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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.    33331/8 del 17.6.20151/8 del 17.6.20151/8 del 17.6.20151/8 del 17.6.2015    

Allegato B alla Delib.G.R. n. 26/6 del 29.5.2015 Re gole del Programma 2015 “Sistema 
Integrato di Salvamento Balneare” (SISB)  

1. I vincoli posti nel presente allegato si applicano unicamente all’erogazione dei fondi stanziati 

dalla Direzione generale della protezione civile regionale. 

2. Nei programmi di salvamento devono essere impiegati operatori appartenenti ad associazioni 

iscritte e operative nella Categoria Mare e Operatività Speciale - quest’ultima con particolare 

riguardo agli aspetti di logistica sanitaria - dell’Elenco Regionale e Centrale di protezione civile 

Settore I, in misura pari o superiore al 40% degli operatori previsti negli specifici Piani di 

salvamento.  

3. L’investimento relativo all’acquisto ed al rinnovo delle attrezzature di salvamento (torrette di 

avvistamento, mezzi nautici di soccorso, attrezzature specifiche di salvamento, primo soccorso e 

rianimazione) non deve essere inferiore al 30% dell’importo delle somme stanziate dalla Direzione 

generale della protezione civile secondo l’Allegato A della presente deliberazione. È ammesso un 

investimento inferiore se la Provincia e/o il Comune dimostra di avere la disponibilità di attrezzature 

e mezzi giudicati sufficienti a supportare il piano di salvamento. 

4. Il rimborso forfettario giornaliero per vitto/buoni pasto, per ciascun operatore/volontario 

appartenente alle organizzazioni di volontariato censite nell’Elenco Regionale, non può essere 

superiore a euro 15 (come previsto dalla circolare DPC/VRE/54056 del 26.11.2004). Il rimborso 

inerente le spese di carburante e uso dell’auto per raggiungere le postazioni di servizio, per 

ciascun operatore appartenente alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Regionale, 

non può eccedere l’importo massimo di euro 15. Tale importo corrisponde al rimborso forfettario, a 

tariffa ACI, di un percorso medio di 25 km andata e ritorno.  

5. Possono essere rendicontate tutte le spese utilizzate per la manutenzione dei mezzi e delle 

attrezzature. 

6. Non possano essere rendicontate spese per carburante utilizzato sui mezzi nautici (moto 

d’acqua, gommoni o imbarcazioni, quad di soccorso, ecc.) se non strettamente utilizzate per 

operazioni di salvataggio comunicate formalmente alla Capitaneria di Porto competente per 

territorio. Fanno eccezione quelle legate al trasferimento di mezzi nautici che devono raggiungere 

postazioni baricentriche all’area di competenza in modo da garantire una pronta attivazione in caso 
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di emergenza. Restano comunque escluse dalla rendicontazione quelle relative ad operazioni di 

pattugliamento non direttamente riconducibili alla ricerca di persone disperse e le attività non 

riconducibili agli indirizzi operativi per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato previste dalla 

Direttiva del P.C.M. del 19.5.2010. 

7. I Programmi di salvamento, indicanti gli estremi delle delibere di adesione adottate dai Comuni 

coinvolti nel SISB, sono trasmessi, ad opera di ciascuna Provincia, alle Capitanerie di Porto 

competenti per territorio al fine di attivare il necessario raccordo operativo tra i diversi soggetti 

coinvolti e rendere note le risorse umane e strumentali impiegate nell'attività di salvamento.  

8. Il personale esterno utilizzato deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle 

ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti. Il medesimo personale deve essere iscritto nei 

registri delle stesse Associazioni e Organizzazioni ONLUS e regolarmente assunto, 

stagionalmente, per il servizio ed il periodo previsto dal piano di salvamento. 

9. Non possono essere presenti nel piano di spesa somme o rimborsi per attività di coordinamento 

e organizzazione fornite da operatori o personale interno o esterno alle stesse Organizzazioni di 

volontariato. Le eventuali prestazioni di coordinamento restano a carico dei soggetti pubblici che 

sovrintendono al programma di salvamento. 

10. Si ritiene necessario provvedere, sulla base dei dati relativi agli anni 2013 e 2014, alla 

ripartizione delle risorse in via provvisoria alle Province che nel suddetto periodo hanno attivato più 

postazioni di salvamento rispetto alla costa sabbiosa di competenza come indicato nella previsione 

finanziaria di cui all’allegato A. 


