DELIBERAZIONE N. 25/38 DEL 2.08.2022
—————
Oggetto:

Approvazione schema convenzione tra i Comuni, le Compagnie barracellari e la
Regione Autonoma della Sardegna per il presidio lungo le strade statali e
provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, in attuazione
dell'art. 11, comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, di concerto con
l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 22/57 del 14 luglio 2022, sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione dell'art. 11,
comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, relativi all'attivazione di un presidio lungo le
strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, individuate dal
"Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022. Anno
2022", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 18/54 del 10 giugno 2022.
Prosegue l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricordando che, con la successiva deliberazione
della Giunta regionale n. 22/58 del 14 luglio 2022, è stata disposta la necessaria variazione di
bilancio che ha alloccato le risorse disponibili,

pari a euro 2.996.706, nel capitolo di nuova

istituzione SC08.9642, recante “Spese per l'attivazione di presidi nelle strade statali e provinciali
maggiormente esposte agli incendi boschivi”.
Lo stesso Assessore riferisce, inoltre, che, nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico, costituito dalla
Direzione generale della Protezione Civile, dai rappresentanti del mondo del volontariato e delle
Compagnie barracellari, è stato predisposto uno schema di convenzione per lo svolgimento
dell'attività di presidio delle strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di
incendi boschivi.
Interviene, al riguardo, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per riferire che, a seguito
degli incontri e interlocuzioni tra la Direzione generale degli Enti locali e Finanze e la Direzione
generale della Protezione Civile, è stata definita una modalità operativa per la gestione della
convenzione sopra richiamata, che prevede che le risorse disponibili sul sopracitato capitolo SC08.
9642 siano assegnate congiuntamente ai rispettivi centri di responsabilità (CDR 00.01.07.02 e al
CDR 00.04.01.02), affinché il competente Servizio della Direzione generale degli Enti Locali e
Finanze possa provvedere, a seguito delle comunicazioni istruttorie delle Direzione generale della
Protezione Civile, all'erogazione delle risorse proporzionalmente spettanti a ciascuna Compagnia
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barracellare per l'impegno dedicato alle attività di presidio e sorveglianza dei tratti stradali loro
assegnati.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, illustra sinteticamente i contenuti della convenzione, cui possono aderire le Compagnie
barracellari che hanno sottoscritto il protocollo di collaborazione per la campagna AIB 2022:
-

l'attività di presidio è prevista fino al 31 agosto 2022, salvo proroghe, in h 24, con turni da 8
ore ciascuno (6.00-14.00, 14.00-22.00 e 22.00-6.00), con mezzi aventi a bordo due/tre
operatori, compreso l'autista;

-

si prevede che l'attività di presidio sia garantita in solido dalle Compagnie barracellari e dalle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile aderenti alla convenzione;

-

ciascuna Compagnia barracellare si impegna a garantire la copertura di almeno 5 turni e deve
essere in possesso di mezzi e attrezzature e avere un numero di volontari adeguato all'attività
da svolgere, in possesso di certificata idoneità fisica, adeguata preparazione professionale e
idonei DPI;

-

il coordinamento dell'attività di presidio, come previsto dal PRAI, è affidato ai competenti
Servizi territoriali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con il supporto del personale
della Direzione generale della Protezione Civile presente nei COP;

-

per l'espletamento dell'attività di presidio, alle Compagnie barracellari firmatarie delle
convenzioni è riconosciuto, a singolo turno effettuato, un contributo pari a euro 360 euro per
spese di gestione e euro 140 per spese per il personale, da erogare in due quote, il 50% a
titolo di anticipazione al momento della sottoscrizione della convenzione e il saldo a
presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, precisa, altresì, che possono svolgere l'attività di presidio le Compagnie barracellari che
stanno garantendo le attività nella campagna antincendi in corso, secondo quanto previsto dai
relativi protocolli di collaborazione e per le quali l'attività aggiuntiva non comporti riduzioni nello
schieramento previsto dal protocollo stesso.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, propone, pertanto, di approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni, le
Compagnie barracellari e la Regione Autonoma della Sardegna per il presidio lungo le strade statali
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e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, in attuazione dell'art. 11,
comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e della deliberazione della Giunta regionale n. 22
/57 del 14 luglio 2022.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia
di protezione civile, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile e del Direttore generale
degli Enti locali e Finanze sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare, conformemente a quanto indicato in premessa, lo schema di convenzione,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra i Comuni, le Compagnie
barracellari e la Regione Autonoma della Sardegna per il presidio lungo le strade statali e
provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, in attuazione dell'art. 11,
comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 22/57 del 14 luglio 2022;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile e alla Direzione generale degli
Enti Locali e Finanze, ciascuna per le parti di competenza, per l'adozione di tutti gli atti
necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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