinciale delle spiagge balneabili sul totale regionale (b);

− di un coefficiente di correzione che renda conto degli svantaggi operativi connessi a condizioni di

isolamento fisico e deficit infrastrutturale (d).

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/26

DEL 3.7.2007

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

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

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa Ambiente ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di destinare le risorse finanziarie presenti nel bilancio regionale – esercizio 2007 – UPB S.04.03.005

– Cap. SC04.0407, pari ad € 407.000 in favore delle Province per l’attuazione, ciascuna nel proprio

ambito territoriale, dell’attività di previsione e degli interventi di prevenzione del rischio balneare con

l’adozione  dei  connessi  provvedimenti  amministrativi,  secondo  la  ripartizione  finanziaria  di  cui

all’allegata tabella A.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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