DELIBERAZIONE N. 52/44 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Protezione civile. Contributo straordinario a favore delle amministrazioni locali e
dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da luglio a ottobre 2019.
Programma di spesa per gli interventi di cui all’art. 2, comma 9, della L.R. n. 20
/2019 e alla L.R. n. 26/2015. Missione 11. Programma 02. Capitolo SC05.0571.
Euro 4.918.782,33. Bilancio 2019.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, richiama la
deliberazione della Giunta regionale n. 32/58 dell'8 agosto 2019 con cui è stata dichiarata la
sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali incendi verificatisi a partire
dal mese di luglio 2019, nel territorio della Regione Sardegna.
L'Assessore informa che alcuni incendi verificatisi tra luglio e ottobre 2019 hanno provocato ingenti
danni alle infrastrutture rurali pubbliche e al patrimonio privato. In particolare i Comuni di Tortolì, Bari
Sardo, Siniscola e Arborea hanno inviato alla Direzione generale della protezione civile una
quantificazione dei danni subiti che nel complesso ammontano a euro 4.918.782,33, come da
prospetto allegato alla presente deliberazione.
L'Assessore ricorda che l'art. 2, comma 9, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, autorizza,
per l'anno 2019, la spesa straordinaria di euro 4.000.000 per far fronte agli oneri delle
amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da luglio a ottobre
2019. Tali risorse, disponibili sul capitolo SC05.0571, sono da attribuire con deliberazione della
Giunta regionale.
L'Assessore rileva inoltre che sul medesimo capitolo SC05.0571 sono disponibili ulteriori risorse
afferenti al “Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi
calamitosi”, istituito con la legge regionale 9 novembre 2015, n. 26. Considerato che i danni
segnalati dai Comuni sono superiori allo stanziamento previsto dalla succitata L.R. n. 20/2019,
potrebbero essere destinate alla medesima finalità le ulteriori risorse presenti sul capitolo SC05.
0571.
Riguardo le modalità di erogazione dei contributi, l'Assessore ritiene opportuno fornire i seguenti
indirizzi:
-

per i danni al patrimonio pubblico, concedere, su richiesta motivata del Comune interessato,
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un'anticipazione nella misura del 50%, con saldo da erogare a seguito di rendicontazione delle
spese e istruttoria a cura della Direzione generale della Protezione civile;
-

per i danni al patrimonio privato, concedere i contributi previa presentazione di istanza da
parte dei soggetti interessati secondo le modalità stabilite con la Delib.G.R. n. 52/43 del
23.12.2019 “Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi
ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle
attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019”.

L'Assessore, sulla base della quantificazione dei danni segnalati dai Comuni alla Direzione generale
della Protezione Civile, accertata la disponibilità delle risorse nel competente capitolo di spesa,
propone di approvare il programma di spesa di complessivi euro 4.918.782,33, come riportato
nell'allegato alla presente deliberazione, e di dare mandato alla Direzione generale della Protezione
Civile per l'attuazione del medesimo programma di spesa secondo gli indirizzi sopra indicati.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisito il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile
DELIBERA

-

di approvare il programma di spesa di cui alla tabella riportata nell'allegato alla presente
deliberazione, per un importo complessivo di euro 4.918.782,33 a valere sulle risorse
disponibili sul Capitolo SC05.0571, bilancio regionale 2019;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione dell'allegato
programma di spesa, secondo i seguenti indirizzi:
-

per i danni al patrimonio pubblico, concedere, su richiesta motivata del Comune
interessato, un'anticipazione nella misura del 50%, con saldo da erogare a seguito di
rendicontazione delle spese e istruttoria a cura della Direzione generale della
Protezione Civile;

-

per i danni al patrimonio privato, concedere i contributi previa presentazione di istanza
da parte dei soggetti interessati secondo le modalità stabilite con la Delib.G.R. n. 52/43
del 23.12.2019 “Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai
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contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31
dicembre 2019”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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