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Prot. n.  

DETERMINAZIONE N. ___ DEL __.__.___ 

Oggetto: Errata corrige degli indirizzi attuativi allegati all’Ordinanza n. 14 del 28.10.2022 

relativa all’avvio della procedura per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti 

privati (hobbisti) per i danni da incendio occorsi alle coltivazioni (vigneti e 

oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni immobili e 

mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di Protezione Civile”; 

VISTA la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm. e ii. recante “Interventi in materia di 

Protezione Civile”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 recante "Legge di stabilità 2022"; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 recante "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"; 
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VISTA la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, istitutiva della Direzione Generale della Protezione 

Civile incardinata presso la Presidenza della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico 

di Direttore Generale della Protezione Civile all'Ing. Antonio Pasquale Belloi; 

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, l'Ing. Antonio Pasquale Belloi non si trova in situazione di conflitto di 

interessi."; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 25.07.2021 con la quale è stato 

dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 3/1989 e s.m. e ii., lo stato di 

emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di 

incendi boschivi e d’interfaccia nel territorio della Regione Sardegna;  

VISTA la L.R. 22 novembre 2021 n. 17 recante “Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.”; 

CONSIDERATO  l’art. 1 commi 1, della L.R. n. 17/2021 con la quale viene istituito un fondo speciale 

per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività 

produttive che siano stati danneggiati dagli incendi sviluppatisi durante la stagione 

estiva 2021 e negli anni 2019, 2020; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 49/51 del 17.12.2021 contenente le disposizioni per i 

contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche danneggiate dagli 

incendi sviluppatisi nel periodo dal 23 al 30 luglio 2021 nelle zone A e B di cui 

all’ODPC 789/2021; 

VISTA la L.R. n. 20/2021, che all'art. 3, comma 1, ha modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della 

L.R. n. 17/2021, introducendo la possibilità di:  

− finanziare la sostituzione delle recinzioni e il recupero dei muretti a secco; 
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− riconoscere ai soggetti privati (hobbisti) un ristoro per i danni subiti dalle 

coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e dai beni mobili strumentali 

all'esercizio dell'attività. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/15 del 30 dicembre 2021, con la quale, 

accogliendo le integrazioni disposte nella predetta L.R. 20/2021 ed integrando parte 

della precedente Deliberazione della Giunta regionale n. 49/51 del 17 dicembre 

2021, è stato rimodulato il programma di spesa per la quota di euro 8.997.500,00 

basato sulle stime dei ristori per i danni alle coltivazioni agronomiche e arboree degli 

hobbisti, effettuata dai tecnici dell’Agenzia LAORE sulla base dei costi per il 

ripristino, l’innesto e le cure colturali pluriennali di viti e olivi e, per le altre tipologie 

di danno agli hobbisti, sulle superfici bruciate individuate nella cartografia allegata 

all’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza incendi 2021 n. 1/2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 14 del 28 ottobre 2022 del Direttore Generale della Protezione Civile 

nella sua qualità di Coordinatore degli interventi di protezione civile per fronteggiare 

l’emergenza, dichiarata con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 

25.07.2021, con la quale si ordinava l’avvio della procedura per l'accesso ai 

contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per i danni da incendio occorsi alle 

coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni 

immobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021; 

VISTO il documento allegato all’Ordinanza n. 14 del 28 ottobre 2022 del Coordinatore degli 

interventi di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza, dichiarata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 25.07.2021 recante “Indirizzi 

attuativi per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per i danni 

occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni 

subiti dai beni immobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021”; 

PRESO ATTO che il documento sopra richiamato e allegato all’Ordinanza n. 14 del 28 ottobre 2022 

al punto 4.1 della pagina 5 riporta, per mero errore materiale, un importo del 

contributo a metro quadrato per il ripristino dei vigneti pari a euro 30,00 a fronte del 

parametro corretto pari a 3,00 €/m² e il medesimo errore materiale è presente anche 

nella modulistica allegata ai suddetti in Indirizzi attuativi, in particolare nell'Allegato 

1 "Modello domanda di contributo per i danni alle attività agricole private non 

professionali"; 
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DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, si è provveduto 

all’assolvimento dell’obbligo mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione regionale; 

APPURATO  che lo stato di emergenza regionale risulta cessato in data 31.10.2022, che l’art. 6 

della citata Ordinanza n. 14/2022 attribuisce il compito di apportare modifiche e 

correzioni agli indirizzi attuativi e alla modulistica allegata all’Ordinanza suddetta alla 

Direzione Generale della Protezione Civile e che la stessa risulta essere il soggetto 

ordinariamente competente in materia di superamento delle emergenze di 

protezione civile; 

CONSIDERATO  per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore 

Generale della Protezione Civile; 

VISTO il documento “Indirizzi attuativi per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati 

(hobbisti) per i danni occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a 

secco, e per i danni subiti dai beni immobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021” 

e i relativi documenti allegati riportanti la correzione del citato errore materiale; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Le premesse sopra richiamate sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2) Di apportare la seguente correzione di errori materiali del documento recante 

“Indirizzi attuativi per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per 

i danni occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i 

danni subiti dai beni immobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021” allegato 

all’Ordinanza n. 14 del 28 ottobre 2022 del Coordinatore degli interventi di 

Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza: 

- al punto 4.1 della pagina 5 degli indirizzi attuativi nonché alla pagina 2, nell’Allegato 

1 - Modulo di domanda la seguente sostituzione, l’importo del contributo a metro 
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quadrato per il ripristino dei vigneti è pari ad euro 3,00 a fronte dell’importo 

inizialmente indicato di 30,00;  

- in ogni caso la sostituzione dell’importo di cui sopra si intende valida per tutta la 

modulistica anche se non specificatamente richiamata; 

Art. 3) Sono adottati, così come modificati con le correzioni di cui all’art. 2, gli “Indirizzi 

attuativi per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per i danni 

occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni 

subiti dai beni immobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021”, allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 4) La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, al 

Presidente della Regione. 

La presente determinazione è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di 

tutti i soggetti coinvolti. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Pasquale Belloi 
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