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Oggetto:

Interrogazione

n.ll76/A

sulla

>

Presidenza

mancata

firma

della

convenzione

fra

Regione e Vigili del fuoco per la stagione antincendi. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3218 del 9 agosto 2017 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: «NTERROGAZ.ONB 1176/A (Crisponi-Cossa-Dedoni) suda mancata firma de„a
convenzione fra Regione e Vigili del Fuoco per .a stagione antincendi.

in relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
O r i o n e generale della Protezione Civile e de„a Direzione Generaie de, Corpo Forestale e di
V.gilanza Ambientale, si rappresenta quanto segue.

Come riferito anche in risposta airinterrogazione n.1173 (degli onorevoli Aiessandra Zedda P alis - c a p p e * * . - Contu - Fasoiino - Locci - Perù - Tedde - Tocco - Tunis), , rapporti
> tuz.onal, con „ Corpo Nazionale dei vigili de. fuoco sono sempre stati improntati, a tutti i livelli
alla mass,ma collaborazione. In virtù di questo, in data 27 luglio e stata firmata la "Convenzione per
la c o l o r a z i o n e de. Corpo Nazionale Vigili de, Fuoco nella campagna estiva antincendi in
concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna - Anno 2017"
che definisce i ruoli e le modalità operative per assicurare una sinergica cooperazione nelle attività
di lotta agi, incendi boschivi e lo scambio reciproco di dati e informazioni contestuali nelle attività
de, centr, operativi provincali (COP), deHa saia operativa unificata permanente (SOUP) e delle sa.e
operative (SO 115) Provinciali e Regionali del C N W F .

La C a t o n e definisce anche le risorse finanziane destinate alla sua attuazione quantificate in
suro 430.000, a titolo di spese correnti per gli impegni aggiuntivi del personale dei V.V F e in euro
170.000,00 da destinare all'acquisto di idonei automezzi A.I.B.

Con riferimento all'attuazione degli acquisti previsti nella Convenzione 2016 tra Regione e VV F
con la nota n. 2726/Gab de, 9/9/2016 abbiamo provveduto a richiedere specifico capitolo per la
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parte relativa alla spesa di investimento destinata all'acquisto mezzi. Da un punto di vista
meramente procedurale, si ricorda, che l'istituzione di un nuovo capitolo specifico deve avvenire
con legge di assestamento di bilancio avvenuta con DGR 65/1 del 6/12/2016.
La normativa dettata dal D.gs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei bilanci è alquanto
perentoria e prevede che le risorse stanziate in un dato esercizio finanziario siano impegnate e
liquidate entro lo stesso anno onde evitare che vadano in economia. Considerando che l'istituzione
del capitolo è avvenuta a dicembre, non si avevano più i tempi tecnici per avviare la procedura di
evidenza pubblica, ben sapendo che non sarebbe stato possibile aggiudicare la gara entro il 2016
e quindi impegnare per tempo le risorse regionali stanziate nel mese di dicembre dello stesso
anno. Per tale motivo è stato richiesto che nel Bilancio 2017 fossero nuovamente stanziati euro
170.000,00 in termini di competenza e cassa per onorare l'acquisto dei mezzi previsto nella
convenzione 2016.

Nell'esercizio 2017 si sta procedendo all'appalto, con la collaborazione dei

W.F.

In merito, invece, alla riduzione delle risorse finanziarie, si rappresenta che la legge di stabilità
2016 (art. 1 e. 587 I. 28/12/2015 - tabella C) ha operato un taglio di circa euro 450.000 annui alle
risorse

statali

assegnate

annualmente

alla

Regione

per

acquisto

mezzi

antincendio.

Coerentemente, lo stanziamento nel bilancio dello Stato 2016-2018 relativo alla legge 353/2000
(Legge quadro in materia di incendi boschivi), che affluiva sul capitolo del Bilancio Regionale
SC04.2217 per acquisto mezzi per incendi boschivi, non è stato più finanziato. Conseguentemente
le spese regionali hanno dovuto subire una contrazione.

L'Assessore
Donatella Spano
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