COMUNE DI LORETO APRUTINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118 DEL 27/11/2018
OGGETTO: Avvio attività di cui all'Allegato A, approvato con OCDPC n. 544 del 18/09/2018 (G.U.
n.224/2018) ed Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 09/10/2018, come disposto dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 (G.U. n.213 S.G. 13/09/18)
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Novembre alle ore 16:35, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente STARINIERI GABRIELE.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

STARINIERI GABRIELE

SI

VICE SINDACO

DI FERMO GIANNI

SI

ASSESSORE

MASCIOLI MARIA

SI

ASSESSORE

D'AMICO ROCCO

--

ASSESSORE

DI MARTILE ANTONELLA

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), in particolare l’articolo 1, comma 422, con cui è
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato
ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5
della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le
finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte
ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti
privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016,
adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5
della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n.
213 Serie generale del 13/09/2018, all’art. 1 comma 1 dispone che “Per i 34 contesti
emergenziali indicati nella tabella allegata alla presente delibera trovano applicazione i criteri e le
modalità attuative stabilite con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con le
conseguenti ordinanze di protezione civile ad esclusione dell’allegato 2 «criteri direttivi per la
determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività
economiche e produttive» e con le note circolari del Dipartimento della protezione civile
richiamate in premessa” .
CONSIDERATO che il comma 2, lettere e) ed f) del richiamato art. 25 del D. Lgs 2 gennaio 2018
n. 1, disciplina, in continuità con l’art. 5, comma 2, lettere d) ed e) dell’abrogata legge 24 febbraio
1992, n. 225, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive,
dai beni culturali e dal patrimonio edilizio entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo
le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata;
RICHIAMATI:
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 (G.U. n.
224/2018) con la quale sono state dettate le disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria
finalizzata alla concessione di contributi a favore di titolari di attività economiche e produttive,
relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo a partire dalla
seconda decade del mese di gennaio 2017, di cui alla precedente OCDPC del 21/03/2017, n. 441;
la D.G.R. del 09/10/2018 n. 753 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato le modalità
tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica, individuando i
Comuni territorialmente competenti quali Organismi Istruttori delle medesime procedure. Ha inoltre
sospeso temporaneamente le istruttorie relative al riconoscimento dei danni occorsi alle imprese
agricole sia in relazione ai danni censiti con le schede “C”, già quantificati in sede di ricognizione
dei fabbisogni, sia ai danni censiti con diversa modulistica, nelle more della formalizzazione degli
adempimenti previsti dalla disciplina di settore in materia di aiuti di Stato, nonché dell’adozione
dell’Ordinanza prevista dall’art. 46-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50.;
in particolare l’Allegato A dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018
che stabilisce al paragrafo 3 i termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di
contributo;
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EVIDENZIATO che il paragrafo 3 dell’Allegato A della succitata OCDPC n. 544/2018, al 1° comma
così stabilisce: “I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l’apposita
domanda redatta secondo il modello ‘Allegato A – Modello DC/I’, entro 40 giorni dalla data di
notifica a mezzo PEC ai Comuni interessati della Delibera di Giunta regionale di
approvazione della predetta modulistica, alla sede dell’Organismo Istruttore territorialmente
competente (Comuni interessati) di cui al successivo paragrafo 8, nell’ambito della provincia in cui
è ubicata l’impresa che ha subito il danno a seguito dell’evento calamitoso”;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 753 del 09/10/2018 è stata notificata a questo Comune a mezzo
PEC del competente Ufficio Regionale prot. n. 4829 del 16/10/2018, inviata alle ore 23,30 del
16/10/2018 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 17/10/2018 al n. 14290;
ATTESO, conseguentemente, che l’anzidetto termine di 40 giorni ha scadenza in data 25/11/2018
(domenica) e pertanto le domande debbono intendersi ricevibili a tutto il 26/11/2018;
VISTI
- il T.U.E.L 267/2000;
- gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 che vengono allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DARE ATTO che:
-

con avviso pubblico del 18 ottobre 2018 Prot. n. 14381 è stato dato avvio ai procedimenti di
competenza di cui all'Allegato A approvato con Ordinanza del Capo Dipartimento della
protezione civile n. 544 del 18/09/2018, pubblicata in G.U. n.224/2018 ed Allegato A della
D.G.R. n. 753 del 09/10/2018, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2018, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 213 Serie generale del 13/09/2018,
precisando che le domande di contributo devono pervenire all'amministrazione comunale
entro il termine perentorio del 26/11/2018;

-

i soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare al Comune in cui è
ubicato l'immobile danneggiato, entro il 26 novembre 2018, apposita domanda utilizzando il
modulo “Allegato A – Modello DC/I” e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto
notorio (Allegato A1) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 753/2018, nonché allegando tutta la
ulteriore documentazione idonea al caso ivi prescritta;

-

la domanda va presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) , in tal caso fa fede la
data dell’e-mail certificata. Sarà cura del mittente la PEC verificare l’avvenuta accettazione e
consegna della stessa. La domanda di contributo può altresì essere consegnata a mano o
spedita tramite raccomandata A.R.; in questo ultimo caso fa fede il timbro dell’Ufficio Postale
ricevente;

-

alla domanda di contributo, completa degli allegati necessari e debitamente sottoscritta in
calce, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso
di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti
sistemi certificati di firma digitale. Tutti i documenti in tal caso debbono essere sottoscritti con
firma digitale.

-

le istanze inoltrate via PEC, dovranno essere trasmesse con l’imposta di bollo assolta in
modo virtuale, in virtù di apposita autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. e art. 7 del D.M. 23/01/2004 e s.m.i.. Sull’istanza
dovranno inoltre essere indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, il modo di
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pagamento e gli estremi della citata autorizzazione. Diversamente, nel caso di marca da
bollo applicata sull’istanza, la stessa, corredata dalla relativa documentazione, dovrà
pervenire in originale, mediante consegna a mano o tramite raccomandata A.R.;
-

la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l’Organismo
Istruttore (Comune) deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC
all’indirizzo indicato nella domanda, o altra forma di corrispondenza prevista;

-

Eventuali integrazioni ritenute necessarie per il completamento dell’istruttoria non
comporteranno, comunque, variazioni in ordine ai tempi massimi di cui al punto 1.5 dell’All. A
alla OCDPC 544/2018 (30 giorni);

-

il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in
ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la
consultazione della relativa documentazione presso i propri uffici o nell’ambito del proprio
portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità degli atti normativi citati si intende
perfezionata con la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o
B.U.R.A ove previsto.

3) STABILIRE che:
-

l’Amministrazione comunale (Organismo Istruttore), sulla base dell’incarico attribuito dalla
Regione, provvede all’istruttoria delle domande di contributo entro 30 giorni decorrenti dalla
data del termine utlimo di presentazione delle stesse. L’istruttoria è finalizzata alla
determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi
concedibili mediante l’applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali
stabiliti dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018;

-

l’Amministrazione comunale a completamento delle operazioni di competenza, trasmette alla
Regione Abruzzo l’esito dell’istruttoria e la tabella riepilogativa dei contributi massimi
concedibili in riferimento alle domande accolte. Detto invio dovrà avvenire esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica attivata allo scopo, ai sensi della DGR n. 4 dell’8 gennaio
2015, e secondo le modalità operative che saranno successivamente comunicate. Si
precisa, altresì, che altre forme di trasmissione della suddetta documentazione non verranno
prese in considerazione.

4) DARE ATTO altresì che:
-

-

l'attività istruttoria dovrà concludersi entro il 24 dicembre 2018 come disposto dalla nota del
competente Ufficio Regionale prot. n. 4829 del 16/10/2018 già richiamata nella narrativa;
al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione, con successivo
provvedimento, verrà approvata la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in
riferimento alle domande accolte e sarà possibile prendere visione degli atti istruttori presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Loreto Aprutino sito in Via Roma n. 25, nonché formulare
istanze di accesso agli atti a norma della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
il Servizio responsabile del procedimento è il Servizio Urbanistica – Telefono 08582940220 08582940238 mail urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it;
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Luciano Di Carlo.

5) PRECISARE che la presente delibera costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai
soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., essa sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del
comune;
6) DARE ATTO che con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi dai
presenti per alzata di mano,
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DELIBERA

a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Leg.Vo n. 267/2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 878 del 26/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente DI CARLO LUCIANO in data 26/11/2018.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 878 del 26/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Settore DI BATTISTA RANIERI in data 27/11/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
STARINIERI GABRIELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1120
Il 29/11/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 118 del 27/11/2018 con oggetto:
Avvio attività di cui all'Allegato A, approvato con OCDPC n. 544 del 18/09/2018 (G.U. n.224/2018) ed
Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 09/10/2018, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri
del 6 settembre 2018 (G.U. n.213 S.G. 13/09/18)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da FERRI PATRIZIA il 29/11/2018.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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