
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/12 DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: L.R. 5  marzo  2008,  n.  3,  art.  9,  comma 23.  Programma di  spesa del fondo 
destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture degli enti locali provocati da eventi 
calamitosi avvenuti nel novembre 2007. Euro 4.000.000 - UPB S04.03.006.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 5 marzo 2008, 

n. 3, articolo 9, comma 23, ha autorizzato la spesa di euro 4.000.000 per la costituzione di un 

fondo  destinato  a  fronteggiare  i  danni  alle  infrastrutture  degli  enti  locali,  provocati  da  eventi 

calamitosi avvenuti nel novembre 2007.

Informa che ai fini del procedimento di concessione dei relativi contributi, con nota n. 1263 del 12 

maggio 2008, l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha trasmesso copia degli atti pervenuti al Servizio 

Difesa del Suolo riguardanti le istanze presentate dagli enti danneggiati dai suddetti eventi e, in 

particolare, dai comuni di Padru (OT), Budoni (OT), Lodè (SS), Torpè (SS) e dall’Amministrazione 

provinciale di Nuoro.

L’Assessore ricorda che per far fronte all’evento calamitoso, nei giorni immediatamente successivi 

alla calamità e in seguito alle emergenze riscontrate, con la deliberazione della Giunta regionale n. 

49/32 del 5.12.2007 sono stati concessi appositi contributi agli enti locali più colpiti per attuare i 

primi interventi d’urgenza, tenuto conto delle stime dei danni effettuate dai Servizi del Genio Civile 

di Sassari e Nuoro.

Le  relazioni  di  sopralluogo  hanno  evidenziato  lo  stato  dei  territori  e  riscontrato  le  situazioni 

segnalate dagli enti locali, valutando le priorità e il fabbisogno finanziario. In base a tali atti e alle 

ulteriori verifiche disposte dagli stessi Uffici tecnici, che confermano gli esiti dei primi sopralluoghi, 

è emerso un fabbisogno finanziario complessivo pari a euro 4.180.000, al netto delle assegnazioni 

già disposte con la suddetta deliberazione n. 49/32 del 5.12.2007.

Tutto ciò premesso l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone l’approvazione del 

programma di spesa formulato entro i  limiti  dello stanziamento disponibile, destinando agli  enti 

locali  interessati  dagli  eventi  calamitosi del  novembre del  2007 la somma complessiva di  euro 

4.000.000, per la realizzazione degli interventi di risanamento, ricostruzione, rinforzo e funzionalità 
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delle opere infrastrutturali danneggiate o distrutte, come riportato nella tabella riepilogativa allegata 

alla presente deliberazione.

In sede di attuazione delle opere gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno far riferimento e 

tener conto delle priorità e delle criticità indicate dal Genio Civile competente per territorio, cui è 

demandato il monitoraggio e la supervisione degli interventi.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il  parere di 

concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  e 

constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

di approvare il programma di spesa del fondo destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture 

degli enti locali provocati da eventi calamitosi avvenuti nel novembre 2007, per l’importo di euro 

4.000.000, secondo le assegnazioni e per gli interventi indicati nella tabella allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In sede di attuazione delle opere a cura diretta degli  enti  destinatari delle risorse, i  Servizi del 

Genio  Civile  di  Sassari  e  Nuoro  assicureranno  il  necessario  raccordo,  il  monitoraggio  e  la 

supervisione degli interventi.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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