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DELIBERAZIONE N. 10/6 DEL 27.02.2018

————— 

Oggetto: Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Progetto

SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by UAV Swarms.

Autorizzazione alla partecipazione al progetto.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato all'esercizio delle funzioni in materia di protezione

civile, d'intesa con il Presidente, riferisce che la Direzione generale della Protezione Civile della

Regione Sardegna ha partecipato con esito positivo al bando 2017 dello Strumento Finanziario del

Meccanismo Europeo di Protezione Civile, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di

prevenzione e preparazione ("Union Civil Protection Mechanism - 2017 Call for proposal for

prevention and preparedeness in civil protection and marine pollution”).

L'Assessore comunica che il progetto “SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by UAV

Swarms” è infatti stato approvato dalla Commissione Europea - Direzione Generale per gli Aiuti

Umanitari e la Protezione Civile Europea, con il relativo impegno al cofinanziamento.

L'Assessore evidenzia che la partecipazione al progetto prevede l'utilizzo dei droni in situazioni sia di

emergenza che di monitoraggio e integra le attuali professionalità, sviluppando algoritmi e software

per coadiuvare le operazioni in capo alla protezione civile, formando il personale interessato nel loro

utilizzo, ed inoltre facilitando il trasferimento e l'accesso alle nuove conoscenze.

L'Assessore illustra quindi la scheda progettuale (allegato 1), che riporta informazioni dettagliate sui

partners e sulle attività progettuali. Capofila del progetto è la University of Cyprus. La Regione

Sardegna - Direzione generale della Protezione Civile interviene in qualità di partner, insieme a

Kentro Meleton Asfaleias (Grecia), Deutsches Zentrum Fuer Luft - und Raumfahrt Ev (Germania),

Cyprus Civil Defence (Cipro).

Il progetto si allinea con gli indirizzi del EU DG ECHO, Directorate General for European Civil

Protection and Humanitarian Aid Operations, che promuove l'uso dei droni in situazioni di

emergenza ma anche di monitoraggio. Il progetto pertanto prevede sia di studiare, di delineare, di

sviluppare e testare strategie di cooperazione per supportare le operazioni di protezione civile con i

droni. Gli obiettivi che si prefigge sono infatti migliorare in termini di risposta l'efficienza delle

operazioni in casi di allerta e successiva evacuazione. Con l'utilizzo di due droni è possibile

monitorare l'evento in atto e allo stesso tempo attraverso un secondo drone guidare i civili verso una

via di evacuazione sicura. Difatti il loro utilizzo rappresenta un potenziale di strategica importanza
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nel verificare situazioni di imminente pericolosità e consente di decidere con maggior

consapevolezza.

Le attività progettuali si svolgeranno nell'arco di 24 mesi.

Il progetto SWIFTERS è coerente con l'attività del sistema di protezione civile, in quanto consente di

acquisire informazioni e conoscenze utili per prevenire e governare la gestione delle diverse

emergenze, per salvaguardare l'integrità della vita dei cittadini e delle cittadine, dei beni e

dell'ambiente.

L'Assessore passa quindi ad illustrare il budget ed il piano finanziario del progetto, specificando che

il costo complessivo per l'attuazione è pari a euro 682.313, di cui 511.735 (75%) finanziato

dall'Unione Europea e il restante a carico dei soggetti proponenti.

Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 79.404,70 quantificate come segue:

- euro 59.534 di cofinanziamento comunitario;

- euro 19.851 quale quota di cofinanziamento regionale, di cui euro 11.040 che l'amministrazione

assicurerà attraverso la valorizzazione dei costi del personale di ruolo impegnato nel progetto,

euro 5.195 riconosciuti per le spese generali calcolate forfetariamente in misura pari al 7% dei

costi diretti del progetto, e di euro 3.616 destinati come quota parte per l'acquisto dei droni

previsti dal progetto (allegato 2).

L'Assessore evidenzia che le azioni da realizzare richiedono specifiche professionalità e che, in

un'ottica di rafforzamento amministrativo coerente con le previsioni del Piano di Rafforzamento

Amministrativo (PRA), nell'attuale ciclo di programmazione si è ritenuto opportuno investire sulle

professionalità interne per migliorare l'azione amministrativa della Regione.

L'Assessore ricorda inoltre che, i sensi della L.R. n. 3 del 7.8.2009, art. 11, comma 7, le risorse

derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata

iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale

dipendente, qualora rendicontabile.

L'Assessore propone pertanto di destinare, in applicazione della citata L.R. n. 3 del 7.8.2009, art. 11,

comma 7, le risorse rendicontabili a valere sul progetto SWIFTERS nella voce “costi del personale”

del budget dello stesso, per l'attribuzione al personale maggiormente impegnato nelle attività

progettuali di specifici incarichi del tipo previsto dall'art. 100 del CCRL, così come dettagliati nella

deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009.
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L'Assessore inoltre propone di destinare una quota parte del cofinanziamento regionale per

l'acquisto dei droni.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente, delegato all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, constatato che il

Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione della Direzione generale della Protezione civile all'attuazione del

progetto europeo SWIFTERS finanziato dalla Commissione Europea, di cui in premessa;

- di autorizzare il cofinanziamento regionale del progetto pari a euro 19.851, di cui euro 11.040 che

l'amministrazione assicurerà attraverso la valorizzazione dei costi del personale di ruolo

impegnato nel progetto, euro 5.195 per le spese generali calcolate forfetariamente in misura pari

al 7% dei costi diretti del progetto, e di euro 3.616 destinati come quota parte per l'acquisto dei

droni previsti dal progetto;

- di destinare, in applicazione della L.R. n. 3 del 7.8.2009, art. 11, comma 7, le risorse

rendicontabili a valere sul progetto indicate alla voce “personale” del budget dello stesso, per

l'attribuzione al personale impegnato nelle attività progettuali di specifici incarichi del tipo previsto

dall'art. 100 del CCRL, così come dettagliati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/33

del 20 luglio 2009;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di predisporre tutti gli atti

necessari per assicurare la concreta realizzazione dell'iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


