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OGGETTO: SUAPE 2018  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE PER I DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELL’ALLUVIONE DEL 18-19 NOVEMBRE 2013  

D.G.R. N. 66/32 DEL 23/12/2015  APPROVAZIONE ELENCO DEI  SOGGETTI  BENEFICIARI..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTA  la D.G.R. n. 66/32 del 23/12/2015 con cui sono state approvate la 
metodologia per la ripartizione delle risorse  a favore dei comuni beneficiari nonché i 
criteri e le procedure per la successiva attribuzione da parte di questi ultimi agli 
aventi titolo   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; 
 

VISTA la determinazione n. 479 del 29/12/2015  del Direttore generale della 
Protezione Civile Regionale con cui è stato approvato l’elenco dei comuni beneficiari 
e la successiva determinazione n. 151 del 05/05/2016 con cui è stato disposto il 
pagamento  a favore dei Comuni beneficiari delle risorse destinate  ai contributi per 
le  attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi in oggetto; 

 

CONSIDERATO che così come stabilito dal punto 1) “Ripartizione delle risorse a 

favore dei comuni per il ripristino delle attività economiche e produttive” dell’Allegato 
alla DGR n. 66/32 del 2015, l’istruttoria ha riguardato esclusivamente le schede C 
con un danno dichiarato riferito al solo fabbisogno per i ripristini di cui alle voci A) 
“fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile” e B) “fabbisogno 
necessario per il ripristino  dei macchinari e attrezzature” pari ad almeno € 
10.000,00; 

 

VISTA la nota della Regione Sardegna, prot. n. 11044 del 15/11/2018, con la quale, 
stante il numero considerevole delle domande presentate, si stabilisce che la verifica 
istruttoria si considera assolta mediante l’effettuazione di controlli a campione nella 
misura non inferiore al 20%.  

 

VISTA la procedura per l’estrazione del campione da esaminare proposta dalla ditta 

AI CONSULTING S.r.l. incaricata per le verifiche di cui sopra, come da ALLEGATO 
A, facente parte integrante del presente atto. 

 

 

 

 

VISTO l’elenco delle domande presentante di cui all’ALLEGATO B, facente parte 
integrante del presente atto; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione della  Giunta comunale n. 509 del 28/12/2017, avente per 
oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020. 
  

Tutto ciò premesso; 
 
 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 



 

di approvare le modalità proposte dalla ditta AI CONSULTING S.r.l. per l’estrazione 
del campione da sottoporre a verifica dei soggetti ammessi ai contributi per i danni 
accorsi alle attività economiche e produttive in occasione dell’alluvione del 18-19 
Novembre 2013, così come riportato in allegato al presente atto sotto la lettera A), 
per farne parte integrale e sostanziale; 
 
di approvare l’elenco dei soggetti ammessi ai contributi per i danni accorsi alle attività 
economiche e produttive in occasione dell’alluvione del 18-19 Novembre 2013, così 
come riportato in allegato al presente atto sotto la lettera B), per farne parte integrale 
e sostanziale; 
 
di pubblicare l’elenco dei beneficiari, di cui all’allegato B), all’Albo pretorio elettronico 
del Comune di Olbia e sul sito istituzionale. 
 
 

 
 

 

 
 IL DIRIGENTE 

 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. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 
 

 

 

 

 


