
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/27  DEL 25.9.2007

Oggetto: Legge 2  maggio 1990,  n.  104  – Contributi alle Regioni maggiormente oberate dai
vincoli e dalle attività militari per il quinquennio  2000 /2004.  Ripartizione delle risorse
fra i Comuni della Sardegna.

Il Presidente ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2004, così

come previsto dall’art.  4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, ha individuato,  per  il  quinquennio

2000/2004, le Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari.

Lo stesso  D.P.C.M.  ha  anche disciplinato  le  modalità  di  ripartizione fra  le  singole  Regioni  del

contributo annuo, che è stato calcolato tenendo conto dell’incidenza dei gravami e dei vincoli da cui

ciascuna di esse è gravata. Sulla base di questi calcoli, alla Sardegna è stata attribuita una quota

pari al 59,67% delle risorse complessivamente stanziate; al Friuli Venezia Giulia una quota pari al

31,53%; al Trentino Alto Adige una quota pari al 6,8%; alla Valle d’Aosta ed alla Sicilia una quota

pari all’1%.

Alla Regione sarda sono stati quindi attribuiti euro 13.433.000, da destinarsi, come prevede l’art. 4,

comma 2, della legge n. 104/1990, alla “realizzazione di opere pubbliche e di servizi sociali nei

Comuni  nei  quali  le  esigenze  militari,  compresi  particolari  tipi  di  insediamenti,  incidono

maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale”.

Il  Presidente  propone  che,  così  come  accaduto  in  passato,  anche  in  questa  occasione

l’amministrazione  regionale,  piuttosto  che  procedere  ad  interventi  diretti,  assegni  le  risorse  ai

Comuni dove maggiore risulta essere il peso delle servitù militari, sulla base di specifici criteri di

quantificazione dell’incidenza dei gravami.

A questo fine il Presidente propone che il territorio regionale sia suddiviso in quattro “poli”, tenendo

conto delle zone dove risulta più massiccia la presenza militare e dove vengono svolte attività che

condizionano costantemente le normali attività civili,  l’uso del territorio e gli stessi programmi di

sviluppo economico e sociale. A ciascuna delle quattro aree sarà destinata una quota delle risorse

economiche stanziate dal D.P.C.M.. 
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Sulla base dei criteri indicati, le quattro aree vengono così individuate:

1. La Maddalena, risulta interessato il solo Comune di La Maddalena;

2. Poligono  Capo  Frasca/aeroporto  Decimomannu,  risultano  interessati  i  Comuni  di  Arbus,

Villasor e Decimomannu;

3. Poligono  Salto  di  Quirra/Capo  San  Lorenzo  risultano  interessati  i  Comuni  di  Villaputzu,

Perdasdefogu, Villagrande S. e Ulassai;

4. Poligono Capo Teulada, risultano interessati il Comune di Teulada e di Sant’Anna Arresi.

Il  Presidente  propone  che,  tenuto  conto  della  situazione  socio  economica  e  del  territorio

effettivamente asservito, la quota di contributo da assegnare a ciascuna delle quattro aree sia così

determinata:

− La Maddalena 16%

− Capo Frasca/aeroporto Decimomannu 25%

− Salto di Quirra/Capo San Lorenzo 40%

− Capo Teulada 19 %

L’individuazione delle singole quote percentuali è stata ottenuta facendo ricorso ai dati relativi al

territorio effettivamente asservito, con valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo delle attività che vi

si  svolgono,  nonché  sulla  base  della  situazione  socio  economica  delle  realtà  interessate,

assumendo fra i parametri anche l’andamento demografico.

Per quanto riguarda le aree del Salto di Quirra/Capo San Lorenzo e di Capo Frasca/Aeroporto di

Decimomannu e di Capo Teulada, che ricomprendono più Comuni, il Presidente propone che si

proceda ad un’ulteriore ripartizione delle risorse, da effettuarsi nel rispetto dei criteri già descritti.

Pertanto, le somme da assegnare a ciascun Comune risultano così distribuite:

Capo Frasca/aeroporto di Decimomannu: - Arbus 40% - Villasor 40% - Decimomannu 20%

Salto di Quirra /Capo San Lorenzo: - Villaputzu 40% - Perdasdefogu 25% - Villagrande S. 20% -

Ulassai 15%

Capo Teulada: - Teulada 84% - Sant’anna Arresi 16%.
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Il  Presidente  ricorda che il  contributo  statale deve essere destinato alla realizzazione di  opere

pubbliche e di servizi sociali; propone pertanto che i Comuni utilizzino prioritariamente le risorse

loro assegnate per opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, con preferenza per il

completamento delle opere già iniziate.

La Giunta regionale, condividendo la proposta del Presidente e acquisito il parere favorevole di

legittimità del Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

di ripartire il territorio della Sardegna, ai fini dell’erogazione dei contributi statali di cui al D.P.C.M.

del 18 ottobre 2004, nelle seguenti quattro aree:

a. Comune di La Maddalena;

b. Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu (Poligono Capo Frasca/aeroporto Decimomannu);

c. Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande S. e Ulassai (Poligono Salto di Quirra/Capo

San Lorenzo);

d. Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi (Capo Teulada).

La quota di contributo da assegnare a ciascuna delle quattro aree è così determinata:

− La Maddalena 16%

− Capo Frasca/aeroporto Decimomannu 25%

− Salto di Quirra/Capo San Lorenzo 40%

− Capo Teulada 19%.

Le risorse destinate alle aree del Salto di Quirra/Capo San Lorenzo, di Capo Frasca/Aeroporto di

Decimomannu e di Capo Teulada risultano così distribuite:

Capo Frasca/aeroporto di Decimomannu

Arbus 40%

Villasor 40%

3/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/27

DEL 25.9.2007  

Decimomannu 20%

Salto di Quirra /Capo San Lorenzo 

Villaputzu 40%

Perdasdefogu 25%

Villagrande S. 20%

Ulassai 15%

Capo Teulada

Teulada 84%

Sant’Anna Arresi 16%.

I Comuni sono tenuti ad utilizzare le risorse loro assegnate per la realizzazione di opere pubbliche,

dando  priorità  alle  opere  pubbliche  inserite  nel  relativo  piano  triennale,  con  preferenza  per  il

completamento delle opere già iniziate.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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