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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, nel corso dell’ultimo semestre del 2009, 

diversi Comuni dell’Isola sono stati interessati da eventi atmosferici di particolare intensità che 

hanno provocato danni ad infrastrutture pubbliche e situazioni di emergenza in relazione alle quali 

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

naturale. Le stesse Amministrazioni hanno provveduto ad eseguire le opere e gli interventi. Il 

Servizio di Protezione civile regionale ha ricevuto le istanze di concessione di contributo ai sensi 

della L.R. 21.11.1985, n. 28, per il rimborso delle spese sostenute. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che sono disponibili in bilancio € 1.050.553,51 per 

poter assegnare anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità Montane per gli 

interventi urgenti effettuati in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, 

ai sensi della L.R. 21 novembre 1985 n. 28 o per interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della L. n. 

225/1992. 

Il Servizio regionale di Protezione civile e antincendio ha ricevuto ad oggi, nei termini di legge, 

regolari richieste di contributo da parte dei soli Comuni di Mandas, Budoni e Villagrande Strisaili 

che hanno presentato la documentazione prevista dall’art. 3 della L.R. n. 28/1985 comprovante le 

spese sostenute. Il Comune di Mandas ha presentato i rendiconti per un importo definitivo pari a € 

30.027,90. 

I Comuni di Budoni e Villagrande Strisaili, per interventi già eseguiti e impegni di spesa 

formalmente assunti hanno richiesto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 28/1985, la concessione di 

una anticipazione per le somme comunque già liquidate e rendicontate rispettivamente di € 

326.312,90 e di € 996.580,84. Per ciascuna istanza regolarmente presentata, lo stesso Servizio di 

Protezione civile ha accertato l’ammissibilità a beneficiare del contributo o dell’anticipazione 

richiesta e ha eseguito la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti allegati. L’ammontare 
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complessivo delle spese rendicontate dai tre Comuni e ammissibili a contributo è pari a € 

1.352.921,60. 

L’Assessore propone quindi di attribuire e assegnare al Comune di Mandas per spese sostenute e 

totalmente rendicontate un contributo pari al 100%, mentre in attesa della definitiva 

rendicontazione, entro i termini disposti dall’art. 3 della L.R. n. 28/1985 e s.m.i., propone di 

attribuire una anticipazione pari al 77,143% delle sole spese ad oggi sostenute e rendicontate ai 

Comuni di Budoni e di Villagrande Strisaili . 

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

spesa per l’erogazione in favore degli enti locali, secondo le modalità di cui all’art. 2 della L.R. n. 

28/1985, di contributi o anticipazione per le spese sostenute per gli interventi calamitosi verificatisi 

nel corso del 2009, per un importo complessivo pari ad € 1.050.553,51, così ripartito: 

Comune 
Delibera 
calamità 

Data evento 
Rendiconto 

spese 
Contributo e/o 
anticipazione 

Budoni 
n. 112 del 
25.9.2009 

nubifragio 
23/24.9.2009 

326.312,90 251.730,41 

Villagrande Strisaili n. 17 del 
28.9.2009 

nubifragio 
23/24.9.2009 

996.580,84 768.795,20 

Mandas 
n. 109 del 
1.10.2009 

nubifragio 
1.10.2009 

30.027,90 30.027,90 

TOTALE   1.352.921,60 1.050.553,51  

Il restante 22,875 % delle spese sostenute dai Comuni di Budoni e Villagrande Strisaili nonché 

l’eventuale assegnazione di anticipazioni a favore degli altri Comuni o Province, verrà attribuito 

sulla base delle attestazioni di spesa presentate in conformità all’art. 3, compatibilmente e in 

proporzione alle risorse disponibili e necessarie. 

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

favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il programma di spesa: 

Comune 
Delibera 
calamità 

Data evento 
Rendiconto 

spese 
Contributo e/o 
anticipazione 

Budoni 
n. 112 del 
25.9.2009 

nubifragio 
23/24.9.2009 

326.312,90 251.730,41 

Villagrande Strisaili n. 17 del 
28.9.2009 

nubifragio  
23/24.9.2009 

996.580,84 768.795,20 

Mandas 
n. 109 del 
1.10.2009 

nubifragio 
1.10.2009 

30.027,90 30.027,90 

TOTALE   1.352.921,60 1.050.553,51  
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per un importo complessivo di € 1.050.553,51 a valere sulle risorse disponibili sull’U.P.B. 

S04.03.005 Cap.SC04.0406 Bilancio regionale 2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


