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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 27 gennaio 2017

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28.07.2016 e OCDPC n. 385 in data 16.08.2016 (GU 20 agosto 2016).

Contributi alle attività economiche e produttive. Approvazione delle Modalità tecniche per la gestione delle domande di

contributo previsto dalla Legge n. 208/2015 e relativa Modulistica. Differimento procedura per l'evento che ha colpito il

Veneto dal 16 al 24 maggio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto della nota del Dipartimento della Protezione Civile n. 56026 del 21 ottobre 2016

con cui venivano chieste integrazioni alla documentazione relativa all'evento del maggio 2013 ai fini dell'avvio della

procedura connessa alla concessione dei contributi per il medesimo evento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28.07.2016;

OCDPC n. 385 del 16.08.2016.

DGR n. 1554 del 10.10.2016

Nota DPC 56026 del 21 ottobre2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con l'articolo 1 commi da 422 a 428 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), è stata avviata la procedura per l'assegnazione di contributi da parte

dello Stato ai cittadini e alle attività economico e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi, per i quali, a

partire dalla primavera del 2013, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, adottata in

attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e della

citata legge n. 208/2015, è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di emergenza ammissibili e sono state definite le

prime disposizioni in merito ai criteri, termini e modalità per la determinazione e concessione dei contributi.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 385 del 16 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 194 del

20.08.2016, sono state dettate disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a

favore di soggetti privati e di titolari di attività economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel

territorio della regione Veneto ed in particolare gli eventi del maggio 2013, del gennaio-febbraio 2014, dell'8 luglio e 4 agosto

2015.

Con precedente delibera n. 2198 del 23 dicembre 2016, a seguito della prescritta presa d'atto della documentazione da parte del

Dipartimento giusta nota prot. RIA/0066453 in data 30 novembre 2016, sono stati approvati i modelli e le modalità di

erogazione del contributo.

In merito alla attivazione delle procedure il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. 56026 del 21 ottobre 2016,

aveva richiesto integrazioni alla documentazione relativa all'evento che ha colpito il Veneto dal 16 al 24 novembre 2013, in

quanto richiesti dal Dipartimento per le Politiche Europee ai fini di adempiere all'obbligo di notifica alla Commissione europea

della misura di aiuto, precisando che la relativa procedura avrebbe potuto essere attivata solo "all'esito del parere favorevole

della Commissione europea".

La struttura competente ha fornito riscontro con nota prot. 433662 dell'8 novembre 2016.

Poiché ad oggi non risultano pervenute da parte del Dipartimento della Protezione Civile ulteriori informazioni in merito, si

ritiene necessario dare atto che le procedure approvate con la citata Delibera 2198 del 23 dicembre 2016 devono intendersi

differite all'esito favorevole del parere Commissione europea in ordine all'evento che ha colpito il Veneto dal 16 al 24 maggio

2013 di cui alla Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 131/2013, mentre resta confermata l'attivazione

delle procedure per gli eventi di gennaio-febbraio 2014 (OCDPC 170/2014), luglio 2015 (OCDPC 274/2015) e agosto2015

(OCDPC278/2015), con le scadenze già definite dalle procedure approvate con la citata DGR n. 2198 del 23.12.2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2016;

VISTA l'OCDPC n. 385 del 16 agosto 2016.

delibera

1.   le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di dare atto che le procedure approvate con la citata Delibera n. 2198 del 23 dicembre 2016 devono intendersi differite

all'esito favorevole del parere Commissione europea in ordine all'evento che ha colpito il Veneto dal 16 al 24 maggio 2013 di

cui alla Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 131/2013;

3.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33;

5.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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