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OGGETTO: Approvazione esito attività istruttoria 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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE,
PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA 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-Roamagna", 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";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2016 ad oggetto "Avvio attività 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";
Dato atto che:
•

sono pervenute all'amministrazione comunale n. 4 domande di contributo entro il termine del
29/09/2016 e nessuna fuori termine;

•

tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;

•

tutte le 4 domande di contributo ammissibili sono state soggette a controllo;

•

la domanda presentata da Immobiliare né Monti in qualità di amministratore del “Condominio
Martinelli”, non essendo pervenute nei termini le integrazioni documentali richieste, si intende non
ammessa a contributo;

Precisato che
•

con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il
relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell' Allegato 1, della suddetta
Ordinanza;

•

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.

Visto l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle domande
ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo;
Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico, Sportello Unico dell’Edilizia,
da parte dei soggetti interessati;
Ricordato che entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio Informatico e sul
sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni;
APPROVA

1. in esito all'istruttoria delle domande pervenute, l'allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle
domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)";
da atto:

2. che tutte le n. 4 domande di contributo ammissibili sono state soggette a controllo;
3. che una delle domande pervenute, non essendo stata integrata la documentazione mancante nei
termini richiesti, si intende non ammessa a contributo;

4. che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet
istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 5 giorni dalla data pubblicazione;

5. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Settore Pianificazione, Promozione e
Gestione del Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia;
ALLEGATO:
Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo PRESENTATE (immobili ad uso
abitativo e beni mobili ivi ubicati)"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corradini Daniele
Firmato digitalmente

