
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile  
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze 

Il funz. A.Nieddu (6730) 

Prot. n.    4936                   

 

DETERMINAZIONE N.      149        DEL       30 MAG 2019      . 

. 

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/49 del 05/02/2019 - Assegnazione 
contributi per complessivi euro 1.006.211,79 a favore dei Comuni costieri della 
Sardegna per interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2019 - 
impegno di spesa anticipazione del 50% per complessivi euro 503.109,00. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme 
di attuazione; 

VISTO la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3, su “Interventi regionali in materia di Protezione Civile; 

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n.9 inerente “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, istitutiva della Direzione generale della Protezione Civile 
incardinata presso la Presidenza della Regione; 

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, delegato alla protezione civile, n. 
5034/14 del 05.03.2015 che definisce l’assetto organizzativo della Direzione Generale 
della Protezione Civile; 

VISTO il D.A. AA.GG. n. 36875/67 del 29/12/2017, con il quale sono state conferite al 
funzionario Ing. Mauro Merella (matricola 004325) le funzioni di Direttore del Servizio 
Pianificazione e Gestione delle Emergenze presso la Direzione Generale della 
Protezione Civile della Regione Sardegna da ultimo prorogate con Decreto assessoriale 
n. 37786/57 del 21.12.2018; 

VISTE le LL.RR. n. 48 (Legge di stabilità 2019) e n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019 – 
2021) del 28/12/2018; 

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile e in particolare 
l'art. 11 che stabilisce le funzioni delle Regioni in materia di protezione civile; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/49 del 05/02/2019 con la quale si 
approvano i criteri di assegnazione ed erogazione di contributi a favore dei comuni 
costieri della Sardegna per le attività di salvamento a mare per la stagione balneare 
2019 finalizzate ad aumentare la sicurezza e l'incolumità delle persone; 

CONSIDERATO che l’entità del contributo è determinata proporzionalmente allo sviluppo lineare degli 
arenili fruibili alla balneazione quali risultanti dal piano di utilizzo dei litorali, se adottato 
dall'amministrazione comunale, ovvero, nel caso contrario, sulla base dei dati dichiarati 
dall'amministrazione comunale nell'istanza di contributo; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 53 istanze di contributo nel termine fissato al 20/04/2019 e 
comunicato a tutti i comuni costieri con nota prot. 2629 del 19/03/2019; 

PRESO ATTO delle istanze trasmesse dai comuni di Sassari e e Maracalagonis oltre il termine di 
scadenza previsto, per cui si è provveduto a dare comunicazione di non ammissione al 
beneficio in oggetto con nota prot. 4202 del 08/05/2019 e prot. 4423 del 15.05.2019; 

PRESO ATTO delle istanze trasmesse dalle amministrazioni comunali costiere di cui alla tabella 
allegata al presente atto, volte alla concessione del contributo disposto con la citata 
deliberazione n. 6/49; 

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.006.211,79 da destinarsi al finanziamento di tale 
intervento trova capienza, per l’importo di € 600.000,00, nello stanziamento del bilancio 
regionale per l’esercizio 2019 assegnato al capitolo SC04.5063 – CDR 00.01.07.02 e, 
per € 406.211,79, nello stanziamento assegnato al cap. SC04.0407 – CDR 00.01.07.02 
derivante dall’assegnazione statale di pari importo allocata sul correlato capitolo di 
entrata EC231.078 relativo al trasferimento delle risorse finanziarie attribuite alla 
regione Sardegna per il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile di cui 
al citato D.Lgs. 1/2018; 

DATO ATTO che, con riferimento all'assegnazione statale di € 406.211,79, è stata accertata e 
riscossa sul capitolo di entrata EC231.078 una rata trimestrale di € 101.553,00 con 
proprio atto n. 46 del 26/02/2019; 

CONSIDERATO che, in base alla deliberazione n. 6/49, l’erogazione delle somme avverrà con 
successivi provvedimenti con le seguenti modalità: 

- anticipazione pari al 50% dell'importo di contributo concesso; 
- saldo del contributo approvato a conclusione dell'attività di salvamento, previa 
presentazione degli atti di rendicontazione delle spese sostenute; 

RITENUTO di dover provvedere all’assegnazione dei contributi per gli interventi di salvamento a 
mare per la stagione balneare 2019 a favore dei Comuni di cui alla tabella "A" allegata 
al presente atto sulla base dei criteri stabiliti dalla citata Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 6/49 del 05/02/2019; 
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RITENUTO altresì, di dover provvedere all'impegno di spesa dell'anticipazione in misura pari al 50% 
del contributo riportato nella tabella "A" allegata come indicato nella tabella "B" allegata 
al presente provvedimento per complessivi € 503.109,00 a valere sul cap. SC04.5063 
del Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021; 

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, si provvederà all’assolvimento 
dell’obbligo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale; 

ATTESTATO che la spesa in argomento non è soggetta alle norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 ed altresì alla verifica prevista 
dall’ art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in materia di pagamenti di importo 
superiore a € 5.000,00 disposti dalle pubbliche amministrazioni; 

DETERMINA 

ART. 1 sono assegnati i contributi per gli interventi di salvamento a mare per la stagione dei 
balneare 2019 a favore dei Comuni di cui alla tabella "A" allegata al presente atto nella 
misura ivi indicata per un importo complessivo di € 1.006.211,79 in attuazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/49 del 05/02/2019; 

ART.2 sono assunti gli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 503.109,00 a favore dei 
comuni di cui alla tabella "B" allegata alla presente determinazione, nella misura ivi 
indicata, a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo per gli interventi di 
salvamento a mare per la stagione balneare 2019 in attuazione della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 6/49 del 05/02/2019; 

ART.3 gli impegni di spesa di cui al presente atto graveranno sul cap. SC04.5063 – CDR 
00.01.07.02 – Miss. 11 – progr. 01 – PCF U.1.04.01.02.003 del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2019. 

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio 2° di controllo della 
Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e, ai sensi 
dell’art.21 della L.R. n. 31/98, all’Assessore della Difesa dell’Ambiente che agisce in 
delega del Presidente della Regione e al Direttore Generale della Protezione Civile. 

   
Il Direttore del Servizio 

Mauro Merella 


