
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/23  DEL 9.1.2009

—————

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 alle Delib.G.R. n. 67/1  e n.

67/2  del 28.11.2008  e  n.  69/27  del 10.12.2008,  per la  realizzazione degli

interventi di cui all’art.  1  e 2,  lett. a)  della L.R. n. 16/2008.  UPB S04.  03.  005

capitolo SC04. 0408.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che facendo seguito alle disposizioni di ordine

tecnico – finanziario conseguenti agli eventi alluvionali e dissesto idrogeologico del 22 ottobre e del

4 e 28 novembre 2008 e alla precedente legge regionale n. 16 del 21.11.2008 (Interventi urgenti

conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico dei mesi di ottobre - novembre 2008)

si  rende  necessario  programmare  una  prima  ripartizione  dello  stanziamento  complessivo  di  €

11.000.000 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.

L’Assessore  ricorda  che,  per  gli  eventi  alluvionali  sopra menzionati,  è  stato  già  assegnato  un

contributo a favore dei Comuni di Capoterra e Sestu per una percentuale pari al 50% dell’importo

richiesto e ammesso a rendicontazione, mentre al Comune di Segariu è stato assegnato un importo

percentuale pari al 31,64% dell’importo richiesto e ammesso.

L’Assessore  prosegue  evidenziando  che  al  momento  non  tutti  i  Comuni  individuati  dalle

deliberazioni della Giunta regionale n. 67/2 del 28.11.2008, n. 69/27 del 10.12.2008 e n. 75/25 del

30 dicembre 2008, hanno presentato formale richiesta di contributo attestante le spese sostenute e

quelle da sostenere. 

L’Assessore evidenzia che sono 55 i Comuni che hanno formulato istanza di finanziamento e/o di

contributo  per  l’esecuzione di  interventi  urgenti  già  attuati  e/o  in  corso di  attuazione e che,  in
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considerazione degli atti tecnici e delle stime che hanno prodotto, al momento solo le richieste di 29

Comuni sono da ritenersi ammissibili e afferenti alle tipologie degli interventi previsti dalla L.R. n.

28/1985, per un importo complessivo non superiore a € 12.481.447,53 oltre a € 5.675.531 ritenuti

già ammissibili e programmati con precedenti deliberazioni della Giunta relativamente ai Comuni di

Capoterra, Sestu e Segariu.

Alle somme concesse ai Comuni vanno aggiunti, così come previsto dalla normativa in materia, gli

importi  inerenti  le  spese  sostenute  direttamente  dalle  Amministrazioni  Provinciali  di  Nuoro,

Ogliastra e del Medio Campidano, per interventi di emergenza e ripristino di strutture e infrastrutture

di propria pertinenza, per un importo ritenuto ammissibile per € 1.520.358.

L’importo complessivo degli interventi coerenti con la L.R. n. 28/1985 attuati e/o programmati a

seguito delle alluvioni verificatesi nei mesi dei ottobre e novembre 2008, limitatamente a 32 Comuni

su 79 ad oggi formalmente individuati e delle tre sopra elencate Province, dalle prime verifiche e

analisi ammonta a complessivi €19.677.336,53.

L’Assessore  evidenzia  quindi  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  una  ulteriore  programmazione

finanziaria delle risorse disponibili, pari a € 11.000.000 per le finalità di cui alla L.R. n. 28/1985 oltre

ad € 2.500.000 già programmati.

L’Assessore in attesa della definitiva rendicontazione, entro i termini disposti dall’art. 3 della L.R. n.

28/1985, delle spese effettivamente sostenute, propone di attribuire una anticipazione pari al 50%

del  totale  delle  spese  sostenute  o  preventivate  dai  Comuni  e  dalle Province di  cui  all’allegata

tabella, per un importo complessivo pari a € 7.000.902,77, a questa va aggiunta l’assegnazione

ulteriore  a  favore  del  Comune di  Segariu  della  restante  quota  percentuale  pari  al  18,36% sul

contributo ammesso a finanziamento, pari a € 162.877,92 al fine di raggiungere la percentuale del

50%, adempiendo così a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 71/34 del

16.12.2008.

Il restante 50% delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province, verrà attribuito sulla base delle

attestazioni  di  spesa  presentate  in  conformità  all’art.  3,  compatibilmente  e  in  proporzione alle

risorse disponibili e necessarie.
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Si rimanda ad una successiva deliberazione l’eventuale assegnazione delle ulteriori anticipazioni a

favore degli altri Comuni o Province, che presenteranno formale richiesta con allegata necessaria

documentazione tecnico-finanziaria.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa

dell’Ambiente,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,

Credito  e  Assetto del  Territorio,  constatato  che  il  Direttore Generale  del  Corpo Forestale  e  di

Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di destinare parte delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale 2008 UPB S04.03.005 –

cap.  SC04.0408, pari  a  € 7.163.780,69 in favore dei  Comuni  di  cui  alla tabella allegata quale

anticipazione, ai sensi della L.R. n. 28/1985, dei contributi per le spese sostenute e da sostenere a

seguito delle alluvioni dei mesi di ottobre e novembre 2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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