
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 

N° 3 del 18/01/2022 
 

Oggetto:  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49/49 DEL 
17.12.2021 – GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER 
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI 
SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI, IN OCCASIONE DI 
EVENTI CALAMITOSI, ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI BENI 
MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI ED ALLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA GENNAIO 2020 A 
NOVEMBRE 2021 – DIRETTIVE IN MERITO ALL’ISTRUTTORIA 
DELLE PRATICHE 

 

L'anno duemilaventidue addì 18 del mese gennaio alle ore 16:10, nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di: 

 

  

FAEDDA, Mario Antonio Presente  

SIFFU, Salvatore Presente  

PINNA, Gianluca Presente  

SABIU FERNANDO Presente  

PODDA LAURA Presente  

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale: Dr. 
Giuseppe Manca. 
 
 Il Presidente Avv. Mario Antonio Faedda, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 2022/6 del 18.01.2022; 

 

RICHIAMATI 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 da gennaio 2020 a novembre 2021, approvati con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/49 del 17.12.2021, inviati a questo Ente con nota prot. d’arrivo n. 11481 del 30.12.2021: 

 

DATO ATTO che al punto 4 degli indirizzi di cui trattasi “Accesso ai contributi ex L.R. 26/2015” 

vengono disciplinate le fasi del processo finalizzato alla concessione dei contribute, prevedendo le 

seguenti attività in capo ai soggetti competenti: 

 
A) Fase preliminare 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita il territorio colpito e approva gli indirizzi 

attuativi per l’attuazione del programma degli interventi urgenti a favore dei soggetti privati. 

2. Sulla base della delimitazione del territorio colpito, la Direzione generale della protezione civile 

comunica ai Comuni interessati l’approvazione dei presenti indirizzi da parte della Giunta regionale al 

fine di consentire l’avvio del procedimento, trasmettendo contestualmente la documentazione di 

supporto per l’espletamento delle varie fasi. 

 
B) Raccolta delle richieste di contributo e dei moduli di ricognizione dei danni 

3. I Comuni, con opportuno provvedimento contenente la nomina del Responsabile del procedimento, 

avviano immediatamente il procedimento relativo alla presentazione delle domande di contributo da 

parte dei cittadini, dandone evidenza mediante pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio 

(secondo lo schema di cui all’Allegato 4-A); gli stessi Comuni contattano direttamente i cittadini che 

hanno già segnalato nei mesi precedenti danni a seguito di calamità naturale, invitandoli a presentare 

richiesta di contributo. 

4. I cittadini, utilizzando la modulistica di cui all’Allegato 1 e, ove necessario, all’Allegato 2, 

predispongono tutta la documentazione a supporto della domanda di contributo, nel caso di lavori già 

eseguiti, oppure definiscono i lavori da eseguire, secondo quanto indicato nel presente documento di 

indirizzo. 

5. Entro il 31 gennaio 2022, i cittadini inviano la domanda di contributo al Comune di residenza, in 

caso di abitazione danneggiata, o al Comune in cui ha sede l’attività economica e produttiva che ha 

subito il danno, oppure al Comune in cui il bene mobile registrato ha subito il danno. 

 

C) Istruttoria delle domande di contributo da parte dei Comuni 

6. Le Amministrazioni comunali provvedono all’istruttoria delle domande pervenute, eseguono i 

controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e della documentazione 

presentata. L’elenco definitivo dei beneficiari, da approvare mediante apposita deliberazione di Giunta 

comunale o determinazione dirigenziale, individua i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a 

contributo ed il relativo importo massimo concedibile determinato in base all’applicazione dei 

massimali di cui ai successivi paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5. Nel caso in cui il cittadino o l’impresa abbiano 

già sostenuto le spese, le 7 Amministrazioni comunali eseguono in questa fase la verifica della relativa 

rendicontazione e i controlli in loco. 

7. Entro il 28 febbraio 2022, i Comuni trasmettono alla Direzione generale della protezione civile le 

tabelle riepilogative di cui ai moduli 4-B e 4-C. 

 
VISTI i seguenti atti, con le quali la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale nel 

periodo 01.01.2020-30.11.2021: 

- deliberazione n. 10 del 14.01.2021 in seguito agli eventi atmosferici del periodo 12 dicembre 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

2020 – 13 gennaio 2021 caratterizzati da forti e persistenti piogge; 

- deliberazione n. 35 del 13.04.2021 in seguito agli eventi atmosferici del 7/8 aprile 2021 

caratterizzati da forti gelate; 

- deliberazione n. 79 del 05.10.2021 in seguito agli eventi atmosferici del 26 settembre 2021 

caratterizzati da venti di forte intensità; 

 

RITENUTO di dovere demandare all’Area Tecnica, nella quale è incardinato personale in possesso 

delle competenze tecniche necessarie e di cui è Responsabile la Geom. Giovanna Olmeo, il 

procedimento inerente l’attuazione dell’iniziativa di cui trattasi, in particolare la predisposizione e 

pubblicazione all’Albo on line e sul sito comunale di specifico avviso e della documentazioen allegata, 

la ricezione e istruttoria delle domande e quant’altro richiesto, ivi compresa la cura dei rapporti con i 

cittadini che producono istanza e con la RAS; 

 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D. 

Lgs. N. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DI DEMANDARE all’Area Tecnica, nella quale è incardinato personale in possesso delle competenze 

tecniche necessarie e di cui è Responsabile la Geom. Giovanna Olmeo, il procedimento inerente 

l’accesso dei privati ai contributi ex legge regionale n. 26 del 2015, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 

30 novembre 2021, in particolare la predisposizione e pubblicazione all’Albo on line e sul sito comunale 

di specifico avviso e della documentazione allegata, la ricezione e istruttoria delle domande e 

quant’altro richiesto, ivi compresa la cura dei rapporti con i cittadini che producono istanza e con la 

RAS; 

 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, palesemente espressa, stante 

l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 

4 D.Lgs.  267/2000. 

 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Avv. Mario Antonio Faedda il Segretario Generale: Dr. Giuseppe 
Manca 

 


