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DELIBERAZIONE N. 4/45 DEL 16.02.2023

————— 

Oggetto: Protezione civile. Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui

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.

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

R. n. 17 del 22.11.2021, all'art. 1, comma 1, ha previsto l'istituzione di un fondo per fronteggiare i

danni provocati dai vasti incendi, con caratteristiche di propagazione straordinarie, quali quelli

sviluppatisi nell'Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021, attraverso l'erogazione di

contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, destinato

al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive.

L'Assessore rappresenta che, successivamente è stata approvata 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, tra l'altro, la

possibilità di 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.

L'Assessore richiama quindi la deliberazione della Giunta regionale n. 51/15 del 30 dicembre 2021

con la quale si disponeva, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 17/2021, di  rimodulare il

programma di spesa, già approvato con la deliberazione n. 49/51 del 17 dicembre 2021, nella quota

di complessivi euro 8.997.500, per concedere i contributi previa presentazione di istanza da parte

dei soggetti interessati secondo i criteri e le modalità stabilite dal Direttore generale della Protezione

Civile, nella sua qualità di Coordinatore per l'emergenza ex Ordinanza n. 2/2021 del Presidente della

Regione.

L'Assessore prosegue ricordando 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 Delib.G.R n. 31/1 del 25.7.2021, 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 registrati dal 23 al 30 luglio 2021, occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e

muretti a secco, e per i danni subiti dai beni immobili e mobili.
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L'Assessore richiama le successive determinazioni del Direttore generale della Protezione Civile n.

581 del 1.12.2022 e n. 320 del 11.1.2023, con le quali si provvedeva rispettivamente a integrare,

correggere la modulistica e a prorogare i termini di presentazione delle domande e dei tempi di

istruttoria da parte dei comuni interessati.

L'Assessore rappresenta che alla Direzione generale della Protezione Civile,  sono pervenute le

richieste di diversi Comuni che hanno reso noto le esigenze dei cittadini interessati dal

provvedimento, chiedendo di voler concedere una ulteriore proroga temporale  dei termini per la

presentazione delle domande da parte dei privati alle Amministrazioni comunali, e

conseguentemente dei termini per la predisposizione delle istruttorie da parte di queste ultime.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile,  al riguardo

ritiene opportuno andare incontro alle esigenze pervenute dai  territori colpiti dall'evento calamitoso

occorso dal 23 al 30 luglio 2021 per consentire il più ampio accesso alle misure di contributo a

favore dei soggetti privati, e a tale fine propone che:

- sia prorogato il termine di presentazione delle domande di ulteriori 30 giorni naturali e

consecutivi a partire dal giorno 16.2.2023 e quindi entro e non oltre il 18.3.2023;

- sia prorogato il termine di istruttoria delle domande da parte dei comuni interessati di ulteriori

30 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 30.3.2023 e quindi entro e non oltre  il

29.4.2023;

- sia dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile perché provveda, qualora ve

ne fosse la necessità, alla correzione, integrazione e/o modifica degli indirizzi attuativi e della

relativa modulistica allegata, nonché alla concessione di ulteriori proroghe temporali;

- sia dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile affinché dia adeguata

informazione ai soggetti interessati.

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 il termine di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi a favore dei

soggetti privati (hobbisti) per i danni da incendio occorsi registrati dal 23 al 30 luglio 2021 alle



DELIBERAZIONE N. 4/45

DEL 16.02.2023

3/3

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

e mobili, di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, con scadenza il 18.3.2023;

- di prorogare il termine di istruttoria delle domande da parte dei comuni interessati  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, di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, con

scadenza il 29.4.2023;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile perché provveda, qualora ve

ne fosse la necessità, alla correzione, integrazione e/o modifica degli indirizzi attuativi e della

relativa modulistica allegata, nonché alla concessione di ulteriori proroghe temporali; 

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile affinché provveda a dare

adeguata informazione ai soggetti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Giovanna Medde  Giuseppe Fasolino 


