COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Provincia di Modena
SETTORE “TECNICO”
Determinazione n. 94

del 29/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ATTO DI 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

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-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”
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del giorno 1 settembre 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. 30 domande contributo, ed il 100% delle
domande è pervenuto entro i termini;
- tutte le domande pervenute sono state istruite;
- delle domande pervenute in numero di 13 sono state sospese per richiesta di integrazioni;
- delle n. 30 domande di contributo istruite, in numero di 4 non è stato possibile procedere
per mancata integrazione documentale;
- delle n. 30 domande di contributo istruite, per 4 domande improcedibili per mancata
produzione nel termine perentorio dato dal Comune delle integrazioni documentali richieste,
si è provveduto a notificare il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- che alla data odierna sono scaduti i termini per eventuali osservazioni a seguito della
notifica del preavviso di diniego senza che sia pervenuta alcuna osservazione, e che non
sono altresì pervenute integrazioni documentali per le medesime domande ritenute
improcedibili;

- delle domande di contributo ammissibili, entro il 29 ottobre 2016 sono state soggette a
controllo a campione n. 6 domande;
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 delle domande ammesse a contributo elaborato al termine del
procedimento istruttorio ;
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio Informatico e sul
sito internet istituzionale del Comune e che gli interessati entro 7 dalla pubblicazione
potranno presentare osservazioni;
EVIDENZIATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte
dei soggetti interessati;
Visti gli articoli 7-8-10 bis della L. 241/90 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi dell’art.lo 147 bis, 1* comma, del D.lgs
267/2000;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato 1 "Elenco Riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo
accolte (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" in esito all'istruttoria delle
domande pervenute nei termini previsti dalla OCDPC n. 374/2016;
2. di dare atto che:
 delle n. 26 domande di contributo ammesse a contributo sono state soggette a
controllo a campione n. 6 domande con esito positivo;
 il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio Informatico e sul sito internet
istituzionale del Comune;
 entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio
informatico del Comune gli interessati potranno presentare osservazioni;
 che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Settore Tecnico del
Comune di Lama Mocogno.
ALLEGATO:
Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo accolte (immobili
ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “TECNICO”
TAZZIOLI Geom. Giuliano
________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune
dal giorno
29/10/2016
per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI Dr. Gianfranco

