
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  71/34  DEL 16.12.2008

—————

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 di ottobre e novembre

2008.  Programma di spesa dello stanziamento di cui alla Delib.G.R. n. 61/1  del

6.11.2008  e n. 67/2  del 28.11.2008  per la realizzazione degli interventi di cui

all’art. 1 e 2,  lett. a) della L.R. n. 15/2008.  UPB S04.03.005  capitolo SC04.0408.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 3283/Gab del 15.12.2008, rappresenta che per

dare seguito alle disposizioni di ordine tecnico – finanziario conseguenti agli eventi alluvionali e di

dissesto idrogeologico verificatisi il  28 ottobre e il 4 novembre 2008 e al fine di attuare quanto

previsto  dalla legge regionale n.  16 del  21.11.2008 recante  “Interventi  urgenti  conseguenti  agli

eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico dei mesi di ottobre - novembre 2008”, è necessario

procedere alla assegnazione delle anticipazioni per i Comuni colpiti, che hanno già sostenuto delle

spese secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28/1985.

In  attesa  di  poter  programmare  la  ripartizione  dello  stanziamento  complessivo  di  €  6.000.000

deliberato in data 28 novembre con la deliberazione n. 67/2, al momento in fase di iscrizione in

bilancio, sull’UPB S04.03.005 capitolo SC04. 0408 per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 e

2, lett. a) della stessa L.R. n. 16/2008, occorre utilizzare le risorse già disponibili.

L’Assessore prosegue evidenziando che allo stato attuale il  solo Comune di Segariu,  tra quelli

interessati  dall’evento  alluvionale  del  giorno  4.11.2008  ed  individuati  dalla  deliberazione  della

Giunta regionale n. 67/2 del 28.11.2008, ha presentato la richiesta di finanziamento per gli interventi

urgenti già attuati o in corso di attuazione, per un importo dichiarato pari a € 2.123.134,66.

L’Assessore evidenzia però che le sole voci di spesa al momento considerate ammissibili ai sensi

della legge regionale 21.11.1985 n. 28, sostenute o già preventivate dal Comune di Segariu, sono

quelle  relative  all’acquisto  di  mezzi,  materiali  e  attrezzature  atte  a  superare  l’emergenza;
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all’acquisizione di servizi, mezzi e attrezzature ( mezzi movimento terra, autospurgo, pompe, ecc.);

all’acquisto rifornimento carburante per tutti i mezzi operativi presenti sul territorio; alle spese per

acquisto e distribuzione dei pasti; all’acquisto dell’acqua potabile in bottiglia; al ritiro, trasporto e

trattamento a discarica dei rifiuti e degli inerti speciali; al servizio di ritiro e custodia degli autoveicoli

distrutti  o  danneggiati;  ai  primi  interventi  di  ripristino della viabilità  principale  e secondaria,  dei

servizi e dei sottoservizi ( rete idrica, fognaria, elettrica, ecc.); messa in sicurezza degli argini sul rio

Pau; al ripristino funzionalità edifici e strutture pubbliche, alla retribuzione del lavoro straordinario

del  personale comunale  e alla  assunzione a  tempo determinato  (per   6 mesi)  del  personale

tecnico-amministrativo per l’Ufficio Comunale Emergenza.

L’importo delle spese ammissibili è pertanto pari a € 887.134,66.

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 ulteriore programma finanziario che consente di attribuire

al Comune di Segariu l’anticipazione del 50% prevista dalla L. n. 28/1985 per un importo paria a €

443.567,33.

In attesa della iscrizione a bilancio delle risorse di cui alla L.R. n. 16/2008 le somme al momento

erogabili sono limitate a € 280.702,41.

L’Assessore propone, con queste risorse, di attribuire una anticipazione a favore del Comune di

Segariu, pari  al  31,64% del totale delle spese sostenute o preventivate che complessivamente

ammontano a € 887.134,66.

L’Assessore propone di erogare il restante 18,36% per un importo pari a € 162.864,92 non appena

verranno iscritte a bilancio le risorse di cui alla L. n. 16/2008.

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere

di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  constatato  che  il  Comandante  del  Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame
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− di concedere al comune di Segariu l’anticipazione pari al 50% delle spese ammissibili sostenute

ai sensi della L. n. 28/1985;

− di destinare le risorse finanziarie attualmente disponibili pari a € 280.702,41, iscritte nel bilancio

regionale 2008 rispettivamente sulla UPB S04.03.005 – capitolo SC04.0408 per € 105.801,83 e

capitolo  SC04.0406  per  €  98.333,08  e  sulla  UPB  S04.03.006  capitolo  SC04.0446  per  €

76.567,50, a favore del Comune di Segariu, quale anticipazione del 31,64 %, ai sensi della L.R.

n. 28/1985, dei contributi per le spese sostenute e da sostenere a seguito della alluvione di

ottobre e novembre 2008. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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