
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/3  DEL 29.3.2005

—————

Oggetto: L.R. 21.11.1985  n 28.  Contributo a favore degli Enti Locali per interventi urgenti a
seguito degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del dicembre 2004.
Programma di spesa dello stanziamento di cui alla Delib.G.R. n. 1 /13  del
18.1.2005  per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1,  c. 2,  lett a della L.R.
10/2004.  UPB S05.073  capitolo 05261-03.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che facendo seguito alle disposizioni di ordine

tecnico – finanziario conseguenti all’evento alluvionale e dissesto idrogeologico del dicembre 2004

e, in particolare, alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14.12.2004, e

alla conseguente Legge regionale n. 10 del 20.12.2004 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi

alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di Dicembre 2004) si rende

necessario  programmare  una prima  ripartizione dello  stanziamento  di  €  4.000.000,00 sull’UPB

S.05073 capitolo 05261-03 per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, c. 2, lett. a della stessa

L.R. 10/2004, per complessivi € 4.000.000,00.

L’Assessore prosegue evidenziando che otto  dei  quindici  comuni  individuati  dalla deliberazione

della  Giunta  regionale  n.  54/79  del  30.12.2004  ammessi  al  risarcimento  dei  danni,  hanno

presentato richieste di finanziamento per interventi urgenti già attuati, o in corso di attuazione, il cui

costo ammonta complessivamente ad € 8.416.358,12 così ripartiti:

COMUNE      Importo interventi

Villagrande Strisaili 5.734.591,93
Galtellì 1.250.000,00
Talana 1.009.838,85
Arzana    163.098,94
Irgoli    130.000,00
Urzulei      52.146,00
Orosei      41.682,40
Osini      35.000,00

TOTALE 8.416.358,12
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L’Assessore evidenzia che, allo stato attuale, le procedure di verifica effettuate in applicazione della

Legge regionale 21.11.1985 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) consentono di definire un primo programma finanziario, utilizzando i fondi disponibili,

con attribuzione di anticipazioni pari al 47,52% del totale delle spese sostenute, o preventivate, così

articolato:

Comune Importo ammesso Anticipazione 
    a contributo del   47,526%

1) Villagrande Strisaili   5.734.591,93 2.725.030,06

2) Galtelli   1.250.000,00    594.080,00

3) Talana   1.009.838,85    479.940,05

4) Arzana       163.098,94      77.938,26

5) Irgoli      130.000,00      61.784,32

6) Urzulei        52.146,00      24.783,12

7) Orosei                              41.682,40      19.809,95

8) Osini        35.000,00      16.634,24

TOTALE               8.416.358,12                           4.000.000,00

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di

concerto dell’Assessore della Programmazione, constatato che il Direttore Generale competente ha

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità.
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