
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/10  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Alluvioni del 22  ottobre, del 4  e del 27-28  novembre, 5-6 dicembre 2008  e del 24-
25  gennaio 2009.  Sospensione del pagamento del sovracanone in favore della
Regione Sardegna per i beneficiari di concessione demaniale marittima e riduzione
del canone statale.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota n. 12/Gab. del 23.1.2009, rammenta

la situazione critica in tutto il territorio regionale conseguente all’evento atmosferico calamitoso del

22 ottobre 2008 abbattutosi  con particolare rilevanza ed intensità nei territori  della Provincia di

Cagliari e dell’Ogliastra e che ha subito ulteriore aggravamento per effetto delle successive ondate

di maltempo del 4 e del 27/28 novembre, 5 /6 dicembre dello stesso anno e del 24/25 gennaio

2009.

L’Assessore evidenzia che l’intensità e la violenza dell’evento alluvionale verificatosi ha provocato

ingenti  danni  anche  a  molte  delle  strutture  produttive  presenti  nell’area  costiera  regionale,

determinando allagamenti, alterazioni dei sistemi dunali e retrodunali, danneggiamenti strutturali in

riferimento alle attrezzature turistico-ricreative presenti.

In considerazione dell’incidenza di tali danni, l’Assessore ritiene che i beneficiari delle concessioni

demaniali  marittime  debbano  essere  esonerati,  per  tutto  l’anno  in  corso,  dal  pagamento  del

sovracanone a favore della Regione, dovuto a titolo di corrispettivo per l’esercizio della concessione

stessa.

Inoltre,  in  applicazione  dell’art.  45  del  Codice  della  Navigazione  che  prevede  una  adeguata

riduzione del canone dovuto allo Stato proprio nell’ipotesi di accadimenti naturali che provochino sui

beni demaniali modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione, l’Assessore, sentita

l’Agenzia del Demanio, propone la riduzione del canone dovuto allo Stato nella misura del 50%.
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A tal  fine, l’Assessore propone che tutti  i  concessionari  che abbiano subito danni alle strutture

produttive a causa degli  eventi  alluvionali  citati,  avranno l’onere di  inoltrare apposita istanza di

esenzione dal pagamento del sovracanone e di riduzione del canone statale agli uffici competenti

della Direzione Generale degli  Enti  Locali  e Finanze, accompagnata, ai  sensi  di  legge, da una

perizia giurata che attesti puntualmente la natura e l’entità di danni sopportati.

La  Giunta  regionale,  vista  la  proposta  dell’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica;

constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di sospendere per l’anno 2009 il pagamento da parte dei beneficiari delle concessioni demaniali

marittime del sovracanone a favore della Regione e di ridurre, sentita l’Agenzia del Demanio, il

canone  dovuto  allo  Stato  nella  misura  del  50%  ai  sensi  dell’art.  45  del  Codice  della

Navigazione, a seguito della presentazione, agli uffici competenti della Direzione Generale degli

Enti  Locali  e Finanze,  di  apposita  istanza di  sospensione dal  pagamento del  sovracanone

medesimo e di riduzione del canone statale, accompagnata da una perizia giurata che attesti

puntualmente la natura e l’entità di danni sopportati;

− di stabilire con una successiva deliberazione le modalità, a partire dal 2010, del pagamento del

sovracanone per il 2009.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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