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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 11/211/211/211/2    DELDELDELDEL    26.2.201326.2.201326.2.201326.2.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6L.R. n. 6L.R. n. 6L.R. n. 6////2012, articolo 5, comma 9, lett. a).2012, articolo 5, comma 9, lett. a).2012, articolo 5, comma 9, lett. a).2012, articolo 5, comma 9, lett. a). Contributi a favore di Enti Locali. Contributi a favore di Enti Locali. Contributi a favore di Enti Locali. Contributi a favore di Enti Locali. 
Programma di spesa di euro 1.500.000 per la realizzazione degli interventi.Programma di spesa di euro 1.500.000 per la realizzazione degli interventi.Programma di spesa di euro 1.500.000 per la realizzazione degli interventi.Programma di spesa di euro 1.500.000 per la realizzazione degli interventi. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda alla Giunta 

regionale che la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 all’art. 5, comma 9, lett. a), ha destinato euro 1.500.000 

alla copertura di spese per il ripristino di strutture pubbliche e di beni immobili di proprietà di enti 

locali danneggiati da eventi calamitosi o dolosi. 

Deve preliminarmente essere chiarito l’ambito di applicazione della norma sotto il profilo 

applicativo. È di tutta evidenza che le ipotesi contemplate devono essere diverse da quelle previste 

dalla Legge n. 225/1992, art. 2 e dalla L.R. n. 28/1985, oggetto di separata programmazione, e da 

riconoscersi solo a seguito di rimborso delle spese di ripristino già effettuate a seguito di calamità 

naturale. In secondo luogo deve ritenersi che l’ambito di applicazione temporale debba essere 

limitato, eccezionalmente, agli eventi accaduti nel corso dell’anno 2012, comprensivi sia degli 

eventi calamitosi sia degli eventi dolosi relativi a strutture pubbliche e a beni di proprietà degli enti 

locali. 

La succitata disposizione stabilisce che il relativo programma d’interventi è approvato dalla Giunta 

regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio. 

L’Assessore informa la Giunta di aver attivato una ricognizione presso l’Assessorato dei Lavori 

Pubblici, finalizzata ad individuare le richieste pervenute relative a contributi per il ripristino di beni 

pubblici dovuti a eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2012 e assimilabili alla tipologia d’interventi 

previsti dall’art. 5 comma 9, lett. a), della legge finanziaria 2012.  

Presso l’Assessorato della Programmazione è pervenuta, corredata dalla progettazione preliminare 

e dalla delibera della giunta comunale di dichiarazione stato di calamità naturale n. 1 del 7 gennaio 

2012, la richiesta relativa ai lavori di sistemazione del palazzetto dello sport di Arbus. Tale istanza 

risulta coerente con le finalità richiamate dall’art. 5 comma 9, lett. a della L.R. n. 6/2012 

soprarichiamata.  

Risultano inoltre pervenute all’Assessorato dei Lavori Pubblici diverse richieste di finanziamento 

per la realizzazione di interventi volti al ripristino di strutture pubbliche e di beni immobili di 
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proprietà di enti locali danneggiati da eventi calamitosi, ma l’istruttoria delle medesime è ancora in 

corso. 

Al fine di predisporre un articolato programma di interventi devono essere prese in considerazione 

le richieste escluse dai benefici di cui alla Legge n. 225/1992, art. 2 e alla L.R. n. 28/1985, relative 

a strutture pubbliche e di beni immobili di proprietà di enti locali danneggiati da eventi calamitosi 

verificatisi nel 2012, limitatamente ai casi in cui l’amministrazione comunale ha dichiarato lo stato di 

calamità naturale.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, lett. a) della legge 

regionale 15 marzo 2012, n. 6 il relativo programma d’interventi, prevedendo il contributo per il 

Comune di Arbus pari a euro 460.000, rinviando ad un successivo provvedimento la ripartizione 

delle residue somme stanziate, all’esito dell’istruttoria. 

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare, nelle more dell’adozione di un complessivo programma di interventi che preveda 

la ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 5, comma 9, lett. a) della L.R. n. 6 del 2012, 

relative all’anno 2012, la richiesta presentata dal Comune di Arbus pari a euro 460.000, per la 

copertura delle spese per il ripristino del Palazzetto dello sport; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di adottare i provvedimenti 

conseguenti; 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione di presentare un successivo programma 

di interventi a valere sulla dotazione residua, che preveda anche la ricognizione dei danni 

subiti da strutture pubbliche e beni immobili di proprietà di enti locali causati da eventi dolosi. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


