
 

 

Comune di Mandas 
Città Metropolitana di Cagliari 

Piazza del Ducato di Mandas,1  09040 (SU) 

Tel. 070/987801 – Fax 070.98780226 

Pec  comune.mandas@cert.legalmail.it 

_________________ 
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AVVISO 

 
 
Oggetto : art. 13, comma 28 L.R. 17/2021 e s m.i. Delib .G. n. 49 5 0 del 17 .12.20 21 
 
 Contributo straordinario a favore dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da 
novembre 2019 a tutto l'anno 2020. 
 
Riguardo le modalità di erogazione dei contributi, i soggetti interessati possono presentare al 
Comune, entro il 31 gennaio 2022 domanda di contributo secondo le modalità indicate nel 
documento recante : 
 
“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, con l’integrazione di quanto di seguito indicato: 
 
 per le domande di contributo presentate dai privati e dalle attività economiche e 
produttive, autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver rispettato, con riferimento al bene danneggiato dagli 
incendi, le "Prescrizioni regionali antincendi" approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 22/3 del 23 aprile 2020 per le domande di contributo presentate dalle attività economiche e 
produttive, dichiarazione resa dal beneficiario dalla quale risulti che: 
 
a) per i danni arrecati da incendi boschivi non aventi origine naturale, sarà rispettato il Regolamento 
(UE) n. 6 51/2014 della Commissione del 17.6.2014 sugli aiuti di Stato; 
 
b) per i danni alle attività agricole arrecati da incendi boschivi di origine naturale, sarà rispettato il 
per i danni alle attività agricole arrecati da incendi boschivi di origine naturale, sarà rispettato il 



Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 Regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione del 25.6.2014; 
 
c) per i danni da incendi di origine colposa o dolosa sarà rispettato il Regolamento (UE) n. 
1408/2013 della Commissione del 18.12.20131408/2013. 
 
Si precisa inoltre che sono ammessi al presente bando i contributi per i danni alle attività produttive 
del comparto agricolo. 
 
Dalla residenza municipale, lì 5 gennaio 2022 
 
 
 
 

          Dott. Umberto Oppus  
Sindaco di Mandas  

 
 
 


