
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale 
DETERMINAZIONE N.           DEL

Prot. N. 3666          Pos.              Del 18 aprile 2017    

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 18 aprile 2017 

—————

Oggetto: Assegnazione mezzi ed attrezzature ex L.R. n. 3/89 - Proroga al 31/05/2017 delle
convenzioni in essere.

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale n. 1/1977;

VISTA la Legge regionale n. 3/89;

VISTA l’art 9 della Legge regionale n. 46/93;

VISTA la Legge regionale n. 24/2014

VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la protezione 

civile, n. 5034/14 del 5 marzo 2015, di Riorganizzazione della Direzione Gene-

rale della Protezione Civile in attuazione della Delibera di G.R. n. 17/20 del 13 

maggio 2014 e della Delibera di G.R. n. 32/6 del 7 agosto 2014, efficace dal 1° 

luglio 2015;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della regione

n. 16420/40 del 1/06/2014 con il quale sono state conferite al Dottor Graziano

Nudda le funzioni  di  Direttore  generale della  Protezione  civile  della  Regione

Sardegna; 

VISTA la  D.G.R.  Del  29.12.2014  n.  53/25  “Approvazione  definitiva  del  manuale

operativo delle allerte ai fini di Protezione Civile. Procedure di allertamento del
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Sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico

ed idraulico”;

VISTO l'art.  10  L.R.  3/89  che  prevede  che  la  Regione  può  concedere  in  uso

temporaneo  e  mediante  apposite  convenzioni,  attrezzature  e  mezzi,  anche

mobili,  alle Organizzazioni  di  volontariato iscritte all'Albo regionale,  in base a

programmi di prevenzione, approvati dalla Regione, nonché agli Enti locali per

sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  649  del  29/12/2016  con  cui  le  convenzioni  in

essere per l’affidamento dei mezzi sono state prorogate al 30/04/2017;

CONSIDERATA l’esigenza di  assegnare temporaneamente, nelle more dell’approvazione della

delibera  di  Giunta  Regionale  relativa  ai  criteri  di  assegnazione  dei  suddetti

mezzi e dell’approvazione del Piano Regionale Antincendi 2017, i mezzi  e le

attrezzature  di  protezione  civile  di  proprietà  regionale  agli  Enti  locali,  alle

Organizzazioni  di volontariato di protezione civile ed altri Enti  Pubblici, per le

attività  correlate  alla  campagna  A.I.B.  e  per  le  attività  correlate  al  rischio

idraulico ed idrogeologico;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere alla proroga

dell’affidamento dei mezzi  ed attrezzature in  possesso degli  Enti  locali,  delle

Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti Pubblici; 

CONSIDERATO che  la  Direzione  Generale  della  Protezione  Civile  dispone  di  mezzi  ed

attrezzature per le finalità di Protezione civile, affidati a mezzo convenzione ad

Enti ed Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

CONSIDERATO il termine del 30/04/2017 di scadenza delle Convenzioni di assegnazione mezzi

ed attrezzature alle Organizzazioni di volontariato, Enti locali ed Enti pubblici;

CONSIDERATO che alla scadenza delle Convenzioni è data comunque facoltà alla Regione di

richiedere indietro i mezzi e attrezzature assegnate anche prima della scadenza

della proroga o qualora si ritenga necessario provvedere ad una riassegnazione

dei mezzi  per cause di necessità,  urgenza e in  relazione all'individuazione e

determinazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi;  
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RITENUTO che, nelle more delle nuove assegnazioni  è necessario per l'Amministrazione

prorogare  l'affidamento  dei  mezzi  di  protezione  civile  in  favore  dei  soggetti

assegnatari  al  fine di  permettere la continuità nello  svolgimento delle  attività

previste nei piani, direttive e documenti sopracitati ed in relazione ai rischi negli

stessi indicati, nonché alle ulteriori esigenze, quali le eventuali simulazioni ed

esercitazioni approvate dalla Direzione Generale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che le Organizzazioni,  Enti  locali,  Enti  Pubblici  firmatari  delle  convenzioni  in

essere  hanno  sempre  facoltà  di  recedere  dalla  Convenzione  originaria

mediante  motivata  comunicazione  formale  all'Amministrazione  regionale

affidante e quindi restituire il mezzo assegnato;

DETERMINA

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di prorogare al 31 maggio 2017 l'affidamento delle Convenzioni in scadenza 30/04/2017, a

favore degli Enti Locali, Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti Pubblici  che risultano

ad oggi affidatari dei mezzi ed attrezzature assegnate dalla Protezione Civile regionale, al

fine  di  permettere  la  continuità  nello  svolgimento  delle  attività  di  protezione  civile,  in

particolare per le attività monitoraggio osservativo nel Presidio territoriale locale, ai sensi

del Manuale Operativo delle allerte di cui alla DGR n. 53/25 del 29/12/2014;

3) di estendere l'affidamento in uso temporaneo dei mezzi per i rischi di Protezione civile, così

come enucleati  nei  documenti,  piani,  direttive,  di  cui  in  premessa,  fermo restando che

rimangono valide tutte le condizioni e disposizioni riportate nella Convenzione;

4) di dare atto che la determinazione in oggetto, quale atto amministrativo di proroga, deve

essere allegato alla  Convezione originaria e rappresenta un atto unilaterale di proroga,

senza necessità di  successiva  adesione alla  stessa da parte dell’Organizzazione,  Ente

locale od Ente e che nel silenzio risulta accettarne gli  effetti,   salvo facoltà di recesso,

mediante motivata comunicazione formale all'Amministrazione regionale affidante e quindi

conseguente restituzione del mezzo o attrezzature assegnazione;
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5) La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale e comunicata ai soggetti

interessati tramite il sistema ZeroGis. 

6) Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso,  ai  sensi  dell’art  21  della  L.  R.  31/98,

all’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  ed  ai  Servizi  della  Direzione  Generale  della

Protezione Civile;

                Il Direttore Generale

                             Mario Graziano Nudda
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