PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 2020
EX OCDPC 721/2020

Direzione generale della protezione civile

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI
AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI,
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE
HANNO COLPITO IL COMUNE DI BITTI IN DATA 28 NOVEMBRE 2020 - DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 67/18 DEL 31/12/2020.
PREMESSO
che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 28 novembre 2020 nel territorio della
Regione Sardegna, sono stati adottati i seguenti provvedimenti a livello regionale e nazionale:


la deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020 con la quale, è stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio
1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, e riconosciuta
l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per quanto riguarda il comparto agricolo;



la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, approvata dal Consiglio regionale il 30.11.2020, e in
particolare l'art. 12 recante “Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020”;



la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di
Bitti, in provincia di Nuoro;



l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 che dispone in
merito agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei sopracitati eventi meteorologici e
individua il Direttore generale della Protezione Civile quale Commissario delegato;



l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020 che prevede
ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;



la deliberazione della Giunta regionale n. 67/18 del 31/12/2020, con la quale sono stati definiti i criteri e
le modalità di utilizzo dei fondi istituiti ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020;



l’ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 21 gennaio 2021 con la quale il Direttore generale della
protezione civile è stato delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Sardegna a partire dal 28 novembre 2020, con possibilità di provvedere anche mediante ordinanze di
protezione civile, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/2020, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale nelle materie di legislazione concorrente;
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l’ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 19.2.2021, che ha approvato gli
“Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 30/2020
(art. 12, commi 1 e 2) a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività
economiche e produttive per l’evento calamitoso che il 28 novembre 2020 ha colpito il Comune di Bitti” e
la relativa modulistica;
PRESO ATTO



che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721/2020, all’art. 4, comma 6,
stabilisce che la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla
medesima ordinanza, può essere utilizzata per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo
25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;



che le risorse di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 30/2020, interamente assegnate al Comune di Bitti
nell’ambito dell’emergenza regionale dichiarata con Delib.G.R. n. 60/1 del 28.11.2020, sono destinate ai
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive sulla
base degli indirizzi approvati con ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del
19.2.2021;
SI RENDE NOTO

che, in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Bitti in data 28 novembre 2020, i
soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili
registrati, alle attività economiche e produttive, con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo
e/o zootecnico, possono compilare le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture
e delle infrastrutture danneggiate e/o presentare domanda per la concessione di contributi.
Negli allegato all’ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 19.2.2021 sono definiti i
criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la modulistica necessaria per
presentare domanda.
Tale documentazione è scaricabile anche dal sito www.sardegnaambiente.it/protezionecivile e dal sito
www.comune.bitti.nu.it ed è disponibile presso lo Sportello attivo a Bitti in via Galileo Galilei s.n.c. (accesso
inferiore sede Parco Tepilora) dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020

e della Direzione generale della protezione civile.
Coloro che avessero già presentato domanda nella fase preliminare di raccolta dei moduli di ricognizione dei
danni, possono integrarla o sostituirla, nonché chiederne copia, direttamente presso lo Sportello
sopraindicato.
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La documentazione dovrà essere presentata a mano presso lo Sportello di via Galileo Galilei s.n.c. a Bitti
(accesso inferiore sede Parco Tepilora) entro il 5.3.2021.
In alternativa, la domanda può essere spedita:


tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;



a mezzo posta con raccomandata a.r. all’indirizzo: Direzione generale della protezione civile - via
Vittorio Veneto n. 28 - 09123 Cagliari.
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