
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/13  DEL 20.1.2009

—————

Oggetto: L.R. 29.10.2008,  n. 15,  art. 1,  comma 5,  lett. b. Concessione ed erogazione agli
abitanti di  Segariu dei  contributi per i  danni  subiti per il  danneggiamento o la
perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente  riferisce che l’articolo 1,  comma 5, lettera b) della L.R.

29.10.2008,  n.  15  dispone  che  per  il  ristoro  del  danno  subito  dai  beni  mobili  indispensabili,

compreso il danno alle autovetture, possa essere concesso ai privati un contributo a fondo perduto.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 67/2 del 28.11.2008 (“Legge regionale 29 ottobre,

2008 n. 16.  Interventi  urgenti  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  e di  dissesto idrogeologico del

mese  di  novembre  2008.  Individuazione  dei  comuni  danneggiati.  Criteri  per  l’erogazione  dei

contributi ai privati ) ha previsto, tra l’altro, i criteri per la concessione e l’erogazione di tali contributi

sulla  base  delle  perdite  subite  risultanti  da  specifica  autocertificazione prodotta  dai  proprietari

danneggiati.

La  medesima  deliberazione  ha  inserito  il  Comune  di  Segariu  tra  i  comuni  colpiti  dagli  eventi

alluvionali del 4 e del  27-28 novembre e inoltre ha determinato forfetariamente il  contributo da

erogare, comprensivo dell’eventuale danno subito dalle autovetture e delle prime minori spese di

manutenzione ordinaria degli immobili danneggiati , individuando quattro classi di contributo:

a)  euro 15.000 per  le  abitazioni  articolate  su  un solo  livello  nelle  quali  il  livello  dell’acqua ha

raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;

b)  euro 10.000 per  le abitazioni  articolate su due o più livelli  nelle quali  il  livello dell’acqua ha

raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;

c) euro 8.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell’acqua ha raggiunto

la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;
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d)  euro  4.000  per  le  abitazioni  articolate  su  due o  più  livelli  nelle  quali  il  livello dell’acqua ha

raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm , misurata a partire dal pavimento del piano

terra.

Il piano terra è inteso come il primo livello della abitazione in possesso della regolare certificazione

di abitabilità o realizzato con un progetto approvato per una destinazione d’uso di tipo abitativo .

Il contributo è pari al 100% dell’importo forfetariamente determinato per l’unità abitativa adibita ad

abitazione principale (prima  casa).  Tale contributo è ridotto del  30% per  le unità  abitative  non

adibite ad abitazione principale (seconda casa).

Si intende prima casa l’immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o

l’abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

L’Assessore propone di procedere, così come previsto dal punto 3 della citata deliberazione n. 67/2

del  28.11.2008  della  Giunta  regionale  (il  Servizio  Protezione  Civile  della  Regione,  previa

deliberazione della Giunta, provvede a disporre la concessione e l’erogazione dei contributi con uno

o più provvedimenti cumulativi per le famiglie colpite di ciascun comune) in quanto al momento non

è  stato  ancora  nominato  il  commissario  delegato  e  occorre  procedere  con  urgenza  alla

concessione, alle famiglie del Comune di Segariu, dei contributi a fondo perduto per i danni subiti

per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma

5, lettera b) della L.R. 29.10.2008, n. 15).

Le risorse  necessarie  per  l’erogazione,  ai  cittadini  del  Comune di  Segariu,  di  questi  contributi

elencati nell’Allegato A, ammontano a € 684.100.

L’Assessore evidenzia che una parte delle istanze di contributo  trasmesse dal comune di Segariu

non sono ammissibili (Allegato B) e una ulteriore parte (Allegato C) possono essere valutate solo

dopo ulteriori approfondimenti, in quanto da una prima istruttoria sembrerebbero non ammissibili.  

Tutto ciò premesso l’Assessore propone di approvare l’elenco dei beneficiari e l’elenco degli esclusi

dai benefici , così come proposto dal Servizio protezione civile e antincendio della Regione, nelle 8

fasce  di  rimborso  forfetario,  4  per  la  prima  casa  e  4  per  la  seconda  casa,  previste  dalla

deliberazione  n.  67/2  del  28.11.2008  della  Giunta  regionale,  secondo  i  contenuti  delle

autocertificazioni sottoscritte dai privati residenti nel comune di Segariu. 

L’Assessore  propone  inoltre  che  il  Servizio  protezione  civile  e  antincendio,  avvalendosi  del

personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e di altro personale tecnico della Regione,
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provvede ai necessari sopralluoghi successivi per un campione pari almeno al 15% dei contributi al

fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di  domanda. I contributi  relativi ai

beneficiari di cui all’allegato C potranno invece essere erogati soltanto a seguito dei sopralluoghi

preventivi  al  fine  di  accertare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  domanda  e  la

compatibilità con i criteri di assegnazione previsti .

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale del Corpo Forestale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta

in esame

DELIBERA

− di approvare l’elenco dei beneficiari riportati nell’Allegato A, ripartendo i contributi secondo le 8

fasce  di  rimborso  forfetario,  4  per  la  prima  casa  e  4  per  la  seconda casa,  previste  dalla

deliberazione n.  67/2  del  28.11.2008 della  Giunta  regionale,  sulla  base dei  contenuti  delle

autocertificazioni sottoscritte dai privati residenti nel comune di Segariu al fine dell’ottenimento

dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e

delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della L.R. 29.10.2008, n. 15);

− di approvare l’elenco degli esclusi dai benefici elencati nell’Allegato B;

− di disporre gli ulteriori approfondimenti necessari per la definizione delle istanze dei cittadini

elencati nell’Allegato C;

− di dare mandato al Direttore del Servizio protezione civile e antincendio della Regione, per il

pagamento dei contributi di cui all’allegato A con propria determinazione cumulativa per tutti i

beneficiari;

− di dare mandato alla Ragioneria generale della Regione di provvedere a sua volta entro le

successive 24 ore all’emissione di un mandato di pagamento collettivo intestato alle famiglie di

cui  all’Allegato A,  residenti  nel  comune di  Segariu e di renderlo disponibile presso l’istituto

bancario della tesoreria regionale più vicino al Comune di Segariu,

− di  dare  mandato  al  Servizio protezione civile  e  antincendio,  avvalendosi  del  personale  del

Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale  e  di  altro  personale  tecnico  della  Regione,  di

provvedere  ai  necessari  sopralluoghi  successivi  per  un campione  pari  almeno  al  15% dei

contributi di cui all’Allegato A e di tutte le istanze di cui all’Allegato C, al fine di accertare la
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veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  domanda  e  la  compatibilità  con  i  criteri  di

assegnazione previst;

− di  rendere  obbligatoria  la  presentazione,  al  Servizio  protezione  civile  e  antincendio  della

Regione (Via Biasi, 7 - 09031 Cagliari), entro 30 giorni dalla quietanza del contributo, apposita

dichiarazione  in  merito  alla  sussistenza  di  eventuali  rimborsi  assicurativi  per  i  beni  mobili

danneggiati o distrutti. In caso positivo il contributo coprirà l’importo eccedente il rimborso della

compagnia  di  assicurazione  sino  all’importo  del  contributo  concesso.  L’eccedenza  del

contributo erogato dovrà essere in tal caso restituita alla Regione mediante versamento sul

conto corrente della Tesoreria regionale IT/74/J03002/04810/000010951778;

− di stabilire che le eventuali osservazioni in merito all’importo del contributo determinato con la

presente  deliberazione dovranno  pervenire  al  Servizio protezione civile  e  antincendio  della

Regione entro 20 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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