COMUNE DI ATRI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 233 DEL 22/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. Concessione dei contributi per i danni
occorsi al patrimonio edilizio abitativo privato a seguito della nevicata di gennaio 2017, ai sensi
dell’Allegato 1 approvato con OCDPC n. 372 del 16/08/2016.
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di Novembre alle ore 20:06, in Atri, nella sede comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati
componenti:

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

FERRETTI PIERGIORGIO

SI

VICE SINDACO

FELICIONE DOMENICO

SI

ASSESSORE

ASTOLFI GABRIELE

SI

ASSESSORE

GIULIANI ALESSANDRA

--

ASSESSORE

FAIAZZA ALESSIA

SI

ASSESSORE

DI BASILICO ALFONSO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TAGLIERI SERENA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. FERRETTI PIERGIORGIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta, sottoposta a deliberazione e relativa istruttoria eseguita in conformità
della normativa vigente;
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 Serie generale del 13/09/2018 “Attuazione delle disposizioni previste dall’articolo
1, commi 422 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 441/2017 recante
“Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che
hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di
gennaio 2017”;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 372 del
16/08/2016, "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 Abruzzo" ed in particolare l'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";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 11/10/2018 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. 372 del 16/08/2016”;
DATO ATTO che:
- sono pervenute all'amministrazione comunale n. 77 domande di contributo entro il termine del
24/10/2018 e nessuna domanda è pervenuta successivamente detto termine;
- tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;
- delle 77 domande di contributo ammissibili sono state soggette a controllo a campione n. 16
domande pari al 20.7%.
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
Ordinanza 372/2016;
- 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 la risposta ai quesiti sottoposti da questo Ente alla Protezione civile, acquisiti al prot. n.
20918 in data 21/11/2018, che si allegano al presente atto;
VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle
domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo, che si allega al
presente atto;
CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei
soggetti interessati;
RICORDATO che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio
Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni;
VISTI gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.;
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VISTI gli allegati:
1. Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo PRESENTATE
(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"
2. Risposta ai quesiti sottoposti da questo Ente alla Protezione civile, acquisiti al prot. n. 20918 in
data 21/11/2018,
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ;
PRESO ATTO che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico – amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

a voti unanimi espressi dagli aventi diritto

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
ne costituisce motivazione, ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2) DI APPROVARE 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)";
3)DI DARE ATTO:
che delle n. 77 domande di contributo ammissibili sono state soggette a controllo a
campione n. 16 domande pari al 20.7%;
che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e
sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7
giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Urbanistica

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 2275 del 22/11/2018, esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Procedimento GERMINARIO GIOVANNI LUCA in data 22/11/2018
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente 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 2275 del 22/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile Arch. MARCONE GINO in data 22/11/2018.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 2275 del 22/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Dirigente Dott.ssa DI CRESCENZO PAOLA in data 22/11/2018.
PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere di CONFORMITA' della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2
- del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Generale
Atri li 22/11/2018

Dott.ssa TAGLIERI SERENA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Prof. FERRETTI PIERGIORGIO

Dott.ssa TAGLIERI SERENA
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