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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 122 

presentata dai Consiglieri regionali 

MURA - MULA - SAIU - CAREDDA - SALARIS - COCCIU - SECHI - GANAU - COCCO - AGUS 

- MANCA Desiré Alma – TUNIS - GIAGONI 

il 5 marzo 2020 

Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985 

in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

La presente proposta di legge contiene la modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge re-

gionale 21 novembre 1985, n. 28, recante "Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute 

da comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità 

atmosferiche", per portare da 180 giorni a un anno il termine per la presentazione delle domande per 

essere ammessi ai contributi in caso di calamità. Inoltre, per gli eventi verificatisi nel 2018 e 2019, la 

scadenza per richiedere i rimborsi è fissato al 31 dicembre 2020. 
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1 

 

Modifica all'articolo 3 

della legge regionale n. 28 del 1985 

(Termine per la presentazione 

delle domande di contributi) 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 

regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi 

urgenti per le spese di primo intervento sostenu-

te dai comuni, province e comunità montane in 

occasione di calamità naturali ed eccezionali av-

versità atmosferiche), e successive modifiche ed 

integrazioni, è così sostituito:  

"1. Le domande per essere ammessi ai contributi 

di cui all'articolo 1 sono indirizzate alla Direzio-

ne generale della protezione civile entro un anno 

dalla data della calamità naturale. Limitatamente 

agli eventi verificatisi nel 2018 e 2019, le do-

mande possono essere presentate entro il 31 di-

cembre 2020.". 

 

Art. 2 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


