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DELIBERAZIONE N. 48/40 DEL 6.9.2016 

————— 

Oggetto: Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 381 del 16.8.2016 

recante “Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla 

concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e 

produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 

2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione 

Sardegna”. Individuazione Organismi istruttori.  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di Protezione civile, ricorda che, a 

seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Sardegna nel novembre 

2013, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.11.2013 è stato dichiarato, per 180 

giorni, lo stato di emergenza, successivamente prorogato, con la deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 16.11.2014, fino al 14.11.2014. Inoltre, con le ordinanze del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 122 del 20.11.2013 (di seguito OCDPC 122/2013), n. 137 del 13.12.2013 

e n. 152 del 26.2.2014, sono stati disposti i primi interventi urgenti di Protezione Civile finalizzati 

alla gestione e al superamento dell’emergenza ed è stato nominato il Commissario delegato. 

L'Assessore ricorda ancora che per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della 

Sardegna quale amministrazione competente ad assicurare il completamento degli interventi 

finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, il Capo di Dipartimento della 

Protezione Civile ha emanato l’ordinanza n. 210 del 2.12.2014 (di seguito OCDPC 210/2014), con 

la quale è stato individuato il Direttore generale della Protezione Civile quale responsabile di tali 

iniziative. Pertanto, al Direttore generale suddetto, compete il coordinamento degli interventi 

integralmente finanziati e contenuti nei Piani delle attività formalmente approvati, a valere sulle 

risorse giacenti nella contabilità speciale n. 5785 aperta ai sensi della citata OCDPC 122/2013, la 

cui scadenza è stata prorogata fino al 10.12.2017 con ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 352 del 27.6.2016. 

L’Assessore riferisce che in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stata introdotta l’articolazione, in due 

fasi distinte, dell’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza di rilievo 

nazionale che procede a illustrare: 

‒ Fase 1: con Ordinanze del capo del Dipartimento di Protezione Civile, per l’impiego delle 

risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei Ministri, si procede alla realizzazione delle 

attività e degli interventi urgenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 5 della 

legge n. 225/1992, come di seguito riportati: 
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a)  organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione interessata dall'evento; 

b)  ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, 

entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

c)  realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo 

strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e 

comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; 

d)  ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e 

private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai 

beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite 

con la medesima o altra ordinanza; 

‒ Fase 2: realizzazione delle attività di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 

225/1992: avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui 

alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con 

delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. 

Al riguardo l’Assessore riassume che, per quanto attiene all’emergenza della Regione Sardegna 

del mese di novembre 2013, tutte le attività riconducibili all’OCDPC 122/2013 e le risorse da essa 

previste risultano afferenti alla Fase 1, mentre le risorse statali per attivare la Fase 2, limitatamente 

ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive, sono quelle 

messe a disposizione dall’art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 

di stabilità per il 2016). 

Con la deliberazione del 28 luglio 2016 il Consiglio dei Ministri, come previsto dalla suddetta legge 

di stabilità, ha determinato i criteri e le finalità per la concessione dei contributi ivi disposti, con le 

modalità del finanziamento agevolato. 

In particolare è previsto che, attraverso l’emanazione di ordinanze del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, siano disciplinate le seguenti attività:  

‒ attivazione immediata delle verifiche istruttorie per i danni subiti al patrimonio edilizio privato, a 

cura dei Comuni e sotto il coordinamento regionale per concludere i procedimenti entro l’anno 

2016; 

‒ attivazione delle verifiche istruttorie per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, a 

cura delle Regioni, per concludere i procedimenti entro i primi mesi del 2017.  

In attuazione alla suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della 

Protezione civile con apposita ordinanza n. 381 del 16 agosto 2016, d’intesa con la Regione 
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Sardegna, ha disposto nel dettaglio le modalità di attivazione dell'istruttoria finalizzata alla 

concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive, 

secondo tutte le modalità previste rispettivamente dagli allegati 1 e 2 della predetta ordinanza. 

Prosegue l’Assessore riportando alcune disposizioni contenute nell’ordinanza n. 381/2016:  

‒ l’articolo 5 dispone che la Regione assicuri, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 

5, lettera b), della D.C.M. del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e 

controllo relativamente a tutte le tipologie di contributo; 

‒ l’art. 4 stabilisce esclusivamente il limite massimo da destinare al patrimonio abitativo pari a 

euro 19.500.000, mentre per quanto riguarda i danni subiti dalle attività economiche e 

produttive, l’entità del limite massimo verrà disposta con ulteriore deliberazione da sottoporre 

al Consiglio dei Ministri, a valere sull’esercizio 2017 sulla base dell’esito dell’attività istruttoria 

trasmessa dalla Regione Sardegna al Dipartimento della Protezione Civile; 

‒ l’allegato 2, recante “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai 

soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive”, prevede al punto 1.2 

del primo paragrafo che la Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dell’ordinanza (20 agosto 2016), provveda all’individuazione della propria struttura 

organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 

5, lettera b) della deliberazione del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: Organismo 

Istruttore), al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo da 

presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive. Dell’avvenuta 

individuazione dell’Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento 

della protezione civile. 

L’Assessore in proposito considera pertinente dare lettura di alcuni dati presenti nella Relazione 

conclusiva sulla ricognizione dei fabbisogni ex art. 9 dell’OCDPC 122/2013, inoltrata dal 

Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile il 26.2.2014. I soggetti privati che 

hanno presentato la scheda di ricognizione dei fabbisogni (scheda B) risultano 2.583, per un danno 

totale stimato pari a 39.406.540,89 e riguardano 51 Comuni. Mentre i titolari delle attività 

economiche e produttive che hanno presentato la scheda di ricognizione dei fabbisogni (scheda C) 

risultano 641, per un totale danni stimati pari a € 44.258.165,69 e interessano i 39 Comuni riportati 

nel “Riepilogo dei fabbisogni relativi alle attività produttive per Comune”, estratto dalla suddetta 

Relazione. 

L’Assessore ritiene altresì opportuno richiamare la deliberazione della Giunta regionale n. 66/32 

del 23 dicembre 2015 che ha disciplinato le attività istruttorie per l'attribuzione delle risorse 

disposte dalla Regione Sardegna in favore dei privati e delle attività produttive secondo i principi 

della legge regionale 9 novembre 2015, n. 26, e in proposito riferisce che la suddetta attività 
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istruttoria è in capo ai Comuni, sotto il coordinamento della  Direzione generale della Protezione 

civile. 

Visti i dati sopra esposti e appreso dalla Direzione generale della protezione civile che i Comuni 

stanno avviando l’attività istruttoria relativa alle verifiche inerenti il patrimonio edilizio abitativo in 

adempimento all’ordinanza n. 381/2016 e che sono in corso quelle di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 66/32 sopra richiamata, l’Assessore propone che, in prosecuzione dell'attività 

istruttoria avviata ed al fine di ottimizzare il lavoro già svolto, si possano individuare i 39 Comuni di 

cui al “Riepilogo dei fabbisogni relativi alle attività produttive per Comune” come Organismi istruttori 

ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 381/2016,  e che al 

Direttore generale della Protezione Civile, in qualità di soggetto responsabile del subentro ex 

OCDPC 210/2014, sia conferito il mandato di coordinamento, monitoraggio e controllo di tale 

attività istruttoria. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di stabilire che:  

‒ i Comuni elencati nell’allegato, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 

sono individuati come Organismi istruttori per le verifiche istruttorie delle domande di accesso 

al contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni 

subiti in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione 

Sardegna nel mese di novembre 2013, come previsto dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 381 del 16 agosto 2016; 

‒ al Direttore generale della Protezione Civile, quale Soggetto responsabile delle attività ex 

OCDPC 210/2014, è conferito il mandato di coordinare monitorare e controllare le attività 

istruttorie degli Organismi istruttori di cui al punto precedente, secondo le modalità attuative 

disposte con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 381 del 16 

agosto 2016. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


