REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62 / 58 DEL 27.12.2005

—————

Oggetto:

Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, art. 6, comma 23. Contributi ai Comuni
per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi
dolosi. Cap. 04052-00, UPB S. 04020. Esercizio 2005. €. 500.000. Approvazione
programma di spesa.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, ai sensi dell’art. 37, comma 4
della Legge regionale n. 7/2005, è stato iscritto nel bilancio 2005 uno stanziamento per le finalità
previste dalla Legge regionale n. 13/2003, art. 6, comma 23, relativo alla concessione di contributi
straordinari a favore dei comuni per la ristrutturazione e risanamento di sedi comunali danneggiate
da eventi dolosi.
L’intervento conferma la volontà dell’Amministrazione regionale di assistere e sostenere gli enti
locali che si trovano in particolari situazioni di criticità, determinate da attività criminose rivolte
contro le pubbliche istituzioni.
L’Assessore rileva che, nella sua enunciazione, la norma istitutiva del provvedimento in argomento,
non specifica se gli eventi dolosi per i quali prevede l’attribuzione del finanziamento, debbano
necessariamente essersi verificati nell’anno in cui è autorizzata la spesa.
Premesso quanto sopra, l’Assessore informa che agli atti dell’ufficio risultano acquisite quattro
istanze di finanziamento per eventi dolosi occorsi nell’anno 2005 ed una relativa all’anno 2004,
presentate dai Comuni di Allai, Decimoputzu, Milis, Ottana e Tiana per un importo complessivo di
euro 226.575,15 a fronte di uno stanziamento di bilancio di euro 500.000, sufficiente, pertanto, a
soddisfare tutte le richieste pervenute.
L’Assessore, preso atto che nell’istruttoria delle istanze di finanziamento sono stati applicati i criteri
e le modalità attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 15/30 del 30 marzo
2004, riferisce che sono state ritenute ammissibili tutte le spese dichiarate ad eccezione della minor
somma di euro 2.000 non assegnata al comune di Tiana, in quanto destinata a rimborsi a privati.
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Propone, pertanto di ripartire la somma totale di euro 224.575,15 a favore dei sottoelencati enti per
l’importo a fianco di ciascuno riportato:

Ente

Contributo richiesto

Contributo assegnato

Comune di Allai

€.

15.575,15

€. 15.575,15

Comune di Decimoputzu

€.

85.000,00

€.

85.000,00

Comune di Milis

€.

6.000,00

€.

6.000,00

Comune di Ottana

€. 70.000,00

€. 70.000,00

Comune di Tiana

€. 50.000,00

€. 48.000,00

€. 226.575,15

€. 224.575,15

Totale

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 4, lett. i), della legge
regionale n. 1/77, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare la erogazione della somma di euro 224.575,15 a favore dei sottoelencati enti per
l’importo a fianco di ciascuno riportato:

Ente

Contributo richiesto

Contributo assegnato

Comune di Allai

€.

15.575,15

€. 15.575,15

Comune di Decimoputzu

€.

85.000,00

€.

85.000,00

Comune di Milis

€.

6.000,00

€.

6.000,00

Comune di Ottana

€. 70.000,00

€. 70.000,00

Comune di Tiana

€. 50.000,00

€. 48.000,00
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Totale

€. 226.575,15

€. 224.575,15

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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