DELIBERAZIONE N. 16 / 1 DEL 7.4.2009

—————

Oggetto:

Partecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione Sardegna
alle attività di soccorso nella Regione Abruzzo.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il 6 aprile, alle 3.32 si è verificato un sisma, di
magnitudo 5,8 a 8,8 km di profondità che ha avuto come epicentro una zona al nord de L'Aquila.
Il sisma come risulta fin dalle prime ore è classificabile come evento di tipo C ai sensi della legge n.
225/1992 e comporta la mobilitazione di tutto il sistema nazionale di Protezione Civile.
L’Assessore evidenzia che il concorso delle altre Regioni alle operazioni di soccorso, avviene per il
tramite del coordinamento interregionale di protezione civile in capo alla Regione Friuli Venezia
Giulia, capofila.
La Regione Sardegna ha ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia una richiesta di disponibilità
alla pronta partenza per supportare le attività di soccorso con la colonna mobile regionale di
Protezione Civile.
La colonna mobile della Regione Sarda pur non essendo formalmente costituita si avvale delle
seguenti componenti:

− Volontariato di protezione civile;
− Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
− Ente Foreste;
− altri Uffici, Enti e Agenzie regionali che in relazione alle diverse tipologie di rischio integrano la
colonna mobile (ENAS, ARPAS, Genio Civile);
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− Servizio sanitario del 118.
La colonna mobile è coordinata dal Servizio Regionale di Protezione Civile.
Al fine di garantire l’operatività della colonna mobile all’esterno del territorio regionale si rende
necessario autorizzarne la partenza e garantire le necessarie risorse finanziarie e la capacità di
spesa immediata.
L’Assessore evidenzia, inoltre, che la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23“
prevede la figura del funzionario delegato.
Al momento la figura del funzionario delegato è l’unica che consente al responsabile operativo della
colonna mobile regionale la possibilità di acquisire con immediatezza i beni e i servizi essenziali per
l’autonomo sostentamento della colonna nei luoghi di operatività.
L’Assessore propone di stanziare ulteriori € 100.000 rispetto a quelli ordinariamente imputati sulla
UPB SC04.03.005, capitolo SC04.0404 con diminuzione per la corrispondente somma dal Fondo
per le spese impreviste (UPB S08.01.001 Capitolo SC08.0002) per consentire l’intervento della
colonna mobile della Regione Sardegna e di dare il mandato al Dirigente del Servizio Protezione
Civile e Antincendio di nominare il funzionario delegato nell’ambito dello stesso Servizio.
L’Assessore, infine, evidenzia che la partecipazione del personale regionale appartenente al Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale e al Servizio Regionale di Protezione Civile potrà comportare
l’espletamento di lavoro oltre l’ordinario, attualmente non prevedibile e comunque legato alle
concrete esigenze di soccorso, per cui si rende necessario prevedere la retribuzione in regime di
straordinario d’emergenza ai sensi della normativa vigente.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di autorizzare l’immediato intervento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile per
l’intervento di soccorso a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo, su apposita richiesta del
Dipartimento della Protezione Civile per il tramite della Regione Friuli Venezia Giulia;
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− di destinare ulteriori € 100.000 per consentire la partenza e l’operatività della colonna mobile
regionale di protezione civile, sull’annualità 2009 UPB SC04.03.005, cap. SC04.0404 con
diminuzione per la corrispondente somma dal Fondo per le spese impreviste (UPB S08.01.001
Capitolo SC08.0002);

− di dare mandato al Dirigente del Servizio Protezione Civile e Antincendio di provvedere alla
nomina del funzionario delegato nell’ambito del Servizio Protezione Civile e Antincendio;

− di dare mandato alla Ragioneria regionale e all’Assessorato degli Affari Generali, ognuno per
quanto di competenza, per la successiva definizione delle relative procedure SAP per la
rendicontazione presentata dal funzionario delegato.
L’Assessore verbalizzante

Il Vicepresidente

Andrea Prato

Sebastiano Sannitu
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