
 
 

C o p i a  

 

 
C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 
Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 

www.comune.sardara.vs.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  n. 85 del 17/10/2016  
del Registro Determinazioni di Settore 

 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALL. 1 
'CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZ. E CONCESS. CONTRIBUTI 
AI PRIVATI PER I DANNI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED 
AI BENI MOBILI IVI UBICATI' - ORD. CAPO DIP. PROT.CIV. N. 381 
DEL 16.08.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 
Demanio, Manutenzioni, Urbanistica 
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Numero Generale:  Numero di Settore:  

Data Adozione:  

Oggetto:  APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALL. 1 'CRITERI DIRETTIVI PER LA 
DETERMINAZ. E CONCESS. CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I DANNI AL PATRIMONIO EDILIZIO 
ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI' - ORD. CAPO DIP. PROT.CIV. N. 381 DEL 16.08.2016. 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico, con provvedimento del Sindaco 

n. 7 del 30/06/2016 col quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del18/08/2000; 

VISTE: 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(legge di stabilità 2016), in particolare l’articolo 1, comma 422, con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure 

per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della 

lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle 

ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri 

da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, 

comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di 

contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento 

agevolato; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016, adottata in attuazione del 

combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e ss.mm.ii. e 

dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 2, nella quale, con riferimento alla 

Regione Sardegna è indicato l'elenco delle situazioni di emergenza per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata 

completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile “Disposizioni operative per l’attivazione 

dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai 

sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio 

dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna”, n. 

381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, ed in particolare l'allegato 1 approvato con tale 

ordinanza “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al 

patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 05/10/2016 ad oggetto “Avvio attività di cui 

all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi 

al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili" approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016”; 

DATO ATTO CHE:  

- sono pervenute all'amministrazione comunale n. 2 domande di contributo, tutte entro il termine assegnato; 

- tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite, ed, a seguito di primo controllo formale, sono state 

accettate; 

- delle n. 2 domande di contributo ammissibili, è stata soggetta a controllo a campione n. 1 domanda; 

- a conclusione dell’istruttoria, n. 1 domanda è risultata inammissibile in quanto non assoggettabile a contributo; 

PRECISATO CHE:  

- con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo 

definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell'Allegato 1, alla suddetta Ordinanza; 

- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività istruttoria condotta in tutti i 
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Comuni della Regione Sardegna colpiti da eventi calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 

2016, sulla base delle risorse effettivamente disponibili; 

VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle domande ammesse a 

contributo sia alle domande non ammesse a contributo; 

CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei soggetti interessati;  

DATO ATTO che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio Informatico e sul sito internet 

istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni; 

DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTI: 

- il T.U.E.L 267/2000; 

- gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

D E T E R M I N A 

1.   DI APPROVARE, in esito all'istruttoria delle domande pervenute, l'allegato 1 “Elenco riepilogativo dell'istruttoria 

delle domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)”; 

2.  DI DARE ATTO CHE delle n. 2 domande di contributo ammissibili entro il 29/09/2016, è stata soggetta a controllo a 

campione n. 1 domanda; 

3.  DI DARE ATTO CHE il termine per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati è fissato in 7 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale; 

4. DI DARE ATTO ALTRESÌ che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Settore Tecnico; 

5.  DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Determinazione del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 644 
Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALL. 1 'CRITERI 
DIRETTIVI PER LA DETERMINAZ. E CONCESS. CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I 
DANNI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI 
UBICATI' - ORD. CAPO DIP. PROT.CIV. N. 381 DEL 16.08.2016. 

 

 Nr. Adozione Generale: 438 Nr. Adozione Settore: 85 
Data Adozione:  17/10/2016  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 
Data: 17/10/2016 

 
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica 
Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  
 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni. 
 

Il Responsabile del Settore 

F.to Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 
 
Sardara Lì, ___/___/_____ 
 

Il Responsabile del Settore 

Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


