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Oggetto: Interrogazione n.1 377/A sul mancato avvio delle procedure di sostegno alle
aziende coinvolte nell'incendio di Prenda Niedda. Risposta

Ad integrazione della nota prot. n.5426 del 03/05/2022, trasmetto gli elementi di risposta della

Direzione generale della Protezione Civile pervenuti a questo Ufficio il 20 maggio 2022.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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> 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

> 03-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della

Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio

e p.c

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. Riscontro.

SÌ riscontra la nota inviata da codesto Ufficio di Gabinetto (prot. 3516 del 23 marzo 2022), acquisita al

protocollo della Direzione Generale della Protezione civile al n.3952 del 23 marzo 2022. con la quale si

trasmette l'interrogazione in oggetto. confermando che nella stessa sono presenti aspetti di competenza

della Direzione scrivente.

Primariamente giova ricordare che in virtù della normativa vigente, e specificatamente del combinato

disposto dell'art. 107 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Sardegna e dell'art. 30 della

Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24 1, del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso' approvata

con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/30 in data 16.02.2022, la presentazione. la gestione e l'esito

della richiesta di accesso da parte dei consiglieri regionali. sono disciplinati per quanto compatibili, dalle

disposizioni previste per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge 7 agosto 1 990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativ?'

e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto. si comunica che l'ufficio competente ha proceduto a svolgere l'istruttoria volta a verificare

l'assenza dei motivi di esclusione. come da disposizione normativa di cui all'art. 24 della citata legge

n. 241/19901

l'assenza dei motivi di non accoglimento della richiesta. in applicazione del disposto di cui all'art. 9 del

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006. n. 184 "nego/amenfo recante d/scip//na ;n
materia di accesso ai documenti amministrativi

Accertato che nella interrogazione non vanno indicati né l'interesse giuridicamente rilevante né la

motivazione e, trattandosi di obbligo di ostensione che discende direttamente dalla normativa. non è
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obbligatoria la comunicazione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 30 della predetta 'l)/jeff/va in malena (if

diritto di accesso ai sensi delta legge 7 agosto 1990. n. 241. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e

de/ decreto /eggs/af/vo 25 maga/o 2076, n. 97. .4/fre f4)o/cgie d/ accesso', si comunica l'accoglimento di

quanto in oggetto e la relativa ostensione delle informazioni come di seguito dettagliato.

Con l'interrogazione di che trattasi si chiede di conoscere "/o sbafo d/ avanzamento de//a procedura
amministrativa volta all'erogazione, in favore di privati ed imprese, dei fondi speciali disposti con la legge

regionale n. 1 7 del 22 novembre 2021, anche attraverso l'approvazione di un emendamento di sintesi, al

fine di fronteggiare i danni derivanti dagli incendi sul territarìo regionale, compreso l'incendio di Predda

A/ledda de/ 22 seffeml)re 202f". A tal proposito si rileva quanto segue.

L'art. l della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 e ss.mm.ii., rubricato '/nferuenf/per /ronfeggfare

gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia'. d\speme a\ comma 6. 'AI

fine di fronteggiare ì danni derivanti dagli incendi, divampato durante l'anno 2021, nei territori non

ricompresi nelle disposizioni di cui ai commi le 3 e già segnalati alla Regione dalle rispettive

amministrazioni comunali è istituito, presso ia Direzione generale competente in materia di protezione

civile, un fondo speciale, con dotazione per i1 2021 pari a euro 4.000.000 per l'erogazione. nei limiti delle

risorse disponibili, dì contributi a favore dei soggetti privati quale ristoro dei danni subiti dall'abitazione

principale e dai beni mobili e mobili registrati e a favore dei titolari dì attività economico-produttive,

comprese quelle agricole, per i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili

strumentali all'esercizio dell'attività e per la concessione di contributi a favore degli enti locali per i primi

interventi urgenti di protezione civile, con finalità di ripristino delle condizioni normali di vita dei privati

cittadini e di ripresa delle attività produttive(missione Il - programma 02 - titolo l).'

L'incendio di cui all'interrogazione in oggetto. originato presumibilmente da un corto circuito, owero da un

evento interno ad una zona industriale, rimasto circoscritto alla stessa area. è ascrivibile ad una tipologia

differente rispetto a quella contemplata dalla citata legge regionale n. 17/2021. che si riferisce a "incendi

boschivi e di interfaccia'. come acclarato dalla rubrica dell'art. l ('/nfewenf/ per /7onfegg/are g// e#eff/

calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia"). At sensi deWart. 2 de\\a Legge 2\

novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ìì, "perincendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi

su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste

all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" e " per zone

di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'Interconnessione tra le abitazioni

o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta'
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Peraltro. si rileva che relativamente all'incendio de quo non risulta pervenuta alla Direzione scrivente. né

direttamente né per il tramite di altri uffici della Regione. una segnalazione proveniente dal Comune di

Sassari. nel quale ricade. per competenza. il complesso industriale di Predda Niedda interessato

dall'evento. Detta segnalazione alla Regione è espressamente prevista dal comma 6 dell'art. l della legge

regionale n. 1 7/2021 , sopra riportato integralmente.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve pertanto concludere che l'incendio della Zona Industriale di

Predda Niedda non rientra nelle fattispecie ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 1. comma 6 della
L.R. n. 17/2021 .

In merito alla richiesta di conoscere lo stato di avanzamento della procedura amministrativa volta

all'erogazione. in favore di privati ed imprese. dei fondi disposti dalla L.R. n. 17/2021 e. nello specifico.

dall'art. 1, comma 6 della stessa. ammontanti ad euro 4.000.000,00, la Direzione scrivente. in attuazione

della deliberazione della G.R. n. 49/52 del 17 dicembre 2021 ha impegnato. con determinazione n. 607 del

31 dicembre 2021 , i fondi a disposizione a favore dei seguenti soggetti:

delle amministrazioni locali nelle quali ricadono soggetti privati per danni subiti dall'abitazione

principale e dai beni mobili e mobili registratil

dei titolari di attività economico-produttiva. comprese quelle agricole, per i danni subiti dagli immobili

nei quali si svolge l'attività o beni mobili strumentali alla stessal

degli enti locali individuati nella tabella allegata alla deliberazione della G.R. n. 49/52 per i primi

interventi urgenti di protezione civile. In riferimento a tali interventi sono state sottoscritte, come

richiesto dalla medesima deliberazione, apposite convenzioni di finanziamento ex L.R. 8/2018, con i

Comuni di Mandas (Rep. 37/22), Oniferi(Rep.39/22). Orune (Rep. 40/22), Santu Lussurgiu (Rep.

41/22) e Segariu (Rep. 44/22).

Con note Prot. n. 134 del 5 gennaio 2022 e Prot. n. 1634 dell'8 febbraio 2022, è stata notificata ai Comuni

interessati la proroga dei termini al giorno 1 1 marzo 2022 per la richiesta al Comune da parte di privati che

abbiano subito danni, ed al giorno 8 aprile 2022 per il completamento e la trasmissione dell'istruttoria da

parte degli stessi alla Direzione Generale della Protezione civile. La Direzione, terminata l'attività di

controllo e verifica. provvederà ad erogare le risorse a favore dei Comuni interessati dalla procedura.
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In conclusione, si rende noto che per qualunque informazione circa il procedimento di cui all'Emergenza

Incendi 2021 è possibile contattare l'lng. Annamaria Deplano (070.606.6659.

deplg Qi@lreqiQrlQ:$prdQgnq:it). per quanto riguarda invece il procedimento di accesso agli atti è possibile

contattare la Dott.ssa Daniela Deidda (070.606.7795, ddeidda@regione.sardegna.it).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Antonio Pasquale Belloi

F. Ferrarese Ceruti/ Dir. pro tempore Sevizio Pianificazione e gestione delle emergenze
A. Deplana / Resp. Sett. Superamento. emergenze
L.Strina / Funz. istruttore
D. Deidda / Resp. Sett. Servizi generali
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