DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 14.05.2020
—————
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 2020. Criteri e
modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni costieri della Sardegna.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, riferisce che, per
l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 1/2018, vengono
annualmente trasferite dallo Stato alla Regione risorse finanziarie per un ammontare pari a €
406.211,79 iscritte nel bilancio regionale 2020 (capitolo SC04.0407 - Missione 11 - Programma 01).
L'Assessore fa inoltre presente che relativamente alle attività di salvamento a mare, con la legge
regionale 12 marzo 2020, n. 11 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022) anche per la stagione
balneare 2020, sono stanziate ulteriori risorse pari a € 600.000 (capitolo SC04.5063 - Missione 11 Programma 01), per un importo complessivo pari a € 1.006.211,79.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/49 del 5.2.2019 sono stati
approvati i criteri e le modalità di erogazione di tali contributi a favore dei Comuni costieri dell'Isola,
pertanto al fine di ottimizzare il livello di risposta del Sistema regionale di protezione civile per
garantire la sicurezza della popolazione e assicurare in misura maggiore la fruibilità degli arenili e
delle acque prospicienti, nel rispetto dell'ordinanza balneare 2020 che disciplina le attività esercitabili
sul demanio marittimo, propone anche per il corrente esercizio di destinare le succitate risorse alla
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare a beneficio dei
Comuni costieri, previa acquisizione dai medesimi dell'effettivo interesse all'assegnazione dei fondi
necessari.
L'Assessore riferisce che il 12 settembre 2019 si è insediato il Tavolo tecnico per la predisposizione
del Piano regionale per il rischio balneare, che non ha ancora concluso i lavori anche a causa
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo importante strumento di pianificazione, sulla
base del quadro normativo in materia e della situazione attuale della fascia costiera e delle attività in
esso instaurate, consentirà di valutare l'indice di rischio connesso alla balneazione, specifico per
ciascun comune costiero, tenendo conto di vari parametri tra cui, a titolo esemplificativo, il numero di
interventi di salvamento a mare, la mortalità, la presenza di stabilimenti balneari nelle vicinanze.
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L'Assessore, pertanto, nelle more dell'approvazione del citato Piano, evidenzia la necessità di
ripartire i fondi in modo da incentivare l'istituzione di adeguati presidi balneari sui litorali fruibili di
ogni Comune costiero dell'Isola e propone di erogare i contributi secondo i criteri e le modalità già
approvati con la citata Delib.G.R. n. 6/49 del 5.2.2019, e riportati anche nel documento allegato alla
presente deliberazione; tali criteri tengono conto, tra l'altro, dello sviluppo lineare degli arenili fruibili
alla balneazione, considerato al netto dei tratti di spiaggia sui quali insistono stabilimenti balneari per
concessione, e garantiscono, comunque, un contributo minimo pari a € 5.000.
Al fine di accelerare l'istruttoria delle richieste di contributo da parte dei Comuni interessati, queste
dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modulo predisposto su apposita piattaforma
informatica secondo lo schema contenuto nel documento allegato. Le ricevute di conferma del
caricamento delle domande dovranno essere trasmesse dai Comuni agli uffici della Direzione
generale della Protezione Civile via pec entro e non oltre il 1° giugno 2020.
In proposito si evidenzia che i contributi da assegnare ai Comuni rientrano nel programma di spesa
2020 previsto dalla Direzione generale della Protezione civile e avranno piena copertura nel plafond
assegnato alla citata direzione per l'esercizio in corso.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia
di protezione civile, visto 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
DELIBERA

-

di programmare per gli interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2020 le
risorse finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 2.1.2018 n. 1 sul
capitolo SC04.0407, pari a € 406.211,79, nonché le risorse regionali sul capitolo SC04.5063,
pari a € 600.000, per un importo complessivo pari a € 1.006.211,79;

-

di approvare i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei Comuni,
unitamente allo schema di domanda, come riportati nel documento allegato alla presente
deliberazione;

-

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.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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