
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/20  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: Programmi di spesa di Protezione civile. Interventi di tipo b) di cui all’art. 2  della L. n.
225 /1992  U.P.B. S04.03.006  Cap.SC04.0446  A.S. es. 2007  € 1.304.418,10.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che sono disponibili in bilancio € 1.304.418,10 a

valere sulle risorse di cui al Fondo regionale di Protezione civile ex L. n. 388/2000 annualità 2005,

programmati con la deliberazione n. 22/28 del 7.6.2007 per interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della

L.  n. 225/1992 al fine di  contribuire alle spese sostenute dagli  enti  locali  nella realizzazione di

interventi di soccorso e ripristino conseguenti ad eventi calamitosi.

L’Assessore riferisce, inoltre, che nel corso dell’ultima parte dell’anno 2006, e durante il corrente

anno 2007, diversi enti locali dell’Isola sono stati interessati prevalentemente da eventi atmosferici

di  particolare  intensità  che  hanno  provocato  danni  ad  infrastrutture  pubbliche  per  i  quali  le

amministrazioni  interessate  hanno  dichiarato,  con  apposita  deliberazione,  lo  stato  di  calamità

naturale, provveduto ad eseguire le opere più urgenti e a formulare al Servizio di Protezione civile

regionale istanza di concessione di contributo ai sensi della L.R. 21.11.1985, n. 28.

Al Servizio di Protezione civile sono state avanzate richieste di contributo da parte di 50 comuni di

cui solo 28 hanno presentato la documentazione prevista per legge con annesso rendiconto delle

spese.  Per  ciascuna istanza regolarmente presentata lo stesso Servizio di Protezione civile ha

accertato  l’ammissibilità  a  beneficiare  del  contributo  richiesto  ed  eseguito  la  verifica  tecnico-

contabile dei rendiconti allegati. L’ammontare complessivo delle spese rendicontate è stato di €

1.976.736,31 di cui € 1.547.867,58 sono stati ritenuti ammissibili a contributo.

L’Assessore comunica quindi che essendo l’importo totale dei rendiconti approvati eccedente di €

243.449,58  rispetto  a  quanto  disponibile  in  bilancio  per  la  programmazione,  ai  fini  della  loro
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erogazione ai diversi enti locali, i singoli contributi sono stati diminuiti in ragione della percentuale di

eccedenza del 15,73%.

Tutto ciò premesso, l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente propone di approvare il programma di

spesa di cui alla tabella allegata per l’erogazione in favore degli enti locali, secondo le modalità di

cui all’art. 2 della L.R. n. 28/1985, di un contributo complessivo pari ad € 1.304.418 per interventi

eseguiti a seguito degli eventi calamitosi subiti nel corso degli anni 2006 e 2007.

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

favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

di approvare il programma di spesa di cui alla allegata tabella pari ad € 1.304.418, a valere sulle

risorse disponibili sull’U.P.B. S04.03.006 Cap.SC04.0446 A.S. programmate con la deliberazione

della Giunta regionale n. 22/28 del 7.6.2007.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


