DELIBERAZIONE N. 59/35 DEL 4.12.2018
—————
Oggetto:

Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Progetto
LEAPFROG - Leading Activities for enrolment of RPAS units in the voluntary pool.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato 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 2018 dello Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo
di Protezione Civile, progetto LEAPFROG, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di buffer
capacity per far fronte a carenze temporanee in eventi calamitosi straordinari ("Union Civil Protection
Mechanism - 2018 Call for proposal for “Buffer capacities for addressing temporary shortcomings in
extraordinary disasters”). Il progetto ha come scopo quello di introdurre l'utilizzo dei RPAS, Remote
Piloted Aerial Systems, al fine di assicurare un supporto sia tecnologico che di personale esperto, in
casi di calamità straordinarie, all'unità europea di risposta alle emergenze (European Emergency
Response Capacity - EERC). L'unità di risposta, dotata dei droni, agirà secondo gli standard
internazionali e opererà in maniera efficiente e sicura.
L'Assessore evidenzia che la partecipazione al progetto prevede approfondimenti sulle tematiche di
Protezione Civile a livello europeo ed esercitazioni, in cui si utilizzano i droni in situazioni di
emergenza, pilotati dagli stessi funzionari della Protezione Civile. Questi ultimi, in fase di formazione
con il precedente progetto Swifters, saranno in grado di affrontare missioni di volo con gli aeromobili
a pilotaggio remoto in casi di eventi calamitosi, sia durante l'evento che successivamente. Tale
professionalità consentirà di far in seguito parte dell'unità europea di risposta alle emergenze
(EERC). Inoltre, gli stessi funzionari saranno in grado di sviluppare procedure standard di
schieramento delle unità di pilotaggio dei droni per poter agire in tutto il territorio europeo, sia
durante che dopo un evento calamitoso; contestualmente, sia gli aspetti tecnici che quelli
organizzativi delle missioni da svolgere saranno gestiti dal team della Protezione Civile.
L'Assessore illustra quindi la scheda progettuale (allegato 1), che riporta informazioni dettagliate sui
partners e sulle attività progettuali. Capofila del progetto è la Cyprus Civil Defence. La Regione
Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile interviene in qualità di
partner, insieme alla University of Cyprus (KIOS Centre of Excellence) e il Ministero dell'Interno della
Bulgaria, Direzione Generale della Comunicazione e dei Sistemi Informativi.
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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. Riassumendo il progetto ha pertanto come obiettivi di:
-

coordinare lo sviluppo di procedure standard per il dispiegamento dell'unità di volo dei droni
ovunque in Europa, sia durante che in seguito ad un evento calamitoso;

-

stabilire una struttura di riferimento per delineare competenze e capacità di coordinare le unità
di soccorso droni per queste tipologie di intervento.

Le attività progettuali si svolgeranno nell'arco di 24 mesi, con inizio a novembre del 2018.
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 418.049 completamente finanziato dall'Unione
Europea.
Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 37.925,08 a totale carico del DG-ECHO
(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 finanziamento 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 LEAPFROG 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.
L'Assessore comunica che della materia è stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali,
con nota prot. n. 10048 del 24.10.2018.
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
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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 LEAPFROF finanziato dalla Commissione Europea, di cui in premessa;

-

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
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