
BOZZA DELIBERA 
APPROVAZIONE DEFINITIVA, ELENCO RIEPILOGATIVO

DELLE DOMANDE ACCOLTE. 
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI
PROTEZIONE CIVILE n. 374 DEL 16/08/2016

PUBBLICATA IN G.U. IL 20 AGOSTO 2016  

OGGETTO: Approvazione definitiva elenco riepilogativo delle domande

accolte 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 "Disposizio-
ni 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 Consi-
glio 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. ____ del _______ ad oggetto "Avvio atti-
vità 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 delibera/determina n.___________del________ad oggetto "Approvazione esi-
to 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 edili-
zio 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 n._________________ osservazioni relative alle domande di
contributo

Viste le controdeduzioni, come da verbale assunto agli atti con nota prot. ________
del __________;

Ritenuto di poter accogliere n.______________ osservazioni in
quanto____________
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Ritenuto di non poter accogliere n.__________ osservazioni in
quanto__________ (risposta alle osservazioni)

Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da
parte dei soggetti interessati;

Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile
_________________________________ (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

DELIBERA/DETERMINA
 

1. di approvare 
- Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE

(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)";

- di dare atto:

2. che il presente provvedimento sarà pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico

3. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio
___________, compreso il verbale assunto agli atti con le controdeduzioni;

4. 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'esito dei
controlli a campione effettuati;

5. 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;

ALLEGATI: 

- Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (immobili ad uso
abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

- Esito dei controlli a campione effettuati
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COMUNE DI IN PROVINCIA DI

Prot. n. Data Cognome Nome Beni immobili (1) Demolizioni (2) Beni Mobili (3)

TOTALE BENI IMMOBILI TOTALE DEMOLIZIONI TOTALE BENI MOBILI

(2) Importo del contributo concedibile per  la demolizione, e comunque entro il massimale di € 10.000,00 

(3) Importo del contributo concedibile per i beni mobili, calcolato nella misura di € 300 per ciascun vano catastale principale, e comunque entro il massimale di € 1.500,00

Note. Il Comune deve indicare:

(1) Importo del contributo concedibile per i beni immobili, calcolato, a seconda delle casistiche, applicando il 50% o l'80% sul minor valore tra importo scheda B, importo perizia asseverata e, se già sostenuta, importo della spesa, e 

comunque entro il massimale di € 150.000,00 o di € 187.500,00

Evento calamitoso
Domanda di contributo Richiedente contributo Importi risultanti all'esito dell'istruttoria

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E BENI MOBILI IVI UBICATI

____________________________________________________________ _____________________________
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