CITTÀ DI MONCALIERI
UFFICIO ALLUVIONE
DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 07/07/2020

OGGETTO: ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DELE IMPRESE – CONCESSIONE PROROGA DI TERMINI
CONCLUSIONE LAVORI
IL DIRIGENTE
Richiamate
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18 settembre 2018
“Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di
contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1,
commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi
calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7663 del 05 ottobre 2018, “Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 544 del 06/09/2018. Allegato A. Approvazione delle
modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica delle
attività economiche e produttive colpite dall'evento meteorologico del Novembre 2016”, dalla
cui approvazione sono decorsi i 40 giorni per la presentazione delle domande;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 494 del 06.12.2018 ad oggetto “Alluvione 2016 approvazione elenco delle domande istruite ai sensi della ocdpc n. 544 del 18/9/2018,
pubblicata nella g.u.n.224 del 26 settembre 2018, per la determinazione e concessione di
contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’art 1, commi
da 422 a 428 della legge 28/12/2015, n. 208 ed in attuazione delle delibere del consiglio dei
ministri del 28/7/2016 e del 6/9/2018”
- la determina dirigenziale n. 2707 dell’11.4.2019 ad oggetto " Alluvione 2016 Approvazione elenco aggiornato delle domande istruite ai sensi della OCDPC N. 544 del
18/9/2018, pubblicata nella G.U. n.224 del 26 settembre 2018, per la determinazione e
concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi
dell’art 1, commi da 422 a 428 della Legge 28/12/2015, n. 208 ed in attuazione delle delibere
del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 e del 06/09/2018 e trasmissione alla giunta
comunale per la successiva approvazione"

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 15.4.2019 ad oggetto “ Alluvione 2016 approvazione elenco aggiornato delle domande istruite ai sensi della ocdpc n. 544 del
18/9/2018, pubblicata nella g.u.n.224 del 26 settembre 2018, per determinazione e
concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi
dell’art 1, commi da 422 a 428 della legge 28/12/2015, n. 208 ed in attuazione delle delibere
del consiglio dei ministri del 28/7/2016 e del 6/9/2018”
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 ad oggetto
“Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell’ultima decade del
mese di novembre 2016, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in
favore dei titolari delle attività economiche e produttive”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
12 Gennaio 2019;
Considerato che ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
544 del 18 settembre 2018, punto 11, i termini per l’esecuzione degli interventi, decorrenti
dalla data di pubblicazione sulla GU della Deliberazione del Consiglio dei Ministri con la
quale sono determinati i limiti di importo dei finanziamenti agevolati, e quindi dal 12 gennaio
2019, sono:
a) 18 mesi (quindi il 12.07.2020): per il ripristino dei beni immobili danneggiati delle
attività economiche e produttive e per il ripristino dei danni dei soggetti privati;
b) 12 mesi (quindi il 12.01.2020) per gli interventi di ripristino o riacquisto di impianti
macchinari e scorte danneggiati delle attività economiche e produttive;
Considerato che i termini suddetti
possono essere motivatamente prorogati con
determinazione del responsabile del procedimento;
Considerato che sono già state concesse proroghe motivate per gli interventi di ripristino o
riacquisto di impianti macchinari e scorte e che sono pervenute numerose richieste di proroga,
conservati agli atti dell’Ufficio Alluvione, in considerazione del blocco dei procedimenti e dei
cantieri durante il lockdown COVID19;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 30.06.2020 ad oggetto “Alluvione
2016 - atto di indirizzo per proroga termini conclusione lavori” con la quale la Giunta
comunale ha fornito l’indirizzo, causa COVID 19, di concedere una proroga fino al
31.12.2020 per la conclusione degli interventi sia in capo ai soggetti privati che ai titolari di
attività economiche e produttive;
Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 11/03/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Unità Progetti Speciali di Mandato;
Vista la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 107 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA



di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, una proroga fino al 31.12.2020
per la conclusione degli interventi in capo alle imprese;



di comunicare la proroga agli interessati e di trasmettere il presente provvedimento
alla Regione Piemonte e a tutti gli Enti ed Operatori coinvolti nella gestione dell’istanza;



di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Progetti Speciali
di Mandato
FOGLIATO LORENZO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

