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DELIBERAZIONE N. 27/8 DEL 9.6.2009 

————— 

Oggetto: Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 – L egge regionale 21 novembre 2008, n. 16. 

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 

3734 del 16 gennaio 2009. Integrazione programma di  spesa di cui alla Delib.G.R. 

n. 21/20 del 5.5.2009.  

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che la 

Giunta regionale con la deliberazione n. 21/20 del 5.5.2009 ha definito il quadro finanziario 

complessivo delle risorse destinate alle diverse linee di intervento attivate per fronteggiare le 

conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nei mesi di ottobre e novembre 

2008, di seguito riportate: 

− Contributi a privati per i beni mobili; 

− Contributi a privati per i beni immobili;  

− Contributi alle attività produttive;  

− Contributi agli enti locali per le spese di prima emergenza ex legge regionale n. 28/1985. 

Nella medesima deliberazione n. 21/20 del 5.5.2009, sulla base del quadro dei fabbisogni desunti 

da apposita ricognizione, è stato stabilito l’avvio immediato di un programma di erogazione delle 

risorse disponibili secondo il seguente ordine di priorità:  

a) erogazione alle amministrazioni comunali e provinciali fino al 50% del contributo valutato 

ammissibile, ai sensi della L.R. n. 28/1985, dal Servizio Protezione civile e antincendio; 

b) erogazione dei contributi a favore dei privati per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili 

indispensabili; 

c) erogazione a tutti i Comuni delle risorse finanziarie per procedere all’erogazione dei contributi 

richiesti per i danni subiti dai privati ai beni immobili. 

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che le 

linee di intervento non ricomprese nel predetto programma sono quelle relative ai contributi alle 
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attività produttive e quelle riguardanti l’erogazione ai Comuni del restante 50% dei contributi di cui 

alla L.R. n. 28/1985 in riferimento alle quali la deliberazione stessa ne evidenzia l’urgenza 

riservandone l’operatività successivamente all’approvazione della manovra finanziaria 2009, anche 

attraverso i procedimenti in capo al Commissario delegato per l’individuazione delle risorse 

necessarie. 

La deliberazione prevede inoltre l’avvio, entro tre mesi, di una nuova ricognizione anche alla luce di 

eventuali assegnazioni che potranno essere disposte dallo Stato per dette finalità e alla eventuale 

necessaria rimodulazione delle ripartizioni assunte con la deliberazione stessa, al fine di 

incrementare le disponibilità finanziare fino a concorrenza dell’intero contributo ritenuto ammissibile 

nelle linee di intervento sopra descritte. 

Il Presidente e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente evidenziano che la legge finanziaria 

regionale n. 1 del 7.5.2009, all’art. 4, comma 35, autorizza nell’anno 2009 la spesa di € 6.000.000 

per le finalità di cui alla legge regionale n. 15 del 29.10.2008. In relazione a ciò, tenuto conto del 

quadro dei fabbisogni e delle priorità stabilite nonché dell’urgenza relativa all’erogazione dei 

contributi alle attività produttive, richiamata dalla deliberazione n. 21/20 del 5.5.2009 citata in 

premessa, il Presidente propone di destinare le predette risorse all’erogazione dei contributi a 

favore delle attività produttive. 

Inoltre, ai fini della definizione omogenea e dell'efficiente gestione delle procedure, in analogia con 

le modifiche apportate con la predetta deliberazione n. 21/20 alle direttive relative ai beni mobili ed 

ai beni immobili, il Presidente propone di integrare le direttive per i contributi a favore delle attività 

produttive, approvate con la deliberazione n. 69/27 del 10.12.2008, con la previsione che i 

trasferimenti a favore dei Comuni vengano disposti dal Servizio Protezione civile e antincendio 

della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla base delle procedure 

istruttorie svolte dai Comuni. 

Con riferimento alle ulteriori risorse integrative necessarie ad assicurare alle amministrazioni 

comunali l'erogazione del restante 50% degli oneri relativi alle spese di prima emergenza di cui alla 

L.R. n. 28/1985, il Presidente propone di prospettare al Commissario delegato per l’emergenza 

alluvione in Sardegna di reperire nel bilancio regionale, in accordo con l’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che viene conseguentemente incaricato 

della ricognizione, una disponibilità finanziaria pari a € 18.000.000. 

lI Presidente evidenzia che con il vincolo di dette risorse si soddisfa integralmente il fabbisogno 

espresso nell’ambito delle linee di intervento attivate. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori della Difesa 

dell’Ambiente e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere 

favorevole di legittimità dei Direttori generali dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERA 

− di destinare le risorse, pari a € 6.000.000, stanziate con la legge regionale n. 1/2009, art. 4, 

comma 35 (UPB S05.03.003), per l’attuazione dei programmi di erogazione dei contributi a 

favore delle attività produttive per i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre 

e novembre, di cui alla Delib.G.R. n. 69/27 del 10.12.2008; 

− di modificare le direttive per l’erogazione dei contributi a favore delle attività produttive, 

approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 69/27 del 10.12.2008, come segue: al 

punto 8, il 4° capoverso è così sostituito “Il Serv izio Protezione civile e antincendio della 

Regione provvederà al trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie per le erogazioni dei 

contributi ai privati sulla base degli esiti delle procedure istruttorie svolte dai Comuni stessi, con 

le seguenti modalità”; 

− di destinare a favore dei contributi ai Comuni per le spese di prima emergenza di cui alla L.R. 

n. 28/1985, la complessiva somma di euro 18.000.000, proponendo al Commissario delegato 

di reperire la somma nel bilancio regionale d’intesa con l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti al provvedimento commissariale recante il 

predetto vincolo di destinazione, coordinandole altresì con quelle previste nella deliberazione 

n. 21/20 e con l'ordinanza del Commissario delegato n. 11 del 15.5.2009. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


