
DELIBERAZIONE N. 38/46 DEL 6.8.2009

—————

Oggetto: L.R. 21.11.1985 n. 28. Contributo a favore degli Enti Locali per interventi urgenti a 
seguito  degli  eventi  alluvionali  e  di  dissesto  idrogeologico  di  ottobre-novembre 
2008. Programma di spesa dello stanziamento di cui alle Delib.G.R. n. 67/1, n. 67/2 
del 28.11.2008 e n. 69/27 del 10.12.2008, per la realizzazione degli interventi di 
cui agli articoli 1 e 2, lett. a della L.R. n. 16/2008. UPB S04.03.005 capitolo SC04. 
0408.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che per dare attuazione alle disposizioni  di 

ordine  tecnico  –  finanziario  previste  dalle  leggi  regionali  n.  15  del  23.10.2008  e  n.  16  del 

21.11.2008 (Interventi  urgenti  conseguenti agli  eventi alluvionali  e di dissesto idrogeologico dei 

mesi di ottobre -  novembre 2008) adottate in conseguenza agli  eventi  alluvionali  e di dissesto 

idrogeologico del 22 ottobre, del 4 e 28 novembre 2008, si rende necessario programmare una 

ulteriore ripartizione dello stanziamento per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, lett. 

a) della stessa L.R. n. 16/2008.

L’Assessore ricorda che, per gli eventi alluvionali sopra menzionati, con le precedenti deliberazioni 

n. 67/3 del 28.11.2008, n. 71/34 del 16.12.2008 e n. 1/23 del 9.1.2009 sono state rese ammissibili 

le spese sostenute da 32 Comuni e 3 Province, per un importo complessivo pari a € 19.677.336,53 

e  sono  state  concesse  le  anticipazioni  pari  al  50% dell’importo  ammesso,  per  un  ammontare 

complessivo di € 9.838.681,27 .

Alcuni di questi Comuni e Province, a fronte delle spese inizialmente preventivate, hanno di fatto 

realizzato  ulteriori  interventi  necessari  e  compatibili  con  quanto  disposto  dalla  legge  regionale 

21.11.1985, n. 28. 

L’Assessore prosegue evidenziando che in applicazione della legge regionale 21.11.1985, n. 28 

(Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunità 

Montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), sulla base degli 

aggiornamenti e riscontri svolti nel frattempo dal Servizio Protezione Civile Antincendio, quasi tutti i 

restanti  Comuni  individuati  con deliberazioni  della Giunta  regionale  come colpiti  dalle alluvioni, 

hanno trasmesso gli atti e la documentazione tecnico-amministrativa attestante le spese sostenute 

e quelle da sostenere per gli interventi ancora in corso di esecuzione. 
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L’Assessore illustra  la  tabella  A allegata  alla  presente  deliberazione la  quale  riporta  le  risorse 

richieste dai Comuni e dalle Province pari a € 93.203.553,68 e le spese ritenute ammissibili  in 

quanto  compatibili  con  le  tipologie  di  intervento  previste  dalla  L.R.  n.  28/1985  pari  a  € 

35.477.606,69.

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 21/20 del 5 maggio 2009 sono stati destinati € 

17.288.336,07 per  fare fronte  alle  spese di  primo intervento  sostenute dai  comuni,  province e 

comunità montane in occasione degli eventi alluvionali già citati e che con la deliberazione n. 27/8 

del 9 giugno 2009 sono state individuate ulteriori risorse per le medesime finalità, per un importo 

ulteriore  di  €  18.000.000.  Le  risorse complessivamente disponibili  per  questo  fine ammontano 

pertanto a € 35.288.336,07.

L’Assessore illustra,  inoltre,  la  tabella B,  allegata alla presente deliberazione,  nella quale sono 

indicati  42 Comuni  che  avendo formulato  la  regolare  istanza  di  contributo  per  l’esecuzione  di 

interventi urgenti già attuati o comunque in corso di attuazione, possono usufruire dell’anticipazione 

prevista dall’art. 1 della L.R. n. 28/1985. Per questi comuni è necessario procedere in conformità a 

quanto già previsto con le deliberazioni n. 67/3 del 28.11.2008, n. 71/34 del 16.12.2008 e n. 1/23 

del 9.1.2009 per gli  altri 32 Comuni e pertanto, in attesa della definitiva rendicontazione entro i 

termini disposti dall’art. 3 della L.R. n. 28/1985, l’Assessore propone di attribuire una anticipazione 

del 50% sul totale delle spese sostenute o preventivate dai Comuni di cui all’allegato B, per un 

importo complessivo pari a € 4.763.805,08. La restante quota del 50% verrà attribuita comunque 

sulla  base  delle  attestazioni  di  spesa  presentate  in  conformità  all’art.  3  della  L.R.  n.  28/1985 

compatibilmente e in proporzione alle risorse disponibili. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole 

di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare l’elenco delle spese ammissibili sostenute dai Comuni e dalle Province, di cui alla 

tabella A allegata alla presente deliberazione, per far fronte alle spese di primo intervento in 

occasione  degli  eventi  alluvionali  verificatisi  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre  2008  per  un 

importo complessivo pari a € 35.477.606,69;

− di  concedere  ai  Comuni  di  cui  alla  tabella  B  allegata  alla  presente  deliberazione,  una 

anticipazione del 50% dei contributi  per le spese sostenute e da sostenere a seguito delle 

alluvioni  dei  mesi  di  ottobre  e  novembre  2008,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
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4.763.805,08 a valere sulla UPB S04.03.005 – cap. SC04.0408, e di assegnare il restante 50% 

sulla base delle attestazioni di spesa presentate in conformità all’art. 3 della L.R. n. 28/1985 

compatibilmente e in proporzione alle risorse disponibili.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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