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Prot. n.                                 Cagliari,  

 

 Ai Comuni di cui all’Allegato 1 alla DGR 57/51 del 

21.11.2018 

trasmissione via pec 

 

 

Oggetto: Delibera di giunta regionale n. 57/51 del 21.11.2018 – Indirizzi attuativi per la 

gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore 

dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività 

economiche e produttive da giugno 2014 a luglio 2018. Avvio procedimento.  

 

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni operative contenute nella Delibera di Giunta 

regionale in oggetto, si trasmette il provvedimento citato completo di tutti gli allegati. 

Si evidenzia che: 

 il presente procedimento è finalizzato al ristoro dei danni occorsi dai privati al patrimonio abitativo 

e alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna da giugno 

2014 a luglio 2018 ; 

 tra gli eventi è esclusa l’alluvione del 30 settembre – 10 ottobre 2015; 

 i Comuni devono aver deliberato lo stato di calamità naturale ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21 novembre 1985; 

 dal procedimento sono escluse le attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico. 

I Comuni in indirizzo dovranno provvedere all’immediata pubblicizzazione dell’avvio del procedimento 

ed eventualmente contattare i cittadini che abbiano segnalato danni, per gli eventi calamitosi 

sopraindicati, alle abitazioni e relativi beni mobili, beni mobili registrati e attività economiche e 

produttive. 

 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della protezione civile 

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze 

 

 

2/2 

Via Vittorio Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064826 - fax +39 070 6064865  

  

 

Per consentire l’impegno delle risorse a favore dei Comuni in indirizzo, si raccomanda il rigoroso 

rispetto della tempistica di seguito indicata:  

 entro il 13.12.2018 i soggetti che hanno subito danni dovranno presentare richiesta di contributo al 

Comune; 

 entro il 19.12.2018 i Comuni dovranno completare l’istruttoria delle domande di contributo 

pervenute e inviare le tabelle riepilogative alla Regione; 

 entro il 20.12.2018 la Regione dovrà completare l’istruttoria degli elenchi; 

 entro il 21.12.2018 la Regione dovrà assumere le determinazioni di impegno a favore dei Comuni. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Franca Dessì al 070 606 6944. 

Il Direttore del servizio     

Mauro Merella 
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