DELIBERAZIONE N. 53/13 DEL 28.11.2017
—————
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. n. 225/1992
e L.R. n. 28/1985 verificatisi negli anni 2016 e 2017. Missione 11 – Programma
01. Capitolo SC04.0406 € 548.688,42 – Bilancio 2017.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di Protezione civile, richiama dapprima
la deliberazione di Giunta regionale n. 40/22 dell'1.9.2017 con la quale è stato approvato il
programma dei contributi a favore degli Enti Locali per le spese sostenute per fare fronte agli
interventi urgenti a seguito degli eventi calamitosi anno 2016-2017 per un importo complessivo di €
3.500.000, a gravare sul Cap. SC04.0406 del Bilancio regionale per l’esercizio 2017, per quanto
previsto dalla L.R. 28/1985.
In merito, si ricorda che nel corso dell'anno 2016 e all'inizio del 2017 si sono verificati eventi
atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso quali i ripetuti nubifragi in diversi mesi del 2016, le
nevicate e i nubifragi e altri eventi atmosferici nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, in
conseguenza dei quali numerosi Comuni ed Enti locali hanno provveduto ad eseguire opere ed
interventi in emergenza, rendicontando le relative spese sostenute ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28
/1985.
L'Assessore rappresenta che con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 40/22 è stata
approvata l'ammissibilità delle spese sostenute da n. 48 Comuni per un totale pari a € 4.858.585,38.
Tuttavia, al momento dell'approvazione di tale deliberazione, alcuni Comuni e Enti, seppur
interessati dagli eventi elencati, non avevano completato l'iter di presentazione degli atti di
rendicontazione previsti dall'art. 3 della L.R. 28/1985 entro il termine dei 180 giorni previsto dalla
medesima normativa, risultando così esclusi dai benefici (n. 10 Comuni, n. 1 Provincia e n. 1 Unione
di Comuni) e per il Comune di Montresta tale termine non era ancora scaduto.
A tal proposito, l'Assessore richiama la successiva L.R. 27 settembre 2017 n. 22 inerente
“Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019”, la quale, al comma 18 dell'art.
1 prevede che “Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale
n. 28 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle sole spese sostenute per
fronteggiare le calamità naturali verificatesi nei mesi di gennaio e marzo 2017, è prorogato al 31
ottobre 2017”.
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Inoltre, l'Assessore ricorda che, nel corso dell'intero anno 2017, il territorio della Sardegna è stato
colpito da un'eccezionale siccità, per cui numerosissimi Comuni hanno, analogamente, deliberato lo
stato di calamità ai sensi della citata LR 28/85. Tra questi, i Comuni di Nulvi e Santu Lussurgiu
hanno rendicontato le spese sostenute per interventi effettuati per tale calamità.
Pertanto, per tutti gli eventi sinora citati, la Direzione generale della Protezione Civile ha ricevuto, nei
termini previsti dall'art.3 della L.R. n. 28/85 così prorogati, le formali richieste di contributo e la
documentazione comprovante le spese sostenute da 17 Enti Locali (n. 15 Comuni, n. 1 Provincia e
n. 1 Unione dei Comuni).
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia, inoltre, che il Comune di Buddusò, interessato da
un evento calamitoso avvenuto nel mese di settembre 2016, per un mero errore materiale, non è
stato inserito nella precedente deliberazione n. 40/22 e che il Comune di Orune, a sua volta
interessato dall'evento di gennaio 2017, ha inviato nei termini tutta la documentazione ma ad un
indirizzo pec diverso da quello indicato dalla Protezione civile.
Per ciascuna delle suddette istanze, la Direzione generale della Protezione Civile ha accertato l’
ammissibilità delle spese sostenute e ha eseguito la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti
presentati per un importo complessivo ammissibile pari a € 548.688,42 come riportato nell'allegato
alla presente deliberazione.
Pertanto, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in conformità a quanto già disposto negli anni
scorsi, sulla base delle somme disponibili nel capitolo di competenza, propone di approvare il
programma di spesa di complessivi € 548.688,42, come riportato nell'allegato alla presente
deliberazione, per l'erogazione del 100% del contributo delle spese rendicontate e ritenute
ammissibili per n. 17 Enti Locali ivi elencati (n. 15 Comuni, n. 1 Provincia e n. 1 Unione di Comuni).
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 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, ai sensi della L.R. 28/1985, l’ammissibilità delle spese sostenute da n. 15 Comuni,
n. 1 Unione di Comuni e n. 1 Amministrazione provinciale, per un totale di € 548.688,42 come
riportato nell'allegato alla presente deliberazione;
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- di approvare il programma di spesa di cui alla tabella riportata nell'allegato alla presente
deliberazione per un importo complessivo di € 548.688,42 a valere sulle risorse disponibili sul
Capitolo SC04.0406, Bilancio Regionale 2017;
- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione dell’allegato
programma di spesa nel rispetto di quanto previsto dal sistema regionale di contabilità di cassa
per il presente anno 2017.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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