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Prot. n.                                    Cagliari,  

 

 A tutti i Comuni della Sardegna 

trasmissione via Pec 

 

 

Oggetto: Delibera di giunta regionale n. 49/49 del 17.12.2021 – Indirizzi attuativi per la 

gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a 

favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni principali, ai beni 

mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive da 

gennaio 2020 a novembre 2021. Avvio procedimento. 

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni operative contenute nella Delibera di Giunta 

regionale in oggetto, si trasmette il provvedimento citato, completo di allegato. 

Si evidenzia che: 

− il presente procedimento è finalizzato al ristoro dei danni occorsi dai privati al patrimonio abitativo 

e alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna dal 1° 

gennaio 2020 al 30 novembre 2021; 

− sono esclusi i soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi 

ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive per gli eventi che hanno 

colpito il Comune di Bitti il 28 novembre 2020; 

− i Comuni devono aver deliberato lo stato di calamità naturale ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21 novembre 1985; 

− dal procedimento sono escluse le attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2015. 

I Comuni in indirizzo dovranno provvedere all’immediata pubblicizzazione dell’avvio del procedimento 

ed eventualmente contattare i cittadini che abbiano segnalato danni, per gli eventi calamitosi 

verificatisi nel periodo soprarichiamato, alle abitazioni principali e ai beni mobili ivi ubicati, ai beni 

mobili registrati e alle attività economiche e produttive, escluso il settore agricolo e/o zootecnico. 
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Per consentire l’erogazione delle risorse a favore dei Comuni in indirizzo, si raccomanda il rigoroso 

rispetto della tempistica e delle modalità indicate negli indirizzi attuativi di cui all’allegato alla 

Delib.G.R. n. 49/49 del 17.12.2021. 

Le principali scadenze sono di seguito riportate: 

− entro il 31.01.2022 i soggetti che hanno subito danni dovranno presentare richiesta di contributo al 

Comune; 

− entro il 28.02.2022 i Comuni dovranno completare l’istruttoria delle domande di contributo 

pervenute e inviare via PEC le tabelle riepilogative alla Direzione generale della Protezione civile 

(indirizzo: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it). Nell’oggetto della PEC dovrà essere 

obbligatoriamente riportata la dicitura: BANDO 2021-LR 26/2015 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare: 

− Fabrizio Pedditzi   tel. 070 606 6620 

− Daniele Salvatore Lotto   tel. 070 606 6964 

È inoltre possibile contattare i referenti degli Uffici territoriali:  

− Vittorio Uras   Ufficio Cagliari  tel. 070 606 5086 

− Vittorio Uras   Ufficio Iglesias  tel. 0781 270 3843 

− Antonello Murgia  Ufficio Lanusei  tel. 0782 47 3929 

− Paolo Marras  Ufficio Nuoro  tel. 0784 239 282 

− Anna Carreras  Ufficio Olbia  tel. 079 2088 676 

− Maurizio Zucca   Ufficio Oristano  tel. 0783 308 671 

− Francesco Tola  Ufficio Sassari  tel. 079 2088 414 

− Alessandro Pani   Ufficio Villacidro  tel. 070 606 2964 

Il Direttore del servizio 

Mauro Merella 

L. Strina  

S. Faedda 

A. Deplano – Resp. Sett. Sup. Emerg. 
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