DELIBERAZIONE N. 13/7 DEL 30.3.2010

—————

Oggetto:

Protezione civile. Contributi a favore degli Enti locali per le spese sostenute in
occasione degli eventi calamitosi 2008 e 2009. Programma di spesa per gli interventi
di tipo b) di cui all’art. 2 della L. n. 225/1992 e L.R. n. 28/1985. € 1.449.446,49.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce, che nel corso degli anni 2008 e 2009, diversi
Comuni dell’Isola sono stati interessati da eventi atmosferici di particolare intensità che hanno
provocato danni ad infrastrutture pubbliche e situazioni di emergenza in relazione alle quali le
amministrazioni interessate hanno dichiarato, con apposita deliberazione, lo stato di calamità
naturale. Le stesse Amministrazioni hanno provveduto ad eseguire le opere e gli interventi. Il
Servizio di Protezione civile regionale ha ricevuto le istanze di concessione di contributo, ai sensi
della L.R. 21.11.1985, n. 28, per il rimborso delle spese sostenute per far fronte alle seguenti
tipologie di emergenze:

− nubifragi;
− inquinamento spiagge da idrocarburi;
− altri eventi atmosferici.
L’Assessore riferisce che sono disponibili € 2.500.000 sulla U.P.B. S04.03.005 Cap.SC04.0406
Bilancio regionale 2010 per poter assegnare i contributi ai Comuni, Province e Comunità Montane
per le spese sostenute a seguito degli interventi urgenti effettuati in occasione di calamità naturali
ed eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi della L.R. 21 novembre 1985 n. 28 o per interventi
di tipo b) di cui all’art. 2 della L. n. 225/1992.
L’Assessore ricorda che in relazione agli eventi alluvionali verificatisi ad ottobre e novembre 2008,
con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/46 del 6 agosto 2009, sono stati assegnati i
contributi ai Comuni colpiti da tali eventi.
Con legge regionale 22 gennaio 2010 n. 3, sono stati prorogati al 30 settembre 2010 i termini per la
presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai Comuni in occasione di questi eventi.
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Pertanto le eventuali maggiori spese sostenute e rendicontabili ai sensi della L.R. n. 28/1985,
rispetto a quelle riconosciute con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/46 del 6 agosto
2009, potranno essere valutate solo dopo la rimodulazione delle eventuali economie relative ai
fondi specifici stanziati per le alluvioni di ottobre e novembre 2008, quantificabili a seguito della
approvazione dei citati rendiconti.
Il Servizio Regionale di Protezione civile e antincendio ha ricevuto, nei termini di legge, regolari
richieste di contributo da parte di 22 Comuni che hanno presentato la documentazione prevista
dall’art. 3 della L.R. n. 28/1985 comprovante le spese sostenute. Per ciascuna istanza
regolarmente presentata, lo stesso Servizio di Protezione civile ha accertato l’ammissibilità a
beneficiare del contributo richiesto e ha eseguito la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti
allegati. L’ammontare complessivo delle spese rendicontate dai Comuni e ritenute ammissibili a
contributo, è pari a € 1.449.446,49.
Tutto ciò premesso, l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente propone di approvare il programma di
spesa, di cui alla tabella allegata, per l’erogazione in favore dei Comuni, secondo le modalità di cui
all’art. 2 della L.R. n. 28/1985, di contributi per le spese sostenute per gli interventi calamitosi
verificatisi nel corso degli anni 2008 e 2009, per un importo complessivo pari ad € 1.449.446,49.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
DELIBERA

di approvare il programma di spesa di cui alla allegata tabella A per un importo complessivo di €
1.449.446,49 a valere sulle risorse disponibili sulla U.P.B. S04.03.005 Cap.SC04.0406 Bilancio
regionale 2010.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

2/2

