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AREA 5 - POLIZIA LOCALE SUAPE
GESTIONE DEL BILANCIO 2022

OGGETTO:
Determinazione
N° 6/PMS
del 13/01/2022

CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÁ
ECONOMICHE PRODUTTIVE – ANCHE DEL COMPARTO AGRICOLO –
DANNEGGIATI DALL’INCENDIO SVILUPPATOSI NELLE GIORNATE DEL 24 E
25 LUGLIO 2021: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 38 del 29.12.2021 di nomina della sottoscritta Responsabile dell’Area 5;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 13.01.2021, immediatamente esecutiva;
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 02.08.2021 è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale a seguito dell’incendio che si è sviluppato nei giorni 24 e 25 luglio u.s., che ha interessato
la periferia nord dell’abitato di Cabras e le campagne limitrofe;
 Con Avviso pubblico del 25.10.2021 il Comune ha invitato i soggetti interessati dall’evento
calamitoso alla segnalazione dei danni subiti al fine di acquisire un elenco dei soggetti e delle
relative dichiarazioni di danno, successivamente rendicontato dallo stesso Comune e sottoposto
alla Protezione Civile per la richiesta di possibili interventi di ristoro dei danni subiti;

Con l’art. 1, comma 6, della L.R. n. 17 del 22.11.2021, al fine di fronteggiare i danni derivanti
dagli incendi, divampati durante la stagione estiva, nei territori non ricompresi nelle disposizioni di
cui ai commi 1 e 3 e già segnalati alla Regione dalle rispettive amministrazioni comunali, è stato
istituito un fondo speciale con dotazione per il 2021 pari a € 4.000.000 per l'erogazione, nei limiti
delle risorse disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati quale ristoro dei danni subiti
dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati e a favore dei titolari di attività
economico-produttive per i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili
strumentali all'esercizio dell'attività;
 Con Delibera della Giunta Regionale 49/52 del 17 dicembre 2021 sono state definite le modalità di
erogazione dei contributi per fronteggiare i danni derivanti dagli incendi, divampati durante la
stagione estiva 2021, valevole per i cittadini del comune di Cabras;
 La Protezione Civile ha emanato il documento “Indirizzi attuativi per la gestione tecnicoamministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i
danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive da gennaio 2020 a
novembre 2021”;
DATO ATTO CHE occorre provvedere all’avvio del procedimento per l’individuazione dei beneficiari e alla
nomina del relativo responsabile;
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RITENUTO NECESSARIO provvedere alla pubblicazione del relativo avviso, stabilendo
che le istanze dovranno pervenire entro il 31.01.2022;
RILEVATO CHE possono presentare domanda per la concessione dei contributi:
 i soggetti privati per il ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni
mobili (ubicati all’interno o nei pressi dell’abitazione) e mobili registrati (destinati
alle primarie necessità lavorative o familiari);
 i titolari di attività economico-produttive – anche del comparto agricolo - per
i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali
all'esercizio dell'attività.
PRESO ATTO CHE allo stato attuale le disposizioni della Legge Regionale n. 17/2021 hanno escluso dal
presente bando i contributi ai soggetti privati (hobbisti) per i quali sarà richiesto, dall’ Amministrazione
comunale, provvedimento di integrazione;
RILEVATO CHE ai fini della presentazione delle domande, gli interessati dovranno consultare il
documento “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 al patrimonio abitativo e alle attività economiche e
produttive da gennaio 2020 a novembre 2021” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/49 del
17.12.2021 e compilare la modulistica allegata al presente avviso;
RICHIAMATE le disposizioni di cui alla legge 241/1990;
DETERMINA DI
APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente atto, finalizzato alla presentazione delle domande di
ristoro dei soggetti interessati dall’incendio che si è sviluppato nei giorni 24 e 25 luglio u.s., che ha
interessato la periferia nord dell’abitato di Cabras e le campagne limitrofe, che potranno a tal fine
presentare l’allegata modulistica.
DI SPECIFICARE CHE ai fin i della valutazione delle istanze si terrà conto dei criteri di cui agli “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 al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive da
gennaio 2020 a novembre 2021” come da Delibera di Giunta Regionale n. 49/49 del 17.12.2021
DI NOMINARE quale responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, l’istruttore
amministrativo Ilaria Lochi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Il Responsabile di Servizio Barbara Poddi)
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___________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul
presente atto.
Data 13/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile di Servizio Barbara Poddi

__________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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