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DELIBERAZIONE N. 12/5 DEL 8.3.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 
n.112 del 31.3.1998, art. 108, impiegate per il Sistema Integrato di Salvamento 
Balneare (SISB) 2015. Rimodulazione programma di spesa approvato con la 
Delib.G.R. n. 26/6 del 29.5.2015. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che con la 

deliberazione della Giunta n. 26/6 del 29.5.2015 le risorse finanziarie pari a € 406.211,79, trasferite 

dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni e dei relativi compiti amministrativi in materia 

di protezione civile, di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sono state destinate alle 

Province per l'attuazione del Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB), secondo 

determinate previsioni di spesa riportate nell’apposita tabella allegata alla succitata deliberazione 

(allegato A) e che le stesse potevano essere oggetto di successiva rimodulazione in base ai 

programmi presentati dalle Province, entro la data del 15 giugno 2015, e alla loro effettiva 

realizzazione sulla base della “relazione finale dell'attività svolta” presentata alla Direzione 

generale della Protezione civile entro la data del 15 ottobre 2015. 

L'Assessore informa che per l'attività 2015 hanno formalmente presentato il programma SISB le 

sole Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, 

evidenziando che le Province di Oristano e dell'Ogliastra non hanno presentato i propri programmi 

SISB 2015. 

L’Assessore in merito fa presente che dall’attività istruttoria fatta dalla competente Direzione 

generale della Protezione civile è emerso il quadro definitivo delle risorse finanziarie e delle spese 

effettivamente impegnate e sostenute da ciascuna amministrazione provinciale, che ha evidenziato 

importi di progetto, in aumento o in diminuzione, differenti da quelli di previsione, rendendo 

necessaria una rideterminazione delle risorse da assegnare, come riportato nell'allegato. 

L'Assessore inoltre fa presente che per la rideterminazione delle risorse da assegnare a 

consuntivo, come da allegata Tabella, si è tenuto conto delle spese realmente sostenute dalle 

Province sulla base delle relazioni finali presentate, in considerazione delle maggiori risorse 

disponibili pari a € 406.211,79 rispetto a quelle effettivamente impegnate dalle Province di Cagliari, 
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Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, Carbonia- Iglesias e del Medio Campidano, che ammontano 

complessivamente a € 402.987,87. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

delegato in materia di protezione civile, visto il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

− di rimodulare le risorse finanziarie di € 406.211,79 assegnate inizialmente con la Delib.G.R. n. 

26/6 del 29.5.2015, somma iscritta nel bilancio regionale 2015 sulla UPB S04.03.005, cap. 

SC04.0407, in favore delle sole Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, Carbonia- 

Iglesias e del Medio Campidano che hanno presentato e attuato, ciascuna nel proprio ambito 

territoriale, il Programma SISB 2015, secondo il quadro finanziario definitivo di cui all'allegato 

alla presente deliberazione per un ammontare complessivo di € 402.987,87; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile per porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


