DELIBERAZIONE N. 20/34 DEL 30.05.2019
—————
Oggetto:

Programmazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi dell’art.
11 del D.Lgs. n. 1 del 2.1.2018 e di quelle regionali per l’attivazione del Sistema
Integrato di salvamento a mare per la stagione balneare estiva 2019. Riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze di contributo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, richiama la
deliberazione della Giunta regionale n. 6/49 del 5.2.2019 che individuava le risorse finanziarie statali
e regionali destinate alle attività di salvamento balneare per la stagione estiva 2019 in capo ai
Comuni costieri della Sardegna sulla base dei criteri previsti in allegato alla deliberazione.
L'Assessore fa presente che la sopracitata Delib.G.R. n. 6/49 del 5.2.2019 stabiliva che la domanda
di contributo dovesse essere trasmessa dai Comuni, a pena di esclusione, entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, ovvero entro il 20 aprile 2019, come
comunicato dalla Direzione generale della Protezione civile a mezzo posta elettronica certificata
inviata a tutti i 73 Comuni costieri della Sardegna.
L’Assessore informa che alla Direzione generale della Protezione civile sono pervenute nel termine
previsto n. 53 istanze di contributo e che n. 20 amministrazioni non hanno prodotto istanza e/o non
hanno rispettato la scadenza del 20 aprile 2019. In particolare i Comuni di Sassari e Maracalagonis
hanno chiesto la riammissione al contributo giustificando il ritardo con il malfunzionamento del
sistema di gestione della posta elettronica.
Nel rilevare che un consistente numero di Amministrazioni comunali (il 27%) non ha presentato
domanda, al fine di garantire una più ampia copertura dei servizi di salvamento a mare, nell'ottica
della riduzione del rischio balneare, l’Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta
regionale di riaprire i termini e fissare al 5 giugno 2019 la scadenza ultima per la presentazione delle
istanze di contributo da parte dei Comuni, senza modifica dei criteri di assegnazione ed erogazione
dei contributi stabiliti dalla sopracitata Delib.G.R. n. 6/49 del 5.2.2019.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
delegato in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Protezione Civile
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-

di riaprire i termini per la presentazione dell’istanza di contributo da parte delle Amministrazioni
comunali interessate per le attività di salvamento balneare nella stagione estiva 2019, la cui
scadenza è fissata al 5 giugno 2019;

-

di stabilire che restano fermi i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei
Comuni e il modulo di domanda, come riportati in allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 6/49 del 5.2.2019;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione di quanto
previsto dalla presente deliberazione e dare la massima diffusione dei contenuti della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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