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DELIBERAZIONE N. 4/1 DEL 31.01.2022

————— 

Oggetto: Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi

ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni

principali, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività

economiche e produttive da gennaio 2020 a novembre 2021. Proroga dei termini

per la presentazione delle domande di contributo di cui alle Delib.G.R. n. 49/49, n.

49/50, n. 49/51 e n. 49/52 del 17 dicembre 2021.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 49/49 del 17.12.2021 sono stati approvati gli indirizzi attuativi

per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei

soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili

registrati e alle attività economiche e produttive da gennaio 2020 a novembre 2021.

Inoltre, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, con ulteriori tre deliberazioni

della Giunta regionale del 17 dicembre 2021 sono stati approvati i programmi di spesa relativi ai

contributi per i danni al patrimonio pubblico e privato derivanti dagli incendi verificatisi in Sardegna

da novembre 2019 al 2021, rinviando, per i danni al patrimonio privato, alle modalità stabilite con la

succitata Delib.G.R. n. 49/49. In particolare:

a) con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/50 è stato approvato il programma di spesa

ex art. 13, comma 28, della L.R. n. 17/2021, per un importo complessivo di euro 1.616.822,43,

per i danni al patrimonio privato, compreso il settore agricolo, a seguito degli incendi

verificatisi da novembre 2019 a tutto l'anno 2020 nel territorio dei Comuni di Bonorva, Posada

e Sarule;

b) con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/51 è stato approvato il programma di spesa

ex art. 1, comma 1, della L.R. n. 17/2021, per un importo complessivo di euro 10.000.000, per

i danni al patrimonio privato, escluso il settore agricolo, a seguito degli incendi sviluppatisi

nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 nel territorio dei Comuni di Ales, Bonarcado, Cuglieri,

Flussio, Magomadas, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sennariolo, Sindia,

Suni, Tresnuraghes, Usellus, Villaurbana e Villaverde;

c) con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/52 è stato approvato il programma di spesa
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ex art. 1, comma 6, della L.R. n. 17/2021, per un importo complessivo di euro 4.000.000, per i

danni al patrimonio privato, compreso il settore agricolo, a seguito degli incendi divampati in

Sardegna durante l'anno 2021 (esclusi quelli di cui alla precedente lettera b)) nel territorio dei

Comuni di Abbasanta, Bauladu, Bonorva, Bortigali, Cabras, Decimoputzu, Dualchi,

Fordongianus, Las Plassas, Macomer, Mandas, Orroli, San Basilio, Santu Lussurgiu,

Serramanna, Sindia e Villasor.

L'Assessore informa che sono pervenute alla Direzione generale della Protezione Civile alcune

richieste di chiarimento e di interpretazione del documento contenente gli indirizzi attuativi allegati

alla predetta Delib.G.R. n. 49/49, nonché richieste di proroga dei termini per la presentazione delle

domande di contributo. Con riferimento ai quesiti posti dai Comuni, occorre valutare la possibilità di

chiarire o modificare alcuni aspetti degli indirizzi attuativi approvati con le sopracitate deliberazioni.

Con riferimento alla Delib.G.R. n. 49/49 l'Assessore ritiene che il contributo possa essere concesso

fino alla concorrenza dell'importo del danno (anziché dell'importo massimo concedibile), in presenza

di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le

medesime finalità, poiché si incentiverebbe la sottoscrizione di assicurazioni private contro i danni

da calamità naturali, in linea con gli ultimi bandi relativi alle emergenze di rilievo nazionale.

Inoltre, con riferimento alle Delib.G.R. n. 49/50, n. 49/51 e n. 49/52, nell'osservare che gli incendi

boschivi e di interfaccia non sono classificabili come calamità naturali, ad eccezione di quelli di

origine naturale, ritiene che i comuni non possano dichiarare lo stato di calamità naturale di cui

all'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1985 e s.m.i.. Peraltro i citati articoli 1, comma 1 e 6, e

13, comma 28, della L.R. n. 17/2021, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1,

della L.R. n. 26/2015, non prevedono una preliminare dichiarazione di stato di calamità o di

emergenza da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. Sono pertanto da ritenere

ammissibili a contributo le domande presentate dai soggetti privati che hanno subito danni, a

prescindere dalla dichiarazione di stato di calamità o di emergenza.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale:

- di prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alle Delib.G.R. n.

49/49, n. 49/50, n. 49/51 e n. 49/52 del 17.12.2021, fissando la scadenza alla data del 11

marzo 2022;

- di fissare al 8 aprile 2022 il termine entro il quale i Comuni devono completare l'istruttoria e
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trasmettere alla Direzione generale della Protezione Civile le tabelle riepilogative delle istanze

ammesse a contributo;

- di consentire la concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo del danno, in

presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi

per le medesime finalità;

- di ritenere ammissibili a contributo le domande presentate dai soggetti privati che hanno

subito danni, a prescindere dalla dichiarazione di stato di calamità o di emergenza da parte

delle amministrazioni pubbliche competenti;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione dei relativi

adempimenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alle Delib.G.R. n.

49/49, n. 49/50, n. 49/51 e n. 49/52 del 17.12.2021, fissando la scadenza alla data del 11

marzo 2022;

- di fissare al 8 aprile 2022 il termine entro il quale i Comuni devono completare l'istruttoria e

trasmettere alla Direzione generale della Protezione Civile le tabelle riepilogative delle istanze

ammesse a contributo;

- di consentire la concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo del danno, in

presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi

per le medesime finalità;

- di ritenere ammissibili a contributo le domande presentate dai soggetti privati che hanno

subito danni, a prescindere dalla dichiarazione di stato di calamità o di emergenza da parte

delle amministrazioni pubbliche competenti;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione dei relativi

adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


