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Oggetto: Interrogazione n.1377/A sul mancato avvio delle procedure di sostegno alle
aziende coinvolte nell'incendio di Predda Niedda. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1721 del 28 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Con i migliori saluti
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RAS A00 03-00-00 Prot. Uscita n. 1721 del 28/04/2022

REClaME AUTòl+OHA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DEUM SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMA'AZIONE. BILANTZU. CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMNAAZIONE. BILANCIO. CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 28/04/2022

nr. 0005251
Classifica 1.6.4-1

3516 - 3387

Cagliari,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.1377/A (Manca Desiré Alma).
con richiesta di risposta scritta. sul mancato avvio delle procedure di sostegno alle
aziende coinvolte nell'incendio di Predda Niedda. Richiesta notizie.

In riferimento alla Vs. nota Prot. 3516 del 23/03/2022 con la quale si chiede all' Assessorato

della Programmazione. Bilancio. Credito e Assetto del Territorio risposta in merito
all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue:

l La gestione dei fondi in questione non rientra nella competenza dell' Assessorato

scrivente. in quanto al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli incendi divampato

durante la stagione estiva è stato istituito, presso la Direzione generale competente

in materia di protezione civile. un fondo speciale, pari a euro 4 000 000 per

l'erogazione di contributi a favore di 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 neì quali si svolge

l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio deli'attività e per la concessione di

contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali, con finalità di ripristina

delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e di ripresa delle attività

produttive;

L' Assessore della Programmazione. Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

durante l'iter di approvazione della L.R. n.17 del 22 novembre 2021. ha assicurato

la copertura finanziaria per gli interventi emergenziali da destinare ai comuni e alle

attività produttive colpite dagli incendi, senza entrare nel merito dei criteri e delle

modalità di applicazione della norma.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE. BILANCIO. CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Pertanto. per i motivi sopramenzionati si rimanda alla Direzione Generale della Regione

competente in materia di protezione civile

Cordiali saluti

L'Assessore
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