COMUNE DI LORETO APRUTINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 11/12/2018
OGGETTO: Approvazione definitiva elenco riepilogativo delle domande accolte di cui all'Allegato A,
approvato con OCDPC n. 544 del 18/09/2018 ed Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 09/10/2018,
come disposto dalla Delibera del Cons.Min. del 6/09/2018.
L’anno duemiladiciotto, addì undici, del mese di Dicembre alle ore 16:00, 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 Sindaco 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

SI

ASSESSORE

DI MARTILE ANTONELLA

--

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 Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA 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”;
RICHIAMATE:
- 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;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 27/11/2018 ad
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).";
-

-

DATO ATTO che:
entro il termine perentorio del 26/11/2018 è pervenuta all'amministrazione comunale n. 1
(UNA) domanda di contributo (ditta individuale Chiappini Renato, Codice Fiscale:
CHPRNT46T11E691Z / Partita IVA: 00081460685, prot. n. 16082 del 23/11/2018);
non sono pervenute ulteriori domande di contributo fuori termine;
l’unica domanda ricevuta nei termini è stata istruita;
in relazione alla domanda succitata è stata inviata, a mezzo PEC al soggetto richiedente,
specifica richiesta di integrazione documentale datata 30/11/2018 prot. n. 16467, consegnata
in pari data alle ore 14:02:19 alla casella pec del destinatario, assegnando il termine ultimo di
dieci giorni dal ricevimento della stessa per la consegna di quanto richiesto;
in relazione alla domanda di contributo è pervenuta, entro il termine di dieci giorni assegnato,
la nota integrativa del soggetto richiedente datata 07/12/2018 ed acquisita al protocollo
generale del Comune in pari data al n. 16825;
la domanda di contributo è stata dichiarata ammissibile con provvedimento di conclusione
dell’istruttoria datato 11/12/2018 prot. n. 16977;
la suddetta domanda ammissibile è stata soggetta al controllo previsto dal punto 10.1
dell’allegato A "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi per i danni
occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018” alla OCDPC n. 544/2018, pari alla
totalità (100% delle domande ammesse);

RILEVATO che nel provvedimento conclusivo dell’istruttoria prot. n. 16977 in data
11/12/2018:
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- si dà atto espressamente che la scheda “C” di ricognizione dei danni, pervenuta al Comune in
data 17/05/2017 al prot. n. 6140, reca una imprecisa compilazione da parte del soggetto
presentatario la quale ha indotto in errore gli addetti dell’ufficio comunale in fase di caricamento
dei relativi dati sulla piattaforma informatica http://88.44.106.142/emergenza/;
- si indicano specificamente gli effettivi importi oggetto della ricognizione dei danni e documenti
giustificativi, secondo la corretta ripartizione tra beni immobili, macchinari e scorte danneggiati;
PRECISATO che:
- con l'istruttoria sono stati determinati soggetto beneficiario, danni ammissibili a contributo e
relativi importi definiti secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell' Allegato A, della OCDPC
544/2018;
- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività istruttoria
condotta in tutti i Comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi calamitosi citati nella
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base delle risorse effettivamente
disponibili.
VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo alla
domanda ammessa a contributo;
TENUTO CONTO che la Giunta Regionale d’Abruzzo – Protezione Civile / Struttura di
missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali ha inoltrato nota PEC
datata 04/12/2018, acquisita al protocollo generale in data 05/12/2018 al n. 16653, a mezzo della
quale ha comunicato che sulla piattaforma informatica http://88.44.106.142/emergenza/ dovranno
essere inseriti entro il giorno 16/12/2018 (domenica) gli elenchi riepilogativi delle domande accolte
ed i relativi importi ammissibili, debitamente approvati con apposita deliberazione di Giunta
Comunale da allegare;
EVIDENZIATO che il suddetto termine di invio del 16/12/2018 è stato fissato riducendo
sensibilmente il termine di 30 giorni per il completamento dell’istruttoria stabilito dal paragrafo n. 4
“Istruttoria domande” dell’Allegato A alla D.G.R. del 09/10/2018 n. 753;
DATO ATTO:
- che la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 27/11/2018 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito internet comunali in data 29/11/2018;
- che è stato comunicato aI soggetto presentatario dell’unica domanda di contributo dichiarata
ammissibile l’esito istruttorio della medesima, giusta nota PEC datata 11/12/2018 prot. n. 16982,
regolarmente consegnata in pari data alle ore 12:07:23 alla casella pec del destinatario;
CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte
del soggetto interessato;
VISTI gli artt. 7, 8, 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi palesi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. in esito all'istruttoria delle domande pervenute di APPROVARE l'allegato 1 "Elenco riepilogativo
delle domande di contributo ACCOLTE (attività economiche e produttive)", il quale risulta
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale";
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2. di DARE ATTO che:
- l’unica domanda pervenuta e dichiarata ammissibile è stata soggetta al controllo previsto dal
punto 10.1 dell’allegato A "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi
per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018” alla OCDPC n. 544/2018, pari
alla totalità (100% delle domande ammesse);
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico
dell’Ente;
- tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il SETTORE III “Servizio Urbanistica”
di questo Comune – sito in Via Roma n. 25, Telefono 08582940220-08582940238, mail:
urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it;
- l'amministrazione provvederà a trasmettere alla Regione la presente deliberazione con il
relativo allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte (attività
economiche e produttive)" e l'esito dei controlli a campione effettuati;
- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività istruttoria
condotta in tutti i Comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi calamitosi citati nella
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base delle risorse effettivamente
disponibili;
3. di DARE ATTO che con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi
dai presenti per alzata di mano,
DELIBERA
a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

ALLEGATI:
- Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (attività economiche e
produttive)";
- Allegato 2 “Esito dei controlli a campione effettuati”.

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 923 del 11/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente DI CARLO LUCIANO in data 11/12/2018.
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 923 del 11/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Settore DI BATTISTA RANIERI in data 11/12/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
STARINIERI GABRIELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1162
Il 13/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 127 del 11/12/2018 con oggetto:
Approvazione definitiva elenco riepilogativo delle domande accolte di cui all'Allegato A, approvato
con OCDPC n. 544 del 18/09/2018 ed Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 09/10/2018, come disposto dalla
Delibera del Cons.Min. del 6/09/2018.
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 13/12/2018.1

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