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OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITA' 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
BEI MOBILI", APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N.379 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016.
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Ottobre con inizio alle ore 11:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3 ANTONECCHIA REMO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

PRIMA DELLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO, SI ALONTANA
DALL'AULA L'ASSESSORE ANTONECCHIA REMO IN QUANTO INTERESSATO
ALL'ARGOMENTO TRATTATO.
LA GIUNTA COMUNALE
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 Molise", n. 379
del 16-08-2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016 , 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. 41 del 25/08/2016 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. 379 del 16-08-2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016";
DATO ATTO CHE:
-

sono pervenute all'amministrazione comunale n.3 domande di contributo:

RAMUNDO Caterina Maria - 24/09/2016 - prot.n.2789 cat.10 ;
ANTONECCHIA Barbara - 26/09/2016 - prot.n.2802 cat.10;
ANTONECCHIA Barbara - 26/09/2016 - prot.n.2803 cat.10;
la sig.ra RAMUNDO Caterina Maria a mezzo del coniuge VALENTE Mario
Stanislao in data 04/10/2016 ritirava la predetta istanza di contributo ;
tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite il 04/10/2016 dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Ente nonchè R.U.P. ing. Francesco DEL
GRECO e l'ing. Giuseppe IORIO tecnico C.O.C. ;
sono state soggette a controllo le n.2 domande pervenute
ANTONECCHIA Barbara;

a nome di

PRECISATO CHE:
con l'istruttoria delle predette istanze NON 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 suddetta Ordinanza, in quanto sono
state ritenute le stesse non ammissibili in quanto in contrasto con il Punto 5 "Esclusioni"
- 5.1 - lettera f) dell'Allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 ;
la sopradetta non ammissibilità è stata comunicata agli interessati con note del
04/10/2016, prot.n.2916 e del 04/10/2016, prot.n.2917;
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 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica, da parte del servizio interessato, ed in ordine alla regolarità contabile, da parte del servizio
finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 ;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) - in esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco riepilogativo
dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi
ubicati)" , dal quale si evince che nessuna istanza è stata ritenuta ammissibile in quanto in contrasto
con il Punto 5 "Esclusioni" - 5.1 - lettera f) dell'Allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del
28/07/2016;
2) - di dare atto:
a. che delle n. 2 domande di contributo pervenute entro il 26/09/2016, entrambe
presentate dalla sig.ra ANTONECCHIA Barbara, sono state tutte soggette a controllo ;
b. 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;
c. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Tecnico del
Comune di Casalciprano;
3) - di allegare alla presente l' Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di
contributo PRESENTATE (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" , che forma parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
4) - di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 ,
stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.
5) - di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 17-10-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 17-10-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 17-10-2016

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-10-2016 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data e
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

