DELIBERAZIONE N. 32/15 DEL 29.07.2021
—————
Oggetto:

Donazioni finalizzate alla risoluzione delle problematiche conseguenti al
propagarsi degli incendi. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa vincolati.

Il Vicepresidente della Regione riferisce che, con la deliberazione n. 31/1 del 25.7.2021, la Giunta
regionale ha dichiarato, fino al 31 ottobre 2021, lo stato di emergenza regionale in relazione agli
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione
Sardegna, come descritti dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente durante la seduta della Giunta
del 25 luglio 2021 e riportati nella sopra citata deliberazione, e ha dato mandato alla Direzione
generale della Protezione Civile, alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e alle Agenzie
FoReSTAS ed ARPAS, ciascuna per le parti di competenza, di predisporre un'apposita relazione
tecnico-illustrativa per determinare l'estensione territoriale e quantificare le risorse finanziarie da
stanziare.
Nella medesima seduta della Giunta regionale, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente rileva che, per
fronteggiare le numerose situazioni di criticità derivanti dai suddetti incendi boschivi e di interfaccia,
particolarmente intensi ed estesi, dovuti anche a comportamenti dolosi, non sono sufficienti i mezzi
ed i poteri delle Amministrazioni competenti in via ordinaria e le misure previste dalla normale
pianificazione delle attività di contrasto degli incendi boschivi, mentre in merito alla situazione del
comparto agricolo, l'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala gravi danni
strutturali e produttivi alle aziende agro-zootecniche, in particolare nel comparto zootecnico
/foraggero, nel comparto viticolo e in quello olivicolo, su tutto il territorio interessato dall'evento
calamitoso.
Il Vicepresidente evidenzia che, in questo delicato momento di grave difficoltà, è importante il
contributo di tutti, al fine di potenziare le risorse destinate alla gestione dell'emergenza e di dare
risposte alla popolazione dei Comuni colpiti da tale calamità.
Pertanto, il Vicepresidente propone l'attivazione di una campagna di donazioni con specifica
destinazione delle risorse alle predette finalità mediante versamento alla Regione con la causale
"Emergenza incendi–Donazione", secondo le modalità di pagamento pubblicate nel sito istituzionale
della Regione.
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Al fine di procedere all'accertamento delle suddette entrate, il Vicepresidente, d'intesa con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone l'istituzione dei
capitoli di entrata delle diverse categorie, necessari per la raccolta dei fondi derivanti dalle
donazioni, denominati "Entrate da donazioni emergenza incendi", rinviando ad atto successivo e alle
disposizioni di legge necessarie per la destinazione della spesa.
Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

-

vista la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, concernente “Legge di stabilità 2021”;

-

vista la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, concernente “Bilancio di previsione triennale
2021-2023”;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021, concernente la
ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli
di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2021
/2023;

-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;

propone, che le entrate vengano accertate dalla Direzione generale della Presidenza negli istituendi
capitoli “Entrate emergenza incendi – donazioni ..... ”, titolo 2, tipologia e categoria 2010100/2010200
/2010300, e che dell'accertamento venga data immediata comunicazione al Servizio competente in
materia di bilancio presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari per le variazioni di bilancio
conseguenti, atte ad accantonare temporaneamente le somme accertate in apposito fondo correlato
al capitolo di entrata, non impegnabile, nella missione 20, programma 3, titolo1, e che con
successiva deliberazione della Giunta, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, sentiti gli Assessori competenti per materia per l'adozione delle
variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. n. 118/2011 e s.m.i., sia definita la
specifica destinazione in spesa delle donazioni ricevute nel rispetto della finalità delle stesse
donazioni.
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La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità del
Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di istituire in entrata i seguenti capitoli EC242.199 “Entrate emergenza incendi – donazioni
famiglie”, titolo 2, tipologia E.2.01.02.00, categoria 2.01.02.01.00 – PCF 2.01.02.01.001,
EC242.200 “Entrate emergenza incendi – donazioni imprese”, titolo 2, tipologia E.2.01.03.00,
categoria E.2.01.03.02 – PCF 2.01.03.02.999, EC242.201 “Entrate emergenza incendi –
donazioni da amministrazioni pubbliche”, titolo 2, tipologia E.2.01.00.00, categoria
2.01.01.00.00 – PCF 2.01.01.02.003, associati al vincolo V 1072 e al CDR 00.01.01.00;

-

di autorizzare l'istituzione di nuovi capitoli in entrata per le medesime finalità per motivi Piano
conti finanziari;

-

di autorizzare l'istituzione in spesa del Capitolo SC08.9145 “Fondo accantonamento donazioni
da emergenza incendi", missione 20, programma 3, titolo 1 pcf U.1.10.01.02.001, associati al
vincolo V1072 e al CDR 00.01.01.00;

-

di rinviare ad atto successivo e alle disposizioni di legge necessarie la destinazione specifica
della spesa nel rispetto della finalità delle donazioni;

-

di autorizzare la Direzione generale della Presidenza all'accertamento delle somme con
specifica destinazione, rinvenienti dai sospesi dei versamenti sul conto corrente intestato alla
Regione, con la causale “Emergenza incendi – Donazione”,

secondo le modalità che

verranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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