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DELIBERAZIONE N. 45/26 DEL 2.8.2016 

————— 

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

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

225/1992 e L.R. 28/1985 verificatesi negli anni 2014–2015. Missione 11. Programma 

01. Capitolo SC04.0406. Euro 1.433.496,26. Bilancio 2016. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che nel 

corso del 2015 si sono verificati eventi atmosferici estremi e di tipo calamitoso. In particolare 

l’Assessore ricorda i nubifragi abbattutisi nei mesi di marzo, settembre-ottobre, e la “tromba d'aria” 

del 24 settembre, in conseguenza dei quali numerosi Comuni hanno provveduto ad eseguire opere 

ed interventi in emergenza, rendicontando le spese sostenute ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 

novembre 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). 

Si precisa che la Direzione generale della Protezione civile ha ricevuto, nei termini di legge, le 

formali richieste di contributo e la documentazione prevista dall'art.3 della L.R. n. 28/1985 

comprovante le spese sostenute dai Comuni. Per ciascuna istanza regolarmente presentata, la 

stessa Direzione generale della Protezione civile ha accertato l’ammissibilità a beneficiare del 

contributo richiesto dai 13 Comuni di seguito elencati: Orosei, Elini, Buddusò, San Vito, Tertenia, 

Sinnai, Seulo, Mandas, Escolca, Tuili, Golfo Aranci, Posada e Siniscola, eseguendo 

successivamente la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti presentati, per un importo 

complessivo ammissibile pari a euro 975.590,30, come riportato nella Tabella A dell'Allegato alla 

presente deliberazione. 

L’Assessore ricorda inoltre che la Giunta con precedente deliberazione n. 36/4 del 14.7.2015, sulla 

base degli stanziamenti a disposizione per l’anno 2015, ha approvato il programma di spesa per 

l’erogazione di un contributo per interventi in seguito ad eventi calamitosi verificatisi nel corso 

dell'anno 2014 a favore di cinque Comuni di seguito elencati: Sorso, Santa Teresa di Gallura, 

Villagrande Strisaili, Ulassai e Montresta, per un importo complessivo di euro 600.000 quale 
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anticipazione pari al 56,71% delle spese sostenute e regolarmente rendicontate dai Comuni, così 

come riportato nella Tabella B dell’Allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore, in considerazione delle somme che i suddetti cinque Comuni hanno anticipato per far 

fronte alle emergenze a seguito delle calamità naturali 2014 e tenuto conto della corretta 

rendicontazione verificata dalla Direzione generale della Protezione civile manifesta l’esigenza di 

erogare il saldo residuo per un importo complessivo di euro 457.905,96, pari alla restante quota del 

43,29 % delle spese sostenute. 

L’Assessore riferisce che sono disponibili euro 1.912.000,00 nel bilancio 2016, sul Capitolo 

SC04.0406 quali 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. n. 28/1985 o per interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della legge 225/1992 

(Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile). 

Pertanto, l’Assessore sulla base delle somme disponibili nel capitolo di competenza propone di 

approvare il programma di spesa di complessivi euro 1.433.496,26, così come riportato nelle 

Tabelle A e B dell'Allegato alla presente deliberazione riguardante nello specifico: 

 l'erogazione del contributo pari al 100% delle spese rendicontate a favore di n.13 Comuni 

interessati da calamità naturali nel corso dell'anno 2015, per un importo complessivo di euro 

975.590,30; 

 l’erogazione del saldo pari al 43,29% a favore di n. 5 Comuni di cui al programma di interventi 

per far fronte alle emergenze a seguito delle calamità naturali 2014 già approvato con la 

precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/4 del 14.7.2015, per un importo 

complessivo pari a euro 457.905,96. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone infine 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, di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore Generale della Protezione Civile, 

DELIBERA 

 di approvare il programma di spesa di cui alle Tabelle A e B, riportate nell'Allegato alla presente 

deliberazione, per un importo complessivo di euro 1.433.496,26 a valere sulle risorse disponibili 



 
 DELIBERAZIONE N. 45/26 

 DEL 2.8.2016 

 

  3/3 

sul Capitolo SC04.0406, Bilancio Regionale 2016; 

 di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile per l'attuazione del programma 

nel rispetto di quanto previsto dal sistema regionale di contabilità di cassa per il presente anno 

2016, nei limiti del plafond attribuito per il patto di stabilità interno. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

   

 


