
DETERMINAZIONE
n. 203 del 04/06/2020

Oggetto: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER DANNI DA EVENTI CALAMITOSI 
A PRIVATI .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle  
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. 
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
città  metropolitana  di  Bologna,  province,  comuni  e  loro  unioni”  e  ss.mm.ii.,  con  la  quale,  in 
coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo 
territoriale  e,  in  attuazione  della  quale,  per  quanto  qui  rileva,  è  stato  ridefinito  l’assetto 
organizzativo  e  funzionale  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile,  ridenominata  Agenzia 
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Premesso che:
nel periodo compreso tra il 27 ottobre ed il 5 novembre 2018 il  territorio della regione Emilia-
Romagna  è  stato  interessato  da  eccezionali  avversità  atmosferiche  con  conseguenti  eventi 
alluvionali e dissesti idrogeologici diffusi;
con  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’  8  novembre  2018  (in  G.U.  n.  266  del 
15.11.2018), ai sensi dell’art. 24, comma 1, del citato D. Lgs. n. 1/2018, per i predetti eventi è stato 
dichiarato in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna lo stato di emergenza nazionale della 
durata di 12 mesi prorogati di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 (in G.U. n. 281 
del 30.11.2019);
-  con  Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  (O.C.D.P.C.)  n.  558  del  15 
novembre 2018 (in G.U. n. 270 del 20.11.2018):
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- il Presidente della Regione Emilia Romagna è stato nominato Commissario delegato alla gestione 
dell’emergenza;
- in applicazione dell’art. 25, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 1/2018 e della citata D.C.M. del 8 
novembre 2018 all’art. 3, sono state previste misure di immediato sostegno a favore dei soggetti  
privati e delle attività economiche produttive, entro i massimali ivi indicati, quali anticipazioni di 
eventuali  future  provvidenze,  rinviando  ad  un  provvedimento  del  Presidente  della  Regione  - 
Commissario delegato la definizione dei relativi criteri di priorità e modalità attuative, sulla base di 
indicazioni  del  Dipartimento  della  protezione  civile  fornite  con  nota  prot.  DIP/0069326  del 
01.12.2018;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri (D.C.M) del 21 febbraio 2019 (in G.U. n. 50 del  
28.02.2019), (adottata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 1/2018), per far fronte alle 
predette misure di immediato sostegno previste all’art.  3 della  OCPDC n. 558/2018, sono state 
stanziate
apposite risorse finanziarie a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di cui all’art.  44 del 
D.Lgs. n. 1/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27.02.2019, pubblicato in 
G.U.  n.  79  del  03.04.2019,  per  far  fronte  alle  misure  a  favore  dei  soggetti  privati  ed  attività 
economiche e produttive (di cui all’art. 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 1/2018), in applicazione 
dell’art. 1, comma 1028, della legge n. 145/2018 , sono stati definiti agli artt. 3 e 4, criteri, aliquote 
percentuali  e massimali  per spese di investimento correlate ai  danni causati dagli  eventi  del 27 
ottobre - 5
novembre 2018, rinviando la definizione delle disposizioni attuative di dettaglio, comprese quelle 
procedurali per la presentazione delle domande di contributo e della relativa istruttoria, ad apposito 
provvedimento del Presidente della Regione – Commissario delegato;

Evidenziato che:

in attuazione della OCDPC n. 533/2018, della OCDPC n. 558/2018 e del D.P.C.M. del
27.02.2019, con decreto del Commissario delegato  n. 105 del 28/06/2019, pubblicato sul BURER-
T n. 208 del 1° luglio 2019, sono state approvate le direttive per la concessione di contributi ai 
soggetti  privati  e  alle attività  economiche e produttive ,  per  i  danni subiti  a causa degli  eventi  
calamitosi
verificatisi nel territorio regionale tra il 2 febbraio ed il 19 marzo 2018 e tra il 27 ottobre ed il 5
novembre 2018, nonché la relativa modulistica.
Riscontrato che sono pervenute al protocollo del Comune di Vigarano Mainarda due richieste di 
contributo da parte di privati :
Sig. G.A. prot. n. 9608 del 22/07/2019 ;
Sig. P.F. prot. 10074 del 01.08.2019; 
Eseguita l’istruttoria delle pratiche con esito positivo;
Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale-Commissario  delegato  (DPGR-CD)  n. 
68/2020 con cui  si  è  provveduto  alla  liquidazione  a  favore  dei  Comuni  o  Unioni  di  Comuni-
Organismi Istruttori delle risorse, a copertura dei contributi a soggetti privati e attività produttive 
per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale, nel periodo 
compreso  tra  il  02  febbraio  ed  il  19 marzo 2018 e tra  il  27  ottobre  ed  il  5  novembre 2018 ,  
riconoscendo al Comune di Vigarano Mainarda  la somma totale di €. 3.301,60 da ripartire nel 
seguente modo :
Sig. G. A. la somma di €. 1.964,00;
Sig. P.F. la somma di €. 1.337,60;
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accertata  in  data  12.05.2020  con  la  causale   :”  OCDPC  558-18  –FASE  1  CONTRIBUTI 
SOGGETTI PRIVATI DECR. LIQ 68-2020 ;

“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”

Viste le vigenti disposizioni in materia

PROPONE

-   Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

-    Di accertare la somma di €. 3.301,60 quale contributo da destinare ai privati: Sig. G. A. la    somma 
di  €.  1.964,00 e  Sig.  P.F. la  somma di  €.  1.337,60 sul   capitolo  di  Bilancio  230/10  -  2020 “ 
Trasferimenti regionali per eventi calamitosi “ codice bilancio 20101;

- Di  impegnare  la  somma di  €.  3.301,60  imputandola  al  capitolo  495/0  “Contributi  regionali  per 
eventi calamitosi “ codice di bilancio 0301 , Macroaggregato 1030299999;

- Di corrispondere la somma indicata di €. 3.301,60 ai privati di cui sopra;

“  Di dare atto che, ai  sensi  del comma 8 dell’art.  183 del D.Lgs. n.  267/2000 e s.m.i.  – TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia  
di  “pareggio  di  Bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e  seguenti  dell’art.  1  della  legge  n.  208/2015 
(c.d.Legge di stabilità 2016).

 DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2020;

Il Responsabile del Procedimento
(SICILIANO CARMELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SETTORE  COMMERCIO  -  ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA
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• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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