Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21-07-2017

DELIBERAZIONE N. 272

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 379 DEL 16.08.2016 RECANTE "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'ART. 1 COMMI DA 422 A 428 DELLA L. 28.12.2015, N. 208
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28.07.2016,
RELATIVAMENTE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL MARZO 2015 NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE. APPROVAZIONE MODALITÀ TECNICHE PER
LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E RELATIVA MODULISTICA PER I
DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventuno del mese di Luglio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 394 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - NICOLA DI LISA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE
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PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
1. di approvare le allegate “Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di
contributo” e relativa modulistica (Allegati A, B, C e D) per i danni occorsi alle attività economiche
e produttive (Allegato 2 dell’O.C.D.P.C. n. 379 del 16.08.2016), con le integrazioni indicate nella
nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. RIA/0027337 del 19.04.2017;
2. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;
3. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013, per quanto applicabile.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: O.C.D.P.C. n. 379 del 16.08.2016 recante “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’art. 1 commi da 422 a 428 della L. 28.12.2015, n. 208 in
attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016, relativamente agli eventi
calamitosi verificatisi nel marzo 2015 nel territorio della Regione Molise. Approvazione modalità
tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica per i danni occorsi alle
attività economiche e produttive.
Normativa di riferimento
0B7 O.C.D.P.C. n. 280 del 04.09.2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il
territorio della regione Molise”;
0B7 Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016;
0B7 O.C.D.P.C. n. 379 del 16.08.2016 recante “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’art. 1 commi da 422 a 428 della L. 28.12.2015, n. 208 in
attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016, relativamente agli eventi
calamitosi verificatisi nel marzo 2015 nel territorio della Regione Molise”.
Motivazioni ed esito istruttoria
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da 422 a 428 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono
state determinate le misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche
e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni, definendo gli importi complessivi sulla base della ricognizione dei fabbisogni,
ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive,
realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza.
Nel dettaglio, la ricognizione dei fabbisogni è stata avviata per 49 stati di emergenza, fra i quali quello
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2015, in conseguenza degli eccezionali eventi
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meteorologici che, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, hanno colpito il territorio della Regione Molise.
Conseguentemente è stata adottata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 379
del 16.08.2016 recante le 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 sopra citati.
L’allegato 2 all’O.C.D.P.C. n. 379 del 16.08.2016 che disciplina i “Criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive”
prevede una serie di adempimenti in capo alla Regione.
Con nota prot. n. 101905 del 14/09/2016, il Presidente della Regione Molise, in adempimento a quanto
previsto al punto 1.2. dell’allegato 2 all’O.C.D.P.C. n. 379/2016, ha comunicato al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile che il Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e
Servizi alle Imprese è stato individuato quale “Organismo Istruttore” a cui competerà l’istruttoria delle
domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni
subiti in conseguenza degli eventi calamitosi che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della
regione Molise, già segnalati con le apposite schede C, utilizzate per la ricognizione dei fabbisogni
secondo le procedure di cui all’O.C.D.P.C. n. 280/2015.
In attuazione di quanto previsto al punto 1.3 del succitato allegato 2, il Servizio Economia del Territorio,
Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese ha definito le “Modalità tecniche specifiche
per la gestione delle domande di contributo”, e la relativa modulistica (Allegati A, B, C e D), e le ha
trasmesse al Dipartimento della Protrezione Civile con nota prot. n. 139512 del 16.12.2016, affinché ne
verificasse la conformità alle disposizioni contenute nella delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016
e provvedesse alla relativa presa d’atto.
Il Dipartimento della Protezione Civile, esaminata la documentazione trasmessa e “… appurata la
sostanziale conformità a quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016”, con
nota prot. n. RIA/0027337 del 19.04.2017, ne ha positivamente preso atto indicando alcune integrazioni e
valutazioni da fare su taluni aspetti, in particolare quello relativo alle imprese beneficiarie.
Ricevuta la presa d’atto dipartimentale, effettuate le dovute valutazioni ed apportate le necessarie
modifiche alle modalità tecniche e relativa modulistica, in base a quanto previsto dal punto 1.4 del citato
allegato 2, bisogna provvedere, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, all’approvazione di tale
documentazione, al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare entro 40 giorni dalla data della
deliberazione le domande di contributo.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare le allegate “Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di
contributo” e relativa modulistica (Allegati A, B, C e D) per i danni occorsi alle attività economiche
e produttive (Allegato 2 dell’O.C.D.P.C. n. 379 del 16.08.2016), con le integrazioni indicate nella
nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. RIA/0027337 del 19.04.2017;
2. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;
3. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013, per quanto applicabile.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE PAOLETTI

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore
NICOLA DI LISA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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