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Prot. n.      37563             Pos.  I.4.3 – XIV. 16.1 

 

DETERMINAZIONE  N.  1343      DEL  9.05.2011 

 

 

Oggetto:    L.R., n. 15/2008, (art. 1, comma 5, lett. b) “Concessione ed erogazione dei contributi ai privati per 

danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture” 

Approvazione graduatoria definitiva relativa alle richieste dei privati aventi diritto, a seguito di 

riammissione istanze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 33/65 del 30.9.2010 - Comune 

di IRGOLI. 

 

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, che detta norme in materia di organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, che detta norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione; 

VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 1 “concernente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2011) e la L.R. 19.01.2011, n. 2 “Bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale  per gli anni 2011/2013; 

VISTE la L.R. 29.10.2008  n. 15 (“Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto 

idrogeologico del mese di ottobre 2008”) e la L.R. 21.11.2008, n. 16 ( “Modifica della legge 

regionale 29 ottobre 2008, n. 15 – Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e 

dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008”); 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

2943/25/P del 25.1.2008, con il quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è stato nominato Direttore 

del Servizio Protezione Civile e Antincendio presso la Direzione Generale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’organizzazione e del personale n. 4783 del 15 febbraio 

2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/1 del 6.11.2008 con la quale sono stati 

individuati i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni di dissesto idrogeologico in 

data 22 ottobre 2008 e sono state contestualmente approvate le prime direttive per 

l’erogazione dei contributi ai privati per  i danni subiti  per il danneggiamento o la perdita dei 

beni mobili indispensabili (art. 1, comma 5, lett. b) della L.R. 29.10.2008, n. 15); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/2 del 28.11.2008 con la quale sono stati  

individuati i Comuni danneggiati a seguito  dell’ evento alluvionale del 4 novembre 2008 e 

con la quale sono stati approvati i criteri per la determinazione forfetaria del contributo 

comprensivo dell’eventuale danno subito alle autovetture; 

CONSIDERATO che i criteri approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 61/1 del 6.11.2008 e 67/2 

del 28.11.2008 prevedono quattro classi di contributi forfetari, da ridurre del 30% in caso di 

abitazione non principale, comprensivi dell’eventuale danno subito dalle autovetture e delle 

prime minori spese di manutenzione ordinaria degli immobili danneggiati ed in particolare per 

le abitazioni principali: 

a) euro 15.000,00 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell’acqua 

ha raggiunto o superato la quota di 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano 

terra; 

b) euro 10.000,00 per le abitazioni articolate su due livelli nelle quali il livello dell’acqua ha 

raggiunto o superato la quota di 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra; 
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c) euro 8.000,00 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell’acqua 

ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e 100 cm, misurata a partire dal pavimento 

del piano terra; 

d) euro 4.000,00 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell’acqua 

ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurata a partire dal pavimento 

del piano terra; 

dove si intende per piano terra il primo livello dell’abitazione in possesso della regolare 

certificazione di abitabilità o realizzato con un progetto approvato per una destinazione d’uso 

abitativo; 

ATTESO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 69/27 del 10 dicembre 2008 ha individuato i 

Comuni danneggiati dall’alluvione nelle giornate del 27 e 28 novembre 2008 e ha ridefinito i 

termini di presentazione della domanda di contributo dei privati per i danni subiti dalle unità 

abitative danneggiate nella giornata del 22 ottobre 2008, nonché i criteri per l’erogazione dei 

contributi alle attività produttive fissando per il giorno 20.01.09 il termine ultimo per la 

presentazione delle autocertificazioni al Comune interessato, pertanto i termini di 

presentazione sono stati così ridefiniti: 

a) in data 16.01.2009 la scadenza dei termini per la presentazione delle autocertificazioni 

relative ai danni subiti ai  beni mobili riguardante i Comuni colpiti dagli eventi  del 4 e 27-

28 novembre 2008; 

b) in data 20.01.2009 la scadenza dei termini per la presentazione delle autocertificazioni 

relative ai danni subiti ai  beni mobili riguardante i Comuni colpiti dal nubifragio del 22 

ottobre 2008;  

VISTA l’ordinanza n. 1 del 10.11.2008 a firma del Commissario Governativo per l’emergenza 

alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, che tra l’altro, ha previsto che il Direttore del 

Servizio Protezione Civile e Antincendio della Regione, con propria determinazione 
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cumulativa per tutti i beneficiari in essa indicati, provveda al pagamento dei rimborsi 

quantificati; 

VISTA l’ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009 “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 

nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008” con la quale i Presidenti delle Regioni 

sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza; 

ATTESO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21/20 del 5.05.2009 ha approvato 

l’aggiornamento del quadro finanziario definendo le priorità e le direttive secondo le quali il  

Servizio Protezione Civile e Antincendio in esito alle istruttorie svolte liquida i contributi a 

seguito dei controlli al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari per 

l’erogazione del contributo avvalendosi per questa attività della collaborazione dei Comuni; 

VISTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21/36 del 3.06.2010 ha integrato le 

deliberazioni della Giunta Ragionale n. 61/1 del 6.11.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008 con una 

specifica disciplina per le abitazioni in locazione, fermi restando i massimali già previsti per le 

quattro fasce di contributo di cui alle citate deliberazioni: 

a) attribuendo il 100% del contributo al locatario qualora i beni mobili siano tutti di proprietà 

del medesimo; 

b)  attribuendo il 50% del contributo al locatore e il restante 50% al locatario, qualora dal 

contratto di locazione risulti che l’immobile è stato affittato arredato, in quanto il locatario è 

comunque proprietario dei beni di prima necessità, quali piccoli elettrodomestici, stoviglie 

e vestiario. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/65 del 30.09.2010 con la quale sono stati 

approvati ulteriori chiarimenti relativi alle deliberazioni della Giunta n. 61/1 del 6.12.2008 e n. 

67/2 del 28.11.2008, in particolare: 
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1) di rendere ammissibili tutte le istanze presentate per richiedere un contributo a fondo 

perduto per il ristoro del danno subito ai beni mobili indispensabili alla vita familiare nei 

Comuni colpiti ed elencati nelle deliberazioni della Giunta n. 61/1 del 6.12.2008 e n. 67/2 

del 28.11.2008 purché in possesso dei requisiti di ammissibilità e pervenute ai Comuni 

oltre i termini fissati dalle deliberazioni n. 69/27 del 10.12.2008 e n. 67/2 del 28.11.2008; 

2) di rendere ammissibili le istanze relative agli immobili per i quali è stato rilasciato il 

“certificato di futura sanabilità” anche se condizionato al parere favorevole di altri Enti, 

purché in possesso degli altri requisiti di ammissibilità. 

VISTA la determinazione n. 622 del 17 marzo 2010 con la quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva degli esclusi dai benefici del Comune di Irgoli; 

PRESO ATTO della verifica effettuata dal Comune di Irgoli relativamente all’istanza ID 02 come da verbale 

prot. n. 887 del 17.02.2011; 

CONSIDERATO che per l’istanza del Sig. Murru Gonario Nicola è stata acquisita agli atti, in data 6.05.2011, la 

documentazione relativa al decesso del medesimo avvenuto in data 21.04.2009 e che per 

tanto si rende necessario erogare il contributo a nome della Sig.ra Sale Brigida, nata a Irgoli 

il 4.06.1973 residente a Irgoli (NU) in Loc. Pischina Balente, snc (C.F. 

SLABGD73H44E323J), in qualità di erede; 

PRESO ATTO dell’attività istruttoria di ammissibilità svolta dal Servizio Protezione Civile e Antincendio 

relativa alla ulteriore verifica effettuata dal Comune di Irgoli e alla documentazione integrativa 

dell’istanza; 

VISTA la deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali, del 19 aprile 2007, n. 17, di 

adozione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 

pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” 

DETERMINA 
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per le motivazioni di cui alla premessa, 

ART. 1 di approvare in esito all’istruttoria svolta dal Servizio Protezione Civile e Antincendio ed 

all’ulteriore verifica amministrativa effettuata dal Comune di Irgoli la graduatoria definitiva del 

beneficiario ammesso a contributo Sig.ra Sale Brigida (codice fiscale SLABGD73H44E323J) 

nata a Irgoli il 4.06.1973, per un importo erogabile di € 8.000,00. 

ART. 2 di autorizzare la predisposizione degli atti relativi alla liquidazione del contributo del 

beneficiario avente diritto e trasmetterli alla Ragioneria Generale per l’emissione del mandato 

di pagamento intestato al medesimo di cui all’art. 1. 

ART. 3 La presente determinazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito internet  www.regione.sardegna.it  

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni  (legge 

regionale n. 31/1998, art. 21, comma 7) oppure entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR 

(Legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni) oppure ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, art. 8, DPR 1199/1971 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento sul B.U.R.A.S. 

 

F.to 

Il Direttore del Servizio 

 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 
 
la 
 
Resp.U.O/mdc 


