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Determinazione 18 / 39    Data 25-10-2016  

 

       
Il Responsabile  

Area URB-ED.PRIV.-ATT.PROD. 

 

 
PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione di C.C. n. 29 del 29/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018; 

- con Deliberazione di G.C. n. 35 del 05/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito: 

 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, 

in conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2016-2018; 
 

2. di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 07 in data 22.12.2015 
gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG, 
prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del 
Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’intero 
Ente; 

 
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. 78 del 23/08/2016 ad oggetto "Avvio attività 
di cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati 

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 
OCDPC N. 374 DEL 16/08/2016 , PUBBLICATA IN G.U. IL 20AGOSTO 2016. 



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" 
 
CONSTATATO che si è provveduto con atto Prot. 0010879 del 24.08.2016 pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale Telematico al n.760 dal 24.08.2016 al 29.09.2016, a rendere noto l’AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI 
OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI IN 
CONSEGUENZA DEGLI EVENTI PER CUI E' STATA COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI 
FABBISOGNI (SCHEDA B); 
 
DATO ATTO CHE entro il termine stabilito del 29/09/2016 sono pervenute all'amministrazione 
comunale n. 0 (zero) domande di contributo e n. 0 (zero) domande di contributo sono pervenute 
successivamente fuori termine; 
 
ATTESO che pertanto non si è proceduto all’attività istruttoria e non è stato svolto alcun controllo a 
campione; 
 
PRECISATO CHE: 

 non sussistono di conseguenza soggetti beneficiari per 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 è pari a euro 0,00 (zerovirgolazerozero) 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 da parte dei 
soggetti interessati; 
 
RICORDATO che entro 10 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; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto, in esito all'istruttoria del procedimento di che trattasi, che le non sono pervenute 
domande e pertanto di approvare l'Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle 
domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"; 

 
2. di dare atto di conseguenza che non si è proceduto al controllo a campione; 

 
3. di disporre che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico 

e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 10 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria; 
 



4. di precisare che, oltre la pubblicazione all’Albo, tutti gli atti istruttori sono disponibili e 
consultabili presso il Servizio Edilizia privata del Comune di Albinea. 

 
******************************************************************************************************************** 
 
lì 25-10-2016 

Il Responsabile 
Area URB-ED.PRIV-ATT.PRO 

Geom. Claudio Rubiani 



ORIGINALE 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 25-10-2016, data di adozione. 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico al Rep. n. _________ per gg. 15 consecutivi dal 

_________________ al _____________ senza reclami, come da referta di fine pubblicazione 

generata dal sistema di gestione telematica dell’Albo. 

 

li __________________ 
   Il Responsabile 

Area URB-ED.PRIV-ATT.PRO 
Geom. Claudio Rubiani 

 


