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Oggetto: Interrogazione n.1 381/A sul mancato awio delle procedure di sostegno alle

aziende coinvolte nell'incendio del Montiferru. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1718 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. 1718 del 28/04/2022

REGIONE AUTÒNOAAA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGbIA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATaONE. BILANTZU. CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE. 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. 0005246
Classifica 1.6.4-1

Cagna ri,

3519 - 3457
Alla Presidenza della Giunta Regionale

Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.1381/A (Solinas Alessandro).
con richiesta di risposta scritta, sul mancato avvio delle procedure di sostegno alle
aziende coinvolte nell'incendio del Montiferru. Richiesta notizie.

In riferimento alla Vs. nota Prot. n. 3519 del 23/03/2022 con la quale si chiede allo scrivente

Assessorato risposta in merito all'interrogazione in oggetto in relazione al mancato avvio delle

procedure di sostegno alle aziende coinvolte nell'incendio del Montiferru. si rappresenta quanto

dl seguito

1) in relazione alla richiesta di cui in oggetto. si specifica che la competenza in merito ai
quesiti oggetto dell'interrogazione consiliare n. 1381/A del 21 maro 2022 non perbene
allo scrivente Assessorato. le cui competenze sono esclusivamente circoscritte all'iter
procedimentale circa lo stanziamento delle risorse in questionet

2) La Legge Regionale n.17 del 22 novembre 2021, all'art. l "Interventi per fronteggiare gli
effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e dì interfaccia" ha previsto
l'istituzione. presso la Direzione generale della Regione competente in materia di
protezione civile. di un fondo speciale. con dotazione iniziale per il 2021 pari a euro l0 000
000 per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive.
comprese quelle agricole. che siano stati danneggiati dagli incendi sviluppatisi nelle
giornate dal 23 al 30 luglio 2021 . destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei
privati cittadini e alla ripresa delle attività produttivel

3) La deliberazione n. 49/51 del 17.12.2021, adottata su proposta dell'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile. definisce i criteri e le modalità di
utilizzo dei fondi destinati aì soggetti privati e alle attività produttive che siano stati
danneggiati dalla diffusione degli incendi boschivil

4) Nella deliberazione n. 49/51 L'Assessore della Difesa dell'Ambiente. d'intesa con il
Vicepresidente e con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. propone di
approvare il programma dì spesa di complessivi euro 10.000.000 a valere sulle risorse
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disponibili sul capitolo SC08.9320 e di dare mandato
Protezione Civile per l'attuazione del programma di spesal

alla Direzione generale della

5) Nell'ambito dì competenza dello scrivente Assessorato si specifica che le somme da
destinarsi a ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive a seguito
degli incendi sono già state impegnate e risultano in fase di liquidazionel

Pertanto. per quanto riguarda la competenza tecnica e la definizione del criteri e delle modalità di
utilizzo dei fondi sopracitati, nonché le tempistiche inerenti l'erogazione delle risorse, si rimanda
alla Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile

Cordiali saluti

L'Assessore
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