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DELIBERAZIONE N. 49/22 DEL 7.12.2011 

————— 

Oggetto: Protezione civile. Calamità naturali. Contr ibuti a favore degli Enti locali Programmi di 
spesa per gli interventi di tipo b) di cui all’art.  2 della L. n. 225/1992 e L.R. n. 28/1985 – 
UPB S04.03.005 Capitolo SC04.0408 Bilancio regionale 2 011. € 500.000. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, nel corso degli anni 2010 e 2011, diversi 

Comuni dell’Isola sono stati interessati da eventi atmosferici di particolare intensità che hanno 

provocato danni ad infrastrutture pubbliche e situazioni di emergenza, con particolare riferimento 

alle precipitazione di ottobre 2010 e di aprile – maggio 2011, in relazione alle quali le 

amministrazioni interessate hanno dichiarato, con apposita deliberazione, lo stato di calamità 

naturale. Le stesse Amministrazioni hanno provveduto ad eseguire le opere e gli interventi. Il 

Servizio di Protezione civile regionale ha ricevuto le istanze di concessione di contributo ai sensi 

della L.R. 21.11.1985, n. 28, per il rimborso delle spese sostenute. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che sono disponibili in bilancio, sulla UPB 

S04.03.005 Capitolo SC04.0408, € 500.000 per poter assegnare anticipazioni e contributi ai 

Comuni, Province e Comunità Montane per gli interventi urgenti effettuati in occasione di calamità 

naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi della L.R. 21 novembre 1985 n. 28 o per 

interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della Legge n. 225/1992. 

Il Servizio regionale di Protezione civile e antincendio ha ricevuto, nei termini di legge le richieste di 

contributo da parte di 31 comuni e dalla Provincia dell’Ogliastra, i quali hanno presentato la 

documentazione prevista dall’art. 3 della L.R. n. 28/1985 comprovante le spese sostenute. Per 

ciascuna istanza regolarmente presentata, lo stesso Servizio di Protezione civile ha accertato 

l’ammissibilità a beneficiare del contributo richiesto e ha eseguito la verifica tecnico-amministrativa 

dei rendiconti allegati. L’ammontare complessivo delle spese rendicontate dai Comuni e 

ammissibili a contributo è pari a € 3.776.528,80. 

Tutto ciò premesso, sulla base delle somme disponibili nel capitolo di competenza, l’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente propone di approvare il presente programma di spesa per l’erogazione 

in favore degli enti locali, secondo le modalità di cui all’art. 2 della L.R. n. 28/1985, di una 

anticipazione percentuale pari al 13,2397% quale contributo per le spese sostenute per gli 
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interventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo pari 

ad € 500.000: 

 

  Comune Delibera calamità 
naturale 

Importo 
rendiconto 
ammesso 

Anticipazione 
13,2397% 

1 Armungia n. 92 del 15.10.10 € 37.250,40 € 4.931,83 

2 Arzana n.76 del 13.10.10 € 30.927,64 € 4.094,72 

3 Barisardo n. 45 del 3.5.2011 € 144.675,03 € 19.154,50 

4 Castiadas n.96 del 12.10.10 € 132.191,99 € 17.501,78 

5 Dorgali n.252 del 13.10.10 € 146.285,25 € 19.367,69 

6 Elini n.67 del 14.10.10 € 103.965,51 € 13.764,69 

7 Escalaplano n.74 del 26.10.10 € 188.881,33 € 25.007,27 

8 Galtellì n.122 del 13.10.10 € 40.274,78 € 5.332,25 

9 Gairo n.143 del 14.10.10 € 349.095,62 € 46.219,11 

10 Jerzu n. 47 del 3.05.2011 € 200.000,00 € 26.479,34 

11 Ilbono n.71 del 14.10.2011 € 18.228,73 € 2.413,42 

12 Irgoli n.77 del14.10.10 € 108.053,59 € 14.305,94 

13 Lanusei n.143 del 14.10.10 € 16.916,16 € 2.239,64 

14 Loculi n.80 del 12.10.10 € 99.918,93 € 13.228,94 

15 Muravera n.116 del 27.10.10 € 38.652,00 € 5.117,40 

16 Onifai n.92 del 13.10.10 € 19.281,00 € 2.552,74 

17 Orosei n.103 del 13.10.10 € 42.467,73 € 5.622,59 

18 Quartu Sant'Elena n.85 del 12.10.2010 € 30.000,00 € 3.971,90 

19 San Nicolò Gerrei n.61 del 13.10.2010 € 29.893,67 € 3.957,82 

20 San Vito n.113 del 12.10.10 € 324.843,40 € 43.008,20 

21 Serramanna n.116 del 14.10.10 € 58.122,84 € 7.695,27 

22 Talana n.136 del 13.10.10 € 169.935,35 € 22.498,88 

23 Urzulei n.99 del 12.10.2010 € 119.898,58 € 15.874,18 

24 Villagrande Strisaili n.115 del 13.10.10 € 548.785,80 € 72.657,45 

25 Villanovatulo n.54 del 2.11.10 € 89.589,04 € 11.861,29 

26 Provincia Ogliastra n.233 del 13.10.10 € 166.045,93 € 21.983,94 
27 Arbus n.24 del 18.02.011 € 238.571,15 € 31.586,04 
28 Loceri n. 53 del 3.5.2011 € 21.360,80 € 2.828,10 
29 Pozzomaggiore n.128 del 22.11.010 € 24.975,03 € 3.306,61 
30 Castelsardo n.106 del 5.10.10 € 27.448,12 € 3.634,04 
31 Torpè n.9 del 10.2.2011 € 10.024,00 € 1.327,14 
32 Tertenia n.32 del 3.5.2011 € 199.969,40 € 26.475,29 

  TOTALE € 3.776.528,80 € 500.000,00 
 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 49/22 

 DEL 7.12.2011 

 

  3/3 

Si specifica che la proposta rientra nei limiti fissati dal plafond attribuiti alla Direzione generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per gli impegni di spesa nel rispetto delle norme sul 

patto di stabilità interno. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

DELIBERA 

di approvare il programma di spesa di cui all’allegato per un importo complessivo di € 500.000 a 

valere sulle risorse disponibili sull’U.P.B. S04.03.005 Cap.SC04.0408, Bilancio regionale 2011. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 

 


