COMUNE DI MODENA
N. 648/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 648
APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE
ACCOLTE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6
SETTEMBRE 2018 PUBBLICATA IN G.U. N. 213 DEL 13/09/2018 E DI CUI
ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL
PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI", APPROVATO CON
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 374
DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20 AGOSTO 2016

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- 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, con
la quale sono state individuate le risorse e definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al
patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 2013 e il 2015 sul
territorio nazionale e per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata e trasmessa al
Dipartimento della Protezione Civile;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni operative per
l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e
attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016,
relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna", n.
374 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20 Agosto 2016, ed in particolare l'allegato 1 approvato
con tale ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in G.U. n. 213 del 13
settembre 2018, con la quale sono state individuate le risorse finanziarie disponibili nonché le
modalità operative per il riconoscimento dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche
e produttive, relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare il territorio della
Regione Emilia-Romagna nel 2016 e 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è
stata completata la ricognizione dei fabbisogni;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 623 del 13.11.2018 avente ad
oggetto "Avvio attività di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata in G.U. il 13 settembre 2018, e di cui all'allegato 1 "criteri direttivi per la determinazione
e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 374
del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, e successiva approvazione esito attività
istruttoria";
Dato atto che non sono pervenute osservazioni relative alla domanda di contributo;

Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso il Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio da parte dei soggetti interessati;
Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che il Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza
del Territorio, sarà assente dal 08/11/2018 compreso e che pertanto, ai sensi dell'art 107 del TUEL e
degli artt. 71 e seguenti dello Statuto Comunale, ha disposto di delegare – con atto posto agli atti del
Settore Prot. Gen. 174880/2018 - nel periodo che va dal 08/11/2018 fino al rientro in servizio - tutte
le proprie funzioni non contemplate negli atti di delega vigenti, al dott. Giampiero Palmieri,
Responsabile del Servizio Patrimonio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, dott.
Giampiero Palmieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (immobili
ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)";
- di approvare l'Allegato 2 “Esito dei controlli a campione effettuati”;
- di dare atto:
= che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio informatico
= che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio
= che l'amministrazione provvederà a trasmettere immediatamente alla Regione la presente delibera
con il relativo allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte (immobili ad
uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" e l'Allegato 2 “Esito dei controlli a campione effettuati”;

= che l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività
istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti da eventi calamitosi
citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, sulla base delle risorse
effettivamente disponibili.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di completare le attività di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2018;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

