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DELIBERAZIONE N. 51/14 DEL 16.10.2018

————— 

Oggetto: Criteri e modalità di erogazione contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni

per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico

nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che il Codice

di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articolo 2, comma 4, lett. g),

stabilisce che “sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti […]

la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con

il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e

partecipato della funzione di protezione civile”.

In linea con il Codice, l'Assessore ritiene importante ottimizzare il livello di risposta del Sistema

regionale di protezione civile per garantire la sicurezza della popolazione, con lo svolgimento di

esercitazioni di protezione civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico, al fine di testare

l'efficienza operativa delle azioni previste nei Piani di protezione civile comunale o intercomunale,

perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- valutare l'efficacia del sistema di protezione civile locale sulla base dei livelli di rischio idraulico

e idrogeologico che caratterizzano il territorio e dei relativi scenari di evento attesi;

- sperimentare l'efficienza della catena di comando e controllo e le modalità di coordinamento,

sulla base delle risorse e delle procedure operative previste dal Piano di protezione civile;

- valutare l'adeguatezza delle risorse umane, dei materiali e mezzi disponibili, delle procedure

per determinarne l'efficiente movimentazione;

- coinvolgere le organizzazioni locali di volontariato, i gruppi comunali di protezione civile, le

compagnie barracellari e le strutture operative dell'amministrazione locale, regionale e statale

nella organizzazione della risposta sia in fase di prevenzione che in emergenza;

- favorire le attività di pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile a livello

intercomunale;

- informare la popolazione sui contenuti della pianificazione comunale e/o intercomunale di

protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico attraverso una opportuna divulgazione

dei contenuti del piano;
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- coinvolgere ed informare i cittadini sui rischi e sui comportamenti da tenersi in situazioni di

emergenza, per favorire l'eventuale azione di soccorso o di mitigazione degli effetti di un

evento calamitoso.

L'Assessore illustra brevemente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi, dettagliate

nel documento allegato:

- definizione delle spese ammissibili (acquisto di carburante, materiale informativo, noleggio di

mezzi e/o attrezzature, rimborso spese per le Organizzazioni di volontariato, ecc.);

- presentazione delle domande di ammissione al contributo e dei relativi allegati (documento

d'impianto dell'esercitazione, cronoprogramma, preventivo di spesa);

- determinazione della graduatoria dei beneficiari del contributo sulla base dell'indice di rischio,

del valore esposto, della popolazione interessata, del soggetto proponente, delle strutture

coinvolte, del cofinanziamento;

- modalità di erogazione e rendicontazione del contributo: anticipazione del 50% del contributo e

saldo a presentazione della relazione finale.

L'Assessore, nell'evidenziare che sul bilancio di previsione della spesa 2018, la Direzione generale

della Protezione civile ha a disposizione euro 180.000 sul capitolo SC04.5065 “Contributi agli Enti

locali per lo svolgimento di esercitazioni operative nell'ambito dei rispettivi piani di protezione civile”,

propone:

- di destinare ai Comuni e alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie disponibili;

- di erogare i contributi secondo i criteri e le modalità sopradescritte e specificate nel documento

allegato alla presente deliberazione;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile affinché provveda, oltre che

all'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione, a darne la massima diffusione

tra i Comuni e le Unioni di Comuni.

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

delegato in materia di protezione civile, con 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
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DELIBERA

- di destinare ai Comuni e alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie sul capitolo SC04.5065 del

Bilancio di previsione della spesa 2018, pari a euro 180.000, per le finalità di cui decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 2, comma 4, lett. g);

- di approvare i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei Comuni e delle

Unioni di Comuni, descritti nel dettaglio nel documento, allegato alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione generale della Protezione Civile l'attuazione di quanto previsto

dalla presente deliberazione e dare la massima diffusione dei contenuti della stessa ai Comuni

e alle Unioni di Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


