DELIBERAZIONE N. 21/36 DEL 13.6.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, art 5, comma 37. Programma di spesa per
la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di
cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1. Programma di spesa
esercizi 2014/2015.

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la deliberazione n. 42/37 del 16 ottobre 2013, la
Giunta regionale ha approvato l'Avviso Pubblico per la ripartizione dello stanziamento di euro
4.200.000, per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri,
previsto sul bilancio regionale a carico degli esercizi 2013, 2014 e 2015, dall'art. 5, comma 37
della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12.
A seguito della pubblicazione di detto avviso, riferisce l'Assessore, sono pervenute, dai Comuni
dell'isola, 221 istanze per una richiesta complessiva di euro 42.438.785,90.
Ciononostante, prosegue l'Assessore, con la Legge finanziaria 2014, gli stanziamenti previsti sono
stati rideterminati in complessivi 1,4 milioni di euro di cui 1,2 milioni di euro per l'anno 2014 e 0,2
milioni di euro per l'anno 2015.
La Giunta regionale, con la propria deliberazione n. 11/1 del 31 marzo 2014, ha approvato un
disegno di legge finalizzato al ripristino dell'originaria dotazione finanziaria e, conseguentemente,
con la Legge regionale 19 maggio 2014 n. 9, lo stanziamento complessivo è stato rideterminato in
4 milioni di euro di cui 2 milioni di euro nell’esercizio 2014 e 2 milioni di euro nell'esercizio 2015.
A seguito dell'istruttoria, sulla base della valutazione delle priorità indicate dall'avviso pubblico, è
stata dunque redatta una apposita graduatoria, comprendente le 221 proposte pervenute, delle
quali 10 sono state escluse in quanto pervenute in ritardo o incomplete oppure in quanto la
percentuale di cofinanziamento indicata risulta inferiore a quella prevista dalla citata legge n.
1/1999 e dall'avviso pubblico.
Considerate tuttavia le limitate risorse finanziarie disponibili in relazione alle richieste pervenute e
l'esigenza di dare ai Comuni con maggiore difficoltà un margine di autonomia temporale che
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consenta loro una più serena pianificazione degli interventi futuri, l'Assessore propone di
determinare il finanziamento da assentire nella misura del 70% della richiesta, per un importo
massimo di euro 100.000, fatto salvo l'arrotondamento necessario a ripartire l'intero importo
disponibile. Detti finanziamenti, sebbene in misura ridotta, potranno consentire i primi interventi
urgenti sia di realizzazione dei posti salma, sia di ampliamento delle superfici cimiteriali
insufficienti.
Per quanto sopra esposto, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale di
approvare la graduatoria e la ripartizione degli stanziamenti in argomento, secondo quanto
rappresentato nell'allegato e, attesa l'effettiva necessità manifestata dai Comuni attraverso la
massiccia richiesta di intervento, propone altresì di mantenere aperta la graduatoria sino al 31
dicembre 2015 per la ripartizione degli eventuali successivi stanziamenti.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere
favorevole di legittimità
DELIBERA

−

di approvare la graduatoria e la ripartizione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 23
maggio 2013, n. 12, art. 5 comma 37, relativamente agli esercizi 2014/2015 del bilancio
regionale, secondo quanto rappresentato nell'allegato;

−

di demandare alla Direzione generale dei Lavori Pubblici la ripartizione temporale degli importi
ammessi a finanziamento, per tenere conto dell'articolazione nel biennio 2014/2015 dello
stanziamento complessivo in rapporto al crono programma presentato, previa conferma da
parte dei Comuni beneficiari, dell’accettazione delle condizioni di cofinanziamento e della
realizzazione di un lotto funzionale;

−

di mantenere aperta la graduatoria per gli esercizi 2014 e 2015, ai fini della ripartizione degli
eventuali successivi stanziamenti.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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