DELIBERAZIONE N. 51/13 DEL 16.10.2018
—————
Oggetto:

Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 544 del 18.9.2018
recante “Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla
concessione di contributi a favore di soggetti dei titolari delle attività economiche e
produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre
2015, n. 208”. Contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività
produttive, approvazione modalità tecniche per la gestione delle domande di
contributo e relativa modulistica.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di Protezione Civile, ricorda che, a
seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle allora Province di Olbia-Tempio, di
Nuoro e dell'Ogliastra nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015, con la delibera del Consiglio
dei Ministri del 19.2.2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza successivamente
prorogato con la delibera dello stesso Consiglio del 10.8.2016, fino al 13.2.2017. Inoltre, con
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14.7.2016 (di seguito
OCDPC 360/2016), sono stati disposti i primi interventi urgenti di Protezione Civile finalizzati alla
gestione ed al superamento dell'emergenza ed è stato nominato il Commissario delegato e, con la
successiva Ordinanza n. 370 del 11.8.2016, sono stati disposti ulteriori interventi di riduzione del
rischio residuo.
In riferimento alle suddette dichiarazioni e alle azioni governative attuate in occasione
delle emergenze di rilievo nazionale, l'Assessore ricorda quanto già illustrato nella deliberazione di
Giunta regionale n. 48/40 del 6 settembre 2016 e richiamato nella seduta di Giunta dello scorso 2
ottobre finalizzato all'individuazione degli Organismi istruttori con la deliberazione n. 48/33.
In particolare, sono stati indicati quali Organismi istruttori, gli otto Comuni che hanno segnalato i
danni alle attività economiche e produttive in occasione degli eventi citati ed è stato conferito il
mandato di coordinamento, monitoraggio e controllo della suddetta attività istruttoria alla Direzione
generale della Protezione Civile.
In quella sede, sono anche stati portati all'attenzione della Giunta, la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 6 settembre 2018 e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544
del 18.9.2018. Al punto 1.4 dell'Allegato A della suddetta ordinanza, è disposto che la Regione
provveda con apposita deliberazione della Giunta regionale, all'approvazione delle modalità tecniche
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per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e la massima divulgazione, nelle
modalità ritenute maggiormente efficaci.
A tal proposito l'Assessore riferisce che la Direzione generale della Protezione Civile ha elaborato il
documento "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i
danni occorsi alle attività economiche e produttive", di cui si è provveduto a dare
comunicazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e nel dettaglio riguarda i seguenti
argomenti:
-

ambito di applicazione e disciplina delle fasi per la concessione dei contributi;

-

beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità;

-

tipologie di danni ammissibili e criteri per la relativa determinazione degli importi, esclusioni;

-

termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo;

-

specificazioni riguardo ai casi di immobili in comproprietà o trasferimento della proprietà
dell'attività;

-

indennizzi assicurativi e contributi da altro Ente pubblico;

-

perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica;

-

controlli a campione, termini per l'esecuzione degli interventi;

-

la relativa modulistica operativa a supporto della suddetta per la gestione:
-

Modulo allegato A “Domanda di contributo”;

-

Modulo allegato A1 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”;

-

Modulo allegato A2 “Perizia asseverata”;

-

Modulo allegato A3 “Delega dei comproprietari dell'immobile sede dell'attività economica
/produttiva ad un comproprietario”;

-

Modulo allegato A4 “Rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione
della domanda di contributo”.

Come previsto dal sopradetto Allegato A all'OCDPC n. 544/2018, i soggetti interessati potranno
presentare la domanda di contributo entro 40 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) della delibera di approvazione, avvalendosi della
modulistica sopra citata.
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In riferimento alle modalità di diffusione, l'Assessore propone di affidare tale attività al Direttore
generale della Protezione Civile affinché ne garantisca la massima divulgazione attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale, sull'apposito sito tematico e presso i Comuni interessati.
La Giunta regionale, nel condividere quanto illustrato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare le modalità di gestione e la modulistica relativa ai contributi destinati ai soggetti
privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, che si allegano alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

1.

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni
occorsi alle attività economiche e produttive;

2.

Modulo allegato A “Domanda di contributo”;

3.

Modulo allegato A1 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”;

4.

Modulo allegato A2 “Perizia asseverata”;

5.

Modulo allegato A3 “Delega dei comproprietari dell'immobile sede dell'attività economica
/produttiva ad un comproprietario”;

-

di conferire il mandato al Direttore generale della Protezione Civile del compito di:

a) coordinare, monitorare e controllare le attività degli Organismi istruttori di cui alla Delib.G.R. n. 48
/33 del 2.10.2018, secondo le modalità attuative disposte con l'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18.9.2018;
b) assicurare la massima divulgazione delle modalità di gestione dei contributi destinati ai soggetti
privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale, sul sito tematico e presso i Comuni interessati.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S..
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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