COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°88 del 27-04-20
Reg. generale 589

OGGETTO:
Approvazione elenco provvisorio beneficiari del fondo di solidarietà per i
danneggiati dall'incendio del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del Comune di Siniscola.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto Sindacale n. 15/2019, col quale allo scrivente è stato attribuito
l’incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 109
del D.lgs. 267/2000;
Premesso che nei giorni 28 e 29 luglio 2019, si è verificato un incendio di vasta
dimensione nel territorio del Comune di Siniscola, causando danni in particolare alle
aziende agricole site nelle località di Murtas Artas e S’Istrumpu e nelle campagne vicine;
Verificato che il fenomeno sopradescritto ha causato innumerevoli danni agli immobili
privati e alle colture interessando tutto il territorio ed in particolare le campagne sopra
richiamati, causando danneggiamenti a strutture e macchinari agricoli, l’uccisione di
numerosi capi ovini e bovini e delle colture in generale;
Constatato che si sono riscontrati pertanto gravi danni all’intera area agricola e alle
infrastrutture a servizio delle stesse;
Considerato che l’Amministrazione Comunale nel manifestare solidarietà alla
popolazione colpita ha manifestato la volontà di dare il proprio sostegno ad un territorio
così duramente provato, attraverso iniziative concrete;
Richiamata la Delibera di Giunta n.104 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “Attivazione
conto corrente per raccolta Fondi per la popolazione e le aziende agricole colpite
dall’incendio del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del comune di Siniscola”;
Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 57 del 26/11/2019 relativa
all’approvazione del Regolamento comunale del fondo di solidarietà per i danneggiati
dall’incendio del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del comune di Siniscola con l’obiettivo
di definire i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei
contributi e per la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti danneggiati
da tale evento calamitoso;
Accertato che l’ammontare complessivo del fondo di solidarietà risulta pari a € 33.744,00;
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Visto l’avviso pubblico del 5 settembre relativo alla presentazione delle istanze per i
soggetti interessati dall’evento incendiario in oggetto;
Viste le istanze pervenute come di seguito indicato:
Numero totale istanze risarcimento danni
Numero istanze imprenditori e titolari 1° casa
Numero istanze privati

51
28
23

Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale del fondo di solidarietà per i danneggiati
dall’incendio del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del comune di Siniscola, che
testualmente recitano:
Art. 6 - Criteri per la relativa determinazione del contributo ai danneggiati
a) Riconoscimento del danno non patrimoniale.
Ai fini delle modalità di ripartizione del Fondo, verrà attribuito un beneficio a tutti i
danneggiati che hanno presentato domanda di contributo secondo le prescrizioni di cui agli
articoli precedenti, quale indennizzo per essere stati colpiti dall’evento incendiario, ovvero
quale riconoscimento del danno non patrimoniale, nella misura della percentuale
corrispondente al 16% dell’importo complessivo del Fondo maturato al 31.12.2019.
b) Riconoscimento del danno patrimoniale
In aggiunta al danno non patrimoniale, di cui al comma precedente, verrà riconosciuto un
ulteriore contributo, finalizzato alla copertura del danno patrimoniale subito, ai soggetti che
hanno presentato l’istanza e che hanno autocertificato l’entità del danno subito, previa
istruttoria del Responsabile di servizio e con le seguenti modalità:
- Il 90% della somma residua di cui al comma a) del presente articolo, sarà destinato ai
titolari delle prime case e aziende regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;
- Il 10% della somma residua di cui al comma a) del presente articolo, verrà destinato a
coloro che, nella domanda di ammissione al contributo, hanno dichiarato di aver subito danni
alle attrezzature da lavoro depositate in magazzini e/o abitazioni non principali.
I soggetti titolari delle prime case e aziende regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. che
usufruiscono del contributo nella percentuale del 90%, non potranno beneficiare della quota
del 10% destinata ad attrezzature di lavoro depositate in magazzini.
Art. 7 – Valutazione tecnica del danno da parte del Responsabile e manifesta illogicità.
Il Responsabile di servizio preposto determinerà l’ammontare del contributo spettante, sulla
base delle autocertificazioni presentate dai richiedenti nelle rispettive domande, tenendo conto
dell’ammontare del danno stimato dichiarato nella domanda, previa attività istruttoria sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Nel caso in cui il Responsabile riscontri una incongruenza tra la descrizione del danno
dichiarato e l’ammontare del danno stimato (manifesta illogicità), egli dovrà rideterminare
l’ammontare del danno stimato tenendo conto del danno dichiarato.
Nel caso in cui coloro che hanno autocertificato il tipo di danno subito, omettano di riportare
l’ammontare del danno stimato, il Responsabile procederà a fare una stima dell’ammontare
del danno, sulla base del danno dichiarato

Visti gli elenchi dei beneficiari del contributo di solidarietà distinti tra soggetti privati e
soggetti titolari di prima casa e di impresa agricola danneggiati a seguito dell’evento
incendiario;
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Ravvisata la necessita, di provvedere alla pubblicizzazione dell’avvenuta approvazione
dell’elenco provvisorio dei beneficiari del fondo di solidarietà;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Di prendere atto del completamento delle istruttorie delle domande pervenute e di
approvare ai sensi dell’art. 7 del regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 57 del
26/11/2019, gli elenchi provvisori per l’assegnazione del fondo di solidarietà per i
danneggiati dall’incendio del 28 e 29 luglio 2019, che si allegano alla presente
determinazione;
Di disporre l’invio delle comunicazioni di accettazione del contributo di solidarietà ai
sensi dell’art. 9 del regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 26/11/2019;
Di disporre nell’eventualità di economie createsi a seguito di rinuncia, la rimodulazione delle
somme agli altri aventi diritto secondo le modalità di cui all’art. 9 del medesimo regolamento.

Di disporre la pubblicazione dell’elenco provvisorio per 30 giorni all’Albo Pretorio online
e sul sito internet del Comune di Siniscola www.comune.Siniscola.nu.it con le modalità
previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
Di disporre affinché dell’avvenuta approvazione dell’elenco sia data notizia agli organi di
stampa.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 30-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

15-05-2020

