COMUNE DI VOLTERRA
SETTORE 9 - “UFFICIO DI STAFF PER ATTIVITA’ TECNICHE, AMBIENTALI E DI
PROTEZIONE CIVILE”

Determinazione Dirigenziale n° 730 del 25/08/2016
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 ivi ubicati", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016 (eventi Ottobre 2013 di cui
OCDPC n° 134/2013 – 1 gennaio e 11 febbraio 2014 di cui OCDPC n° 157/2014 – 11-14
ottobre e 5-7 novembre 2014 di cui OCDPC n° 215/2014) – Avvio del procedimento –
Disposizioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 248 del 30/12/2014 ad oggetto: “Provvedimenti di riorganizzazione dal 1° gennaio 2015: a)

•

•

articolazione della struttura; b) ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative e loro
individuazione; c) ridefinizione della dotazione organica e dell’area delle specifiche
responsabilità”.
n. 175 del 01/09/2015 ad oggetto: “Provvedimenti di riorganizzazione dal 1° settembre 2015:
a) articolazione della struttura; b) ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative e loro
individuazione; c) ridefinizione della dotazione organica e dell’area delle specifiche
responsabilità”;
n. 188 del 22/09/2015 ad oggetto: “Delibera GC 175 del 01/09/2015, Rettifica errori di
trascrizione e correzione allegati A, C e D con la quale, tra l'altro, si è stabilito di “specificare
nell'allegato D le operazioni di supporto tra i settori 4 e 9 in riferimento alle attività ambientali”

VISTO il provvedimento del Sindaco n° 108 in data 31/12/2015, con il quale viene attribuito al
sottoscritto l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa riferita al Settore n° 9 “Ufficio di Staff per
attività Tecniche Ambientali e di Protezione Civile”, dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016;
VISTI:
• La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), in particolare l’articolo 1, comma 422, con cui
è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio
privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2
dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle
ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si
provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio
dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante
concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di
contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità
del finanziamento agevolato;
•

La delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 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 dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015,
e la tabella in allegato 2, nella quale, con riferimento alla Regione Emilia-Romagna è indicato
l'elenco delle situazioni di emergenza per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata
completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile;

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 Toscana", n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il
20/08/2016;
PRESO ATTO degli esiti risultanti dalla riunione organizzata dal Dipartimento Regionale di Protezione
Civile tenutasi in Firenze il 23 Agosto 2016 u.s. riguardo le modalità organizzative di applicazione delle
nuove procedure di finanziamento a favore dei privati in attuazione di quanto stabilito dalla legge di
stabilità del 2016 (n. 208/2015) e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio scorso;
EVIDENZIATO che l'Allegato 1 della suddetta 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) stabilisce in particolare che:
•

Al paragrafo 6 "Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo"
Punto 6.1, "I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 40
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presenta
ordinanza al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il
modulo DC/P in Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel
relativo Allegato A1."
Punto 6.9 "La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con
raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione
tramite PEC fa fede la data di invio dell’e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite
raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante."
Punto 6.10 "Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo
davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o
spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro
tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od
in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpeg di un documento di
identità in corso di validità del richiedente il contributo."
Punto 6.11 "La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale
esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o
tramite PEC all’indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda,
presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della
documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede
l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata
la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di
integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale
definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata
a/r o tramite PEC al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda."
Punto 6.12 "Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a
dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura
in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell’ambito del
proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende
perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

•

Al paragrafo 1 "Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla
concessione dei contributi (attuazione delle fasi disciplinate dall’art. 1, comma 3, lettere a), b),
c) e d) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016)."
Punto 1.2 “..... (omissis) le amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1. provvedono
alla relativa istruttoria, all’esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni
ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore
individuato ai sensi del successivo paragrafo 3."

Punto 1.3 "A seguito del completamento dell’istruttoria, i Comuni interessati trasmettono
alla Regione l’elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato
all'ordinanza (Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte, immobili ad uso
abitativo e beni mobili ivi ubicati)"
•

Al paragrafo 15 "Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti"
Punto 15.1 "I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al
20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell’esito dei predetti controlli
deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione alla Regione dell’elenco
riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3"

PRESO ATTO, che per effetto dell’applicazione del punto 6.1, paragrafo 6 dell’allegato 1 all’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383 del 16/08/2016 le domande da parte dei
soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono essere presentate entro e non oltre il giorno 30
Settembre 2016 (40 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza);
CONSIDERATA quindi, la necessità di avviare il procedimento per la presentazione delle domande di
contributo da parte dei soggetti privati per i danni subiti, in conseguenza degli eventi calamitosi già
segnalati, con le apposite schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio
privato” (punto 1.1.paragrafo 1 dell’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 383 del 16/08/2016) a seguito degli eventi calamitosi riconosciuti per il territorio Comunale di
Volterra con le Ordinanze OCDPC n° 134/2013 (eventi Ottobre 2013), OCDPC n° 157/2014 (eventi 1
gennaio e 11 febbraio 2014) e OCDPC n° 215/2014 (eventi 11-14 ottobre e 5-7 novembre 2014),
mediante la compilazione della modulistica appositamente predisposta e contenuta in allegato alla
sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile 383/2016.
RITENUTO pertanto necessario avviare il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto
1990 n° 241, tramite avviso ad evidenza pubblica (come disposto al punto 6.12, paragrafo 6
dell’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383 del 16/08/2016),
invitando:
a) i proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui trattasi e precedentemente segnalati
con le apposite schede “B”, ad effettuare la “Domanda di contributo ai sensi della L. 208/2015,

della delibera della presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, e dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 383 del 16 agosto 2016” utilizzando la
modulistica identificata con il “MODULO DC/P comprendente gli allegati A, A1, A2, A3,
A4 e A5” allegati sotto l’identificativo “ALLEGATO 1” al presente atto, precisando che le
domande di contributo dovranno pervenire al protocollo dell’Amministrazione Comunale di
Volterra (ufficio URP Via G.Turazza n°2) o per PEC Comune di Volterra
comune.volterra@postacert.toscana.it, entro e non oltre il giorno 30 settembre 2016;
DETERMINA

Per tutte le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di procedere all’avvio del procedimento, ai sensi procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
7 agosto 1990 n° 241, tramite avviso ad evidenza pubblica (come disposto al punto 6.12, paragrafo
6 dell’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383 del
16/08/2016) dell’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 ivi
ubicati", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383 del
16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016 (eventi Ottobre 2013 di cui OCDPC n° 134/2013 – 1
gennaio e 11 febbraio 2014 di cui OCDPC n° 157/2014 – 11-14 ottobre e 5-7 novembre 2014 di cui
OCDPC n° 215/2014).
2) Di invitare, secondo una procedura ad evidenza pubblica:
b) i proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui trattasi (come meglio individuati al
disposto punto 1) e precedentemente segnalati con le apposite schede “B”, ad effettuare la
“Domanda di contributo ai sensi della L. 208/2015, della delibera della presidenza del Consiglio
dei Ministri del 28 luglio 2016, e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

n° 383 del 16 agosto 2016” utilizzando la modulistica identificata con il “MODULO DC/P
comprendente gli allegati A, A1, A2, A3, A4 e A5” allegati sotto la l’identificativo
“ALLEGATO 1” al presente atto, precisando che le domande di contributo dovranno pervenire al
protocollo dell’Amministrazione Comunale di Volterra (ufficio URP Via G.Turazza n°2) o per PEC
Comune di Volterra comune.volterra@postacert.toscana.it, entro e non oltre il giorno 30
settembre 2016;
3) Di dare atto che:
• L’amministrazione competente è il Comune di Volterra con sede in Piazza dei Priori,1
• Il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Responsabile del Settore n° 9 “Ufficio di
Staff per Attività Tecniche Ambientali e di Protezione Civile – Piazza dei Priori,1 (Palazzo dei
Priori, piano IV) Tel. 329 6508977 mail f.pasquinuzzi@comune.volterra.pi.it
4) Di stabilire nella misura del 20 % del numero di domande ammissibili a contributo, quelle che
saranno soggette al controllo a campione previsto dal paragrafo 15 dell'Allegato 1 approvato con
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 383 del 16 agosto 2016, per
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli
interessati;
5) Di dare altresì atto:
• Che l'attività istruttoria, comprensiva dei controlli a campione, dovrà concludersi entro massimo
il 28 ottobre 2016 (70 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n° 383 del 16 agosto 2016) come disposto al paragrafo 1, punto 1.2
dell'Allegato 1 della suddetta Ordinanza;
• Che la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito dovrà essere
data comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo da
questi indicato nella domanda;
• Che nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o
non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, dovrà
essere richiesta l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è
stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e
di tale definitivo esito dovrà essere data comunicazione tramite raccomandata a/r o tramite
PEC al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda;
• Che al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione, con successivo
provvedimento, verrà approvato l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda con
relativo esito e sarà possibile prendere visione degli atti istruttori presso il Responsabile del
Procedimento e/o presso il sito internet istituzionale (www.comune.volterra.it) nonché
presentare osservazioni entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo
dell'istruttoria stessa all'albo pretorio e sullo stesso sito internet istituzionale;
6) Di approvare il testo di avviso pubblico, allegato con l’identificativo “ALLEGATO 2” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, da pubblicare all’albo comunale, sul sito internet del Comune
sui giornali di maggior diffusione cittadina e per ogni altra iniziativa relativa alla informazione e
divulgazione di massa.

RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fosco Pasquinuzzi

