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Oggefro: lnterrogozione n. | 397 | A sui rirordi relqtivi oi finonziamenti in fovore delle
oilività economiche e produffive in seguifo oi dcrnni riportoti nell'olluvione
del l8 novembre 2O13. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4292 del 24 maggio 2018 inviata
dalla Direzione generale della protezione civile.
Con i migliori saluti.
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oggetto:

Assessorato della dibsa dell'ambiente
Ufiiciu di:Gabinetto

Conelglio regionate della, $rrdogna. lnterrogazions n. îSglJA ($3nniy
con richiecta

di riepmtà $crltta, circe I ritrrdi rcfativl ai ftnarulrmenti ln favqta delle ettivfta
economicÌe e prlrdutfive ln tgguito. af danni riportati nelflalluyiono del lg novembrc
2013

con riferirnento alla nota Prot- î397IGAB del ?1"?.2018
di codesta fuesldenza, con ta qrale sl chiede
di trasmettere la risposta in merito att'lntenogaziore
--;3r-consitiare n' tlg?/lÉ Ìoiniscono i seguenti

chiarimenti.

A seguito detta

pubbticazione sutta Gazzetta UffÌciate detta RepubbtÌca ltatiana
rì. ?67 det I I
milisiri d;lloi"emure 20lI relatÍva aua concessione
dei conrriburi ai R{vati per i danni ocfu,. a*e
rrrerimenro ai
saggetti indÍvidtnti neltnelenco rrasmesso datla
$td€na
ri
rg
iorz,
il Drrettore
iiugno
flegione
'generale de{'ta protezione cMten netta sua q*riiI di Restorísabite dette
artivftà
finaliz.zate
al
superarnento dette eriticità dovute a{l'alhnrÍoù:àet t'B novelibr*
z01l,
con nota prot. n, 53,| del
22'11'2017, ha comunicato ai'cornuni intàresatl, ie oirpegi"i;i
p..
lt gFligl-* del flnanziamento agerrolato
- --- coÀ ta Detibeia $ic""trsiio-dei fitinistr:i det 2g
novernbre zOf 7 delta Detihera del comfgtio dei

tugtio 20f
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Le suddette disposizioni, comprendevano ancàe i modeil,i ad
uso dei (omuni, per l,attivazio*e del
fínanziarnento da comtrnicare agti Ìstituti bancari aoefii
rtitto'oat", att'uti[izo d;r
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Successivarnente,

protezione dvile ha rictriesto at capo det Dipartimento
lu.git$qle ge$€rate
detta proteziorl€ civlle di ridetCffninare {$ta
it tirnite àitui*o-.o*pfoiivo dei contributi concedibili sino
at raggiunsjfgto det tirnite ammissibile, con un increment'o rlspetto atta
citata gelibera det z
novembre ?017; di euro î.385'292,.29..1,.po!che ta Region" irrcegna
è- stata ta prima regione a
conctudere
procedimento per L'indivtaiiaziòne degti-avenri diliìi; lr-iriÈrii*ento
ha poturo
disporre dette rjsarse nec'esarie Fer soddisfare: ta sr,ddetta richiesta
e
il
Consigtio dei A{inistri ha
detiberato it 22 dicernbre 2017 i úIovi
ippnrti. a;uut;uìli*" JJri''urr*ione, è stata pubbticata sulta
Gazzetta ufficiate.d.ttu hubblica ltatiana;:
t"guito, con ù crr,unicazione
ir-.-'v"t
detta cassa Depositi e prestiti del 1i.r.ioìa, e statu
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Prel'iminar'mente
tate aggiomamento,
finanziamenti in quanto, it limite massir;
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Comruri non potevaRo awiare [e attivazioni dei
aeiióntributi concedtbiÈ
uiìrcrre si sarebbero
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riferite sarebbe stato guello di cui alla precedente Delibera det 2 novembre 2017, quindi inferiore a
quetto effettivamente conce$so.
Incltre, relativamente ai finanziamenti in argomento, it Capo det Dipartimento detla protezione clvile
con ta nota Prot. n. 7938? det 27.12.2017, ha comunicato a[ kesidente della Regione Sardegna e
quindi alta Direzione gemrate scríyente, di aver attivato la procedura di registrazi'one detta "rilisura
di aiuto" presso i[ Registro nazionale degti aiuti di Stato e, per consentire I'effettiva attivaeione dei
relativi finanziamenti, ha richiesto I'accreditamento delte amministrazionf regionali in quatÍtà di
uffici gestori, per i successivi adempimenti di competenza inerenti I'inserimento dei dati concernenti
i singoli beneficiari.
Pertanto, questa Direzione generate, con il supporto det competente *Servizio iapporti internazionali
e con I'Unione europea, nazionati e regionati", presso ta Presidenza detla Regione Autonoma detta
Sardegna, si è attivata individuando un'ìdonea procedura per la gestione detla suddetta attività,
aggiornando, in proposito I Comuni fnteressatl csn nota n. 1075 det 7.2,?0f I e richiedendo agti stessi
ta trasmisslone dei moduti dl attivazione di contributo di ciascun beneficÍario al fine di consentire gti
obbtighi richiesti Ín merito alla registrazione degti aiuti.
Tate circmtanza ha introdotto un ulteriore passaggio netta procedura delineata con [a cÌtata nota
n.531/?017 che comporta dei tempi di attesa retativi atla suddetta registrazione quantlficabili in
pochi giorni dal ricevimento del moduto di attivaziane di ciascun beneficiario da parte detta Direeione

scrivente"

In uttimo, si sottolinea l'impegno detla Direzione generale detla proteeime civÍle, nel fornire it
dovuto supporto atle Amministrazicni cornunali per la solrcione di casi specifiii e cornplíÈati chÈ
richiedono analisi di dettagtio per garantire la correttezza det procedimento in tutte [e sue fasi.
Sutta base di quanto esposto si evidenzia che I fatti intenrenuti, owero l'incremento del timite
massimo del finanzlamento e gli adempimenti per [a regstrazione degti aiuti di Stato, ahbiano
comportato complessivamente uno sLittamento dett'awto netle erogazioni quantificabite Ín non più di
tre mesi e, con riferimento ai queriti sp*cifici posti, si precisa:
1

.

lt Presidente è informato circa la detibera del 22 dicembre 2017 e gli ademplmenti r"elativi atta
registrarione deg{i aiuti di Stato in guanto le retative comwlicazionÍ del Capo del Dipartinrento
sono state trasmesse alto stesoo Prexidente rispettivamente con [a nota Prot. n. 79Î det 8.1.2018
e la nota Prot. n. 79382 det 27.12.2?fi.

Z. Non occorre intervenire sulte procedure rnesse fn atto dagti organismi responsabití, in {uanto [o
scostamento soprawenuto a fronte alf incremento det timite massirno det finanziamento,
attuatmente non comporta utteriori ritardi mentre, per quanto rlguarda $f ademplmenti relativl
a[la regirtraeione degti aiuti di stato, si sottolinea che qrnsti non procurano un eccessivo aggravfo
nef tempi di erogazione det contributo.
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