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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 1 del 15/01/2020

OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE 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 DAL 1.8.2018
AL 31.12.2018

Originale
L’anno 2020 addì 15 del mese di Gennaio alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile;
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- La Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 – Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute
dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
Atmosferiche;
- La Legge regionale 17 gennaio 1989 n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile;
- La Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
- La Legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 - Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive
danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna;
- La Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna;
CONSIDERATO che la Direzione generale della Protezione civile ha predisposto un documento recante
"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 dal 1°
agosto 2018 al 31 dicembre 2019”;
RICHIAMATE:
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/08/2018 con la quel è stato dichiarato, ai sensi dell’art.
2 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale per le
piogge torrenziali verificatesi dal 14 al 17 del mese di agosto 2018;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/43 del 23.12.2019 con la quale sono stati approvati gli
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 dal 1°
agosto 2018 al 31 dicembre 2019;
VISTI
- il T.U.E.L 267/2000;
- gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente Deliberazione è stato acquisito parere favorevole in ordine
della regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio Tecnico e quello del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI DARE ATTO:
• che con avviso pubblico del 10/01/2020 è stato dato avvio ai procedimenti di competenza, come disposto
dalla Delibera Giunta Regionale n. 52/43 del 23.12.2019, precisando che le domande di contributo devono
pervenire all'amministrazione comunale entro il termine perentorio del 10 febbraio 2020;
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• che l’amministrazione competente è il Comune di Mamoiada con sede in Corso V. Emanuele III n.50,
08024 Mamoiada (NU);
• che il Servizio responsabile del procedimento è il Settore Tecnico Manutentivo telefono +39 0784 56023 ,
mail pec : lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it, mail: lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it;
• che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi telefono +39 0784 56023, mail pec :
lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it, mail: lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it;
• che l'attività istruttoria, dovrà concludersi entro il 9 marzo 2020 come disposto dalla Delibera Giunta
Regionale n. 52/43 del 23.12.2019;
• che la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare
comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo da questi indicato
nella domanda;
• che nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia
corredata della documentazione e degli allegati previsti, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di
istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il
termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è
dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune
tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella
domanda;
• che il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al
termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del
presente documento, presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale;
DI DICHIARARE, a voti parimenti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza connessa all’attuazione degli atti conseguenti.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/01/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 15/01/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

