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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
PER I DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELL’ALLUVIONE DEL 18-19 NOVEMBRE 2013 REVOCA
DETERMINAZIONE N. 1124/2017 E APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DEFINITIVO SOGGETTI
BENEFICIARI..
IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA l’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 381 del
16.8.2016 recante “Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata
alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e
produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208; in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016,
relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna
con cui sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e
concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei
titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli
eventi calamitosi già segnalati con le apposite “schede C”;
VISTA la D.G.R. n. 66/20 del 13.12.2016 con cui sono state approvate le modalità di
gestione e la modulistica relativa ai contributi destinati ai soggetti privati per i danni
accorsi alle attività economiche e produttive in occasione dell’alluvione del 18-19
Novembre 2013 che ha colpito anche il Comune di Olbia;
DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2016 e precisamente entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione nel
B.U.R.A.S. della Deliberazione medesima, i soggetti interessati per accedere ai
contributi hanno presentato apposita domanda a questa amministrazione;
CONSIDERATO che questa amministrazione ha provveduto alla relativa istruttoria
delle domande regolarmente pervenute secondo le modalità tecniche previste dalla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 02/02/2017;
RICHIAMATA la determinazione n. 1124 del 23/03/2017 con cui si è provveduto
all’approvazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e non ammessi al
contributo;
RICHIAMATA la nota della Direzione generale della protezione civile di cui al Prot.
n. 203 del 27.03/2017, ove, contrariamente a quanto previsto nelle precedenti
comunicazioni, viene richiesto, quale modalità di calcolo per il contributo da
assegnare, l’applicazione del criterio di cui alla lettera C dell’ allegato 1 alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e alla D.G.R. n. 66/20 del 13.12.2016, e
precisamente l’utilizzo del seguente schema:
A danno ammissibile
B percentuale spettante sul danno (50%,80%, 80%)
C contributo percepito da enti pubblici/assicurazioni;
Formula da applicare:
B+C=X
X – C = Contributo concesso
(N.B. B + C non può superare A )

DATO ATTO che, a seguito di verifiche d’ufficio sui conteggi, si è proceduto a
ricalcolare e rettificare il contributo assegnato alla ditta Studio Legale Durgoni;
RITENUTO pertanto opportuno, a causa di un mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento di approvazione
dell’elenco definitivo, doversi procedere in autotutela, a revocare la precedente
determinazione n. 1124/2017 e procedere:
• al ricalcolo del contributo spettante;
• alla formazione del relativo elenco.
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 02/02/2017, avente per
oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
di revocare la determinazione n. 1124 del 27/03/2017,
di approvare l’elenco definitivo dei soggetti ammessi e non ammessi ai contributi per
i danni accorsi alle attività economiche e produttive in occasione dell’alluvione del
18-19 Novembre 2013, così come ricalcolato e riportato in allegato al presente atto
sotto la lettera A), per farne parte integrale e sostanziale;
di pubblicare l’elenco, di cui all’allegato A), all’Albo pretorio elettronico del Comune di
Olbia e sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it, alla voce Comune informa.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele BAFFIGO

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010.
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