
 
 

DELIBERAZIONE N. 32/10 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto:  Protezione civile. Calamità naturali. Cont ributi a favore degli Enti locali. 

Programma di spesa per gli interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della L. n. 225/1992 

e L.R. n. 28/1985 per € 656.123,08. UPB S04.03.005 Ca pitolo SC04. 0406 € 17.709,21 

e Capitolo SC04.0446 € 638.413,87. Bilancio 2014. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato dal Presidente della Regione in materia di 

protezione civile, ricorda che nel corso del 2013 si sono verificati sia eventi atmosferici eccezionali, 

quali i nubifragi dei mesi di agosto, ottobre e novembre, che gli incendi di agosto. In conseguenza 

di tali eventi calamitosi sei Comuni hanno provveduto ad eseguire opere ed interventi in 

emergenza, rendicontando le spese sostenute ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28/1985. 

La Direzione generale della Protezione Civile ha ricevuto, nei termini di legge, le suddette richieste 

di contributo da parte dei Comuni, 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, la stessa Direzione generale della Protezione Civile ha accertato l’ammissibilità a 

beneficiare del contributo richiesto e ha eseguito la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti 

presentati, per un importo complessivo ammissibile pari a € 656.123,08, come riportato 

nell'allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, nel bilancio 2014, sull'UPB S04.03.005 sono 

disponibili:  

− € 17.709,21 sul Capitolo SC04.0406 per 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; 

− € 638.413,87 sul Capitolo SC04.0446 quale quota del Fondo Regionale di protezione civile - 

annualità 2007 - il cui programma di utilizzo è stato disposto dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 52/27 del 3.10.2008, che prevede l'attuazione dell'Azione “Interventi di tipo b) di 

cui all'art. 2 della L. n. 225/1992” per il tramite degli Enti Locali quale soggetto attuatore. 
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Pertanto l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in conformità a quanto già disposto negli anni 

scorsi, propone di approvare il programma di spesa per complessivi € 656.123,08 per l’erogazione 

di contributi per le spese sostenute, rendicontate e approvate entro i termini disposti dall’art. 3 della 

L.R. n. 28/1985 e s.m.i., così come riportato nell’allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore, inoltre, propone di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per 

l'attuazione del programma allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato dal 

Presidente della Regione in materia di protezione civile, visto il parere di concerto dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERA  

− di approvare il programma di spesa per complessivi € 656.123,08 per l’erogazione di contributi 

per le spese sostenute, rendicontate dai Comuni e approvate entro i termini disposti dall’art. 3 

della L.R. n. 28/85 e s.m.i., così come riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, a valere sulle risorse disponibili sull’U.P.B. S04.03.005 - Capitolo 

SC04.0406 e Capitolo SC04.0446 - bilancio regionale 2014; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione del 

programma nei limiti del plafond attribuito per il patto di stabilità interno. 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Alessandro De Martini  

 

Francesco Pigliaru 

 
 

 

 


