
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/17  DEL 20.1.2009

—————

Oggetto: Ridefinizione del termine di presentazione della domanda di contributo alle attività 
produttive per i danni subiti a seguito delle alluvioni del 22  ottobre e del 4,  27  e -28  
novembre, (art. 1,  comma 5,  lettera c) della L.R. 29.10.2008,  n. 15)

Il Vicepresidente riferisce che l’ articolo 1, comma 5, lettera c) della L.R. 29.10.2008, n. 15 dispone 

che  per  favorire  la  ripresa  delle  imprese  produttive,  commerciali,  artigianali,  professionali  e  di 

servizi  il  ristoro  del  danno  subito  dai  beni  mobili  indispensabili,  possono  essere  concessi 

finanziamenti a fondo perduto .

La  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione  n.  69/27  del  10.12.2008  aveva  stabilito  per  la 

presentazione ai comuni delle istanze di finanziamento da parte dei privati il termine di trenta giorni 

dalla pubblicazione nel sito della Regione dell’avvio del procedimento. La pubblicazione è avvenuta 

il 17 dicembre 2008 per cui la data di scadenza è risultata fissata al 16 gennaio 2009.

I  giorni  scorsi  è  stata  pubblicata,  nel  sito  internet  della  Regione,  una  pagina  contenente  una 

indicazione fuorviante che individuava il 20 gennaio quale termine ultimo per la presentazione delle 

domande ai  Comuni.  I  Comuni  a loro volta si  sono ovviamente attenuti  alla  data formalmente 

definita del 16 gennaio, rifiutando le domande pervenute oltre tale termine.

La medesima pagina è rimasta pubblicata per qualche giorno, fino a modifica della stessa. Quanto 

accaduto ha creato un disservizio nei confronti degli utenti che hanno ritenuto valida la data di 

scadenza del 20 gennaio dalla lettura del sito istituzionale della Regione.

Il Vicepresidente evidenzia la necessità di porre rimedio a tale disservizio e a tal fine propone la 

ridefinizione dei soli termini per la presentazione della domanda di contributo alle attività produttive 

per i danni subiti a seguito delle alluvioni del 22 ottobre e del 4, 27, e 28 novembre (art. 1, comma 

5, lettera c) della L.R. 29.10.2008, n. 15) e pertanto propone di ridefinire al 27 gennaio la data 

ultima per la presentazione ai Comuni delle domande di finanziamento .

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, constatato 

che  il  Direttore  Generale  della  Presidenza  ha  espresso  parere  favorevole  di  legittimità  sulla 
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proposta in esame,

DELIBERA

- di ridefinire al 27 gennaio 2009, il termine ultimo per la presentazione, ai Comuni, delle domande 

di finanziamento di cui all’ articolo 1, comma 5, lettera c) della L.R. 29.10.2008, n. 15, alle  attività 

produttive , colpite dalle alluvioni del 22 ottobre e del 4, 27, e 28 novembre 2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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