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Oggetto: Interrogazione n.1381/A sul mancato avvio delle procedure di sostegno alle
aziende coinvolte nell'incendio del Montiferru. Risposta

Ad integrazione della nota prot. n.5427 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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Direzione generale della protezione civile

> 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

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

Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio

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. Riscontro.

Con la presente si riscontra la nota acclarata al protocollo della Direzione Generale della Protezione

civile con il n. 3954 in data 23.03.2022. inviata da codesto Ufficio di Gabinetto (Prot. 3519 del

23.03.2022) ed avente ad oggetto la richiesta di fornire elementi di risposta alla "/nferrogaz/one n.

1381/A On. Alessandro Solinas. Richiesta di risposta scritta sul mancato avvio delle procedure di

sostegno alle aziende coinvolte nell'incendio del Montiferrd'

Si premette preliminarmente 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

de\\a "Direttiva in materia di diritto dì accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 "/Vuole norme /r? mafeda d/ proced/mento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive mod\t\cazìon\ 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

1 /4

Via Vittorio Veneto. n. 28 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064826 - fax +39 070 6064865



@
REGIONE AUTONOMA DEllA SARDEGNA

REGIONE AUTÒNOABA DE SARDIGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

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/sc®//na in

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

obbligatoria la comunicazione ai controinteressati. ai sensi dell'art. 30 della predetta 'l)Ireff/va /n

materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14

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

comunica l'accoglimento di quanto in oggetto e la relativa ostensione delle informazioni come di

seguito dettagliato.

È necessario premettere che per quanto riguarda i territori dei Comuni dell'Oristanese danneggiati

dagli incendi propagatisi dal 23 al 30 luglio 2021. interessati dall'Ordinanza del Capo Dipartimento

della Protezione Civile n. 789 del 01.09.2021 e dall'Ordinanza del Commissario delegato Emergenza

Incendi 2021 EX OCDPC 789/2021 n. l del 14 settembre 2021, questa Direzione Generale ha

operato. per quanto di competenza. secondo le linee dettate dal Consiglio Regionale attraverso i

prowedimenti di legge e dalla Giunta Regionale attraverso le proprie Deliberazioni attuative

L'interrogazione. che si sofferma sulle problematiche del settore agricolo. fa particolare riferimento allo

stanziamento di 10 milioni di euro previsto all'art. 1, comma l della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021

(pubblicata sul BURAS del 24 novembre 2021). AI prowedimento normativo è seguita la deliberazione

della G. R. n. 49/51 del 17 dicembre 2021. con la quale è stato approvato il programma di spesa che

prevedeva l'assegnazione ai comuni:

di euro 1.002.500 per i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili registrati e alle attività

economiche e produttive. escluse quelle agricole, stabiliti sulla base delle segnalazioni inviate dai

comuni e dei sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio territoriale di Oristano della Direzione

generale della Protezione Civile nell'immediatezza dell'eventol

di euro 8.997.500 destinati a ulteriori interventi. attribuiti proporzionalmente all'area incendiata (per

il 50% delle risorse disponibili) e alla popolazione residente secondo l'ISTAT a luglio 2021 (per il

restante 50% delle risorse).

Nella suddetta deliberazione veniva chiarito che, nonostante l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 17/2021

prevedesse tra i beneficiari dei contributi anche le attività produttive del comparto agricolo, i contributi

per tale comparto sarebbero stati assegnati a valere sulle risorse di cui alla Misura 5.2 del Programma

di Sviluppo Rurale 2021-2027

Successivamente l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 17/2021 è stato modificato dalla legge n. 21 del 28

dicembre 2021 (pubblicata sul BURAS del 30 dicembre 2021) introducendo la possibilità di:
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finanziare la sostituzione delle recinzioni e il recupero dei muretti a seccol

riconoscere ai soggetti privati(hobbisti) un ristoro per i danni subiti dalle coltivazioni agronomiche e

arboree. dagli immobili e dai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività

Pertanto. con la deliberazione della G.R. n. 51/15 del 30 dicembre 2021. il programma di spesa

originario, previo parere favorevole della Quarta Commissione del Consiglio Regionale, espresso

all'unanimità nella seduta del 27 dicembre 2021. è stato rimodulato nella quota di complessivi euro

8.997.500.00, come riportato nell'apposito allegato alla citata deliberazione n. 51/1 5.

In conclusione:

per i danni subiti dalle attività produttive regolarmente iscritte, con apposito fascicolo aziendale, allo

specifico registro del comparto agricolo e/o zootecnico è in fase di definizione un apposito bando a

cura della Direzione Generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e proprie

Agenzie. a valere sulle risorse di cui alla Misura 5.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2021-20271

per i danni conseguiti dai soggetti privati(cd. hobbisti). attualmente sono in fase di definizione, a

cura del Direttore Generale della Protezione Civile, nella sua qualità di Coordinatore per

l'emergenza ex Ordinanza n. 2/2021 del Presidente della Regione. i criteri e le modalità secondo le

quali i soggetti interessati possono presentare istanza per la concessione dei contributi per i danni

alle recinzioni e ai muretti a secco e per i danni subiti dalle coltivazioni agronomiche e arboree.

dagli immobili e dai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività

Per quanto riguarda la spendita dei fondi. la Direzione Generale della Protezione civile ha provveduto

ad assumere i seguenti impegni di spesa:

a. in data 31 dicembre 2021 con determinazione n. 609, per euro 1.002.500,00 (importo

determinato dalla stima dei danni effettuata dalla Direzione Generale della Protezione civile) a

favore degli Enti Locali interessati. quali soggetti attuatori dei contributi da erogare attraverso

un apposito bando destinato a: 1) soggetti privati per il ristoro dei danni subiti dall'abitazione

principale e dai beni mobili ivi contenuti e dai beni mobili registratil 2) titolari di attività

economiche e produttive. a ristoro di danni agli immobili nei quali si svolge l'attività, o ai beni
mobili strumentali all'esercizio dell'attività

b in data 31 dicembre 2021 con determinazione n. 610, per euro 8.997.500.00 (importo

determinato in base alla stima sulle superfici bruciate e alla popolazione residente) a favore

degli Enti Locali interessati, quali soggetti attuatori dei contributi da erogare attraverso un

apposito bando destinato a soggetti privati(cd. hobbisti) per il ristoro dei danni subiti dalle

recinzioni e dai muretti a secco. nonché dalle coltivazioni agronomiche e arboree. dagli
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immobili e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività

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, adeplano(®reaione.sardegna.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 Bellow

F. Ferrarese Ceruti/ Dir. pro tempore Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze
A. Deplano / Resp. Sett. Superamento. emergenze
D. Deidda / Resp. Sett. Servizi generali
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