DELIBERAZIONE N. 7/11 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

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 da agosto 2018 a novembre 2019.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di Protezione Civile, ricorda che con la
Delib.G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 sono stati approvati gli indirizzi attuativi per la gestione tecnicoamministrativa 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, e con la Delib.G.R. n. 52/44 del 23.12.2019 è stato approvato il programma di spesa
relativo al contributo straordinario a favore delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli
incendi verificatisi in Sardegna da luglio a ottobre 2019, rinviando, per i danni al patrimonio privato,
alle modalità stabilite con la succitata Delib.G.R. n. 52/43 del 23.12.2019.
L'Assessore informa che sono pervenute alla Direzione generale della Protezione Civile numerose
richieste di chiarimento o di interpretazione del documento contenente gli indirizzi attuativi, nonché
richieste di proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo. Con riferimento ad
alcuni quesiti posti dai Comuni, occorre valutare la possibilità di modificare gli indirizzi attuativi
approvati con la Delib.G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 per consentire:
-

la presentazione della dichiarazione compilata dal richiedente il contributo in luogo della
perizia asseverata, oltre che in caso di danni inferiori a 10.000 euro, anche per danni superiori
ma relativi ai soli beni mobili e mobili registrati;

-

la concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo del danno (anziché
dell'importo massimo concedibile), in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di
contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità.

L'Assessore ritiene accoglibili le modifiche sopraindicate in quanto in tale modo:
-

sarebbe possibile concedere piccoli indennizzi (massimo 1.500 euro) per coloro che hanno
avuto danni ai beni mobili e mobili registrati, senza dover sostenere i costi di una perizia
asseverata;
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-

si incentiverebbe la sottoscrizione di assicurazioni private contro i danni da calamità naturali, in
linea con gli ultimi bandi relativi alle emergenze di rilievo nazionale.

Per quanto riguarda il contributo straordinario di cui all'art. 2, comma 9, della L.R. n. 20/2019, a
favore delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da luglio a
ottobre 2019, preso atto delle difficoltà interpretative connesse all'attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 52/44 del 23.12.2019, rappresentate dalla Direzione generale della
Protezione Civile e dai Sindaci di alcuni Comuni, l'Assessore propone di sospendere
temporaneamente il provvedimento per consentire agli Uffici regionali di studiare le dovute soluzioni.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale:
-

di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 52/43 del 23.12.2019 fissando la scadenza alla data del 31 marzo
2020;

-

di fissare al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i Comuni devono completare l'istruttoria e
trasmettere alla Direzione generale della Protezione Civile le tabelle riepilogative delle istanze
ammesse a contributo;

-

di consentire la presentazione della dichiarazione compilata dal richiedente in luogo della
perizia asseverata, anche nel caso in cui i danni, superiori a 10.000 euro, siano relativi ai soli
beni mobili e mobili registrati;

-

di consentire la concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo del danno, in
presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi
per le medesime finalità;

-

di sospendere temporaneamente il procedimento di cui alla Delib.G.R. n. 52/44 del 23.12.2019;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di attuare i relativi
adempimenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
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-

di riaprire i termini per la presentazione della domanda di contributo di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 52/43 del 23.12.2019 fissando la scadenza alla data del 31 marzo
2020;

-

di fissare al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i Comuni devono completare l’istruttoria e
trasmettere alla Direzione generale della Protezione Civile le tabelle riepilogative delle istanze
ammesse a contributo;

-

di consentire la presentazione della dichiarazione compilata dal richiedente in luogo della
perizia asseverata, anche nel caso in cui i danni, superiori a 10.000 euro, siano relativi ai soli
beni mobili e mobili registrati;

-

di consentire la concessione del contributo, fino alla concorrenza dell’importo del danno, in
presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi
per le medesime finalità;

-

di sospendere temporaneamente il procedimento di cui alla Delib.G.R. n. 52/44 del 23.12.2019;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di attuare la presente
deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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