Il Presidente
della Regione
Commissario delegato Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 441/2017

DECRETO N. 3 DEL 21/09/2021

VISTI:


Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;



la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;



l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del
03/04/2017);



l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 agosto 2016, n. 372, recante “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 28 luglio 2016, relativamente agli eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo. (GU n. 194 del 20/08/2016);



la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stata disposta la concessione di
contributi per il patrimonio edilizio abitativo (€ 22.722.529,46) e per le attività economiche e produttive (€
25.301.149,52) danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici occorsi a partire dalla seconda decade del
mese di gennaio 2017 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 e secondo i piani
dei fabbisogni della citata OCDPC 441/2017;



l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18/09/2018, n. 544 (GU del 26/09/2018 n.
224) con cui sono dettate le disposizioni operative per la Regione Abruzzo in ordine all’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
della delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla
tabella allegata alla medesima delibera;



Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);



Legge 1 ottobre 2019, n. 110: “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2019” (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);



Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl.
Ordinario n. 46).

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Abruzzo del 9 ottobre 2018, n. 753, con la quale sono state approvate
le modalità attuative della OCDPC 544/2018 e nominati quali Organismi istruttori delle procedure i Comuni
territorialmente competenti;
CONSIDERATO che, in attuazione delle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, nella
citata DGR 753/2018 è stata disposta la temporanea sospensione delle istruttorie relative al riconoscimento dei
danni occorsi alle imprese agricole sia in relazione ai danni censiti con le schede “C”, già quantificati in sede di
ricognizione dei fabbisogni, sia in relazione ai danni censiti con diversa modulistica, nelle more della
formalizzazione degli adempimenti previsti dalla disciplina di settore in materia di aiuti di Stato, nonché
dell’adozione dell’Ordinanza prevista dall’art. 46-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50;
PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate
al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della
medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziare in favore
della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26,
anno 2020 per € 70.231.823.17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la
tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto
il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità (2019) del finanziamento di € 65.428.287,26,
approvato dal DPC ed in fase attuativa;
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda
decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene
individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a
predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato
quale soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di
cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie
Generale n.73 del 20/03/2020);
CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla
Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019)
€ 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di €
202.369.780,35;
VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività
di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;
DATO ATTO che:


la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli
investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, approvato





dal DPC, giusta nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ed in fase attuativa, nel quale è stata riservata
all’agricoltura la somma di € 1.004.746,54;
la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli
investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 69.970.746,54 nel quale è stata
riservata all’agricoltura la somma di € 7.757.540,09;
il Dipartimento della Protezione Civile nazionale con nota prot. POST/002717 del 09/06/2021 ha approvato
una prima parte del piano degli investimenti terza annualità DPCM 27.02.2019 per € 27.904.511,38, nella
quale risultano ricomprese le citate risorse finanziarie assegnate all’agricoltura per € 7.757.540,09;

RITENUTO di procedere alla regolamentazione delle modalità attuative di assegnazione di contributi alle
imprese agricole danneggiate dagli eventi della seconda decade del mese di gennaio 2017 in aderenza a quanto
disposto dalla OCDPC 544/2018 ed alla DGR 753/2018, in relazione alle risorse rese disponibili dalla seconda e
terza annualità del piano degli investimenti DPCM 27.02.2019 pari a complessive € 8.762.286,63;
RITENUTO, altresì, come già disposto con la Deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 753, di
nominare Organismi istruttori delle procedure di cui al presente Decreto i Comuni territorialmente competenti;
CONSIDERATO che la protezione civile della Regione Abruzzo ha già effettuato, attraverso la piattaforma
telematica attivata allo scopo, il censimento presso i Comuni territorialmente competenti delle segnalazioni di
danno presentate dalle imprese agricole in occasione degli eventi in argomento e che tale ricognizione assomma
ad € 42.752.128,96;
RITENUTO, pertanto, di ammettere al procedimento istruttorio le sole domande ricomprese nel suddetto
censimento, ovvero quelle in atti presso i Comuni e non comunicate dai medesimi previa attestazione in capo
all’Amministrazione comunale stessa, riservando le risorse finanziarie disponibili ai soli danni agli immobili sede
dell’attività produttiva;
RAVVISATA la necessità di approvare l’Allegato A contenente le “Modalità tecniche specifiche per la gestione
delle domande di contributo per i danni occorsi alle imprese agricole”, corredato della seguente documentazione:







M DC/I domanda contributo;
A1 - Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio;
A2 - Modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare;
A3 - Modello di delega dei comproprietari dell'immobile distrutto/danneggiato ad un comproprietario;
A4 - Modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l’attività dell’impresa;
A5 - Modello di rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo;

RITENUTO di stabilire la seguente tempistica per l’iter istruttorio delle domande di contributo:



presentazione della domanda presso il Comune sede dell’attività produttiva entro il 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Decreto;
trasmissione da parte delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti entro il 10/12/2021 della
Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle risultanze istruttorie delle domande ricevute, alla
SMEA con le modalità stabilite da quest’ultima;

RITENUTO, altresì, di stabilire che alla concessione dei contributi si procederà con successivo decreto attesa la
necessità di commisurare gli importi determinati in istruttoria dalle Amministrazioni comunali con le risorse
finanziarie disponibili;
RITENUTO di demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, alla Struttura di Missione
per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA), con il supporto del Dipartimento
Agricoltura, l’adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della
Regione Abruzzo finalizzata alla definizione dell’elenco dei contributi massimi concedibili alle imprese agricole
danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato i territori regionali non
ricompresi nel cratere sismico a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (di cui agli artt. 2 e seguenti
della OCDPC 441/2017);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1) di nominare Organismi istruttori delle procedure di cui al presente Decreto i Comuni territorialmente
interessati;
2) di approvare per le motivazioni esposte nelle premesse, la documentazione come riportata nell’Allegato
“A” del presente atto denominato “Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo
per i danni occorsi alle imprese agricole” e relativi allegati di seguito dettagliati:







M DC/I domanda contributo;
A1 - Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio;
A2 - Modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare";
A3 - Modello di delega dei comproprietari dell'immobile distrutto/danneggiato ad un
comproprietario;
A4 - Modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività dell'impresa;
A5 - Modello di rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di
contributo;

3) di stabilire la seguente tempistica per l’iter istruttorio delle domande di contributo:


presentazione della domanda presso il Comune sede dell’attività produttiva entro 45 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Decreto;



trasmissione da parte delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti entro il 10/12/2021
della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle risultanze istruttorie delle domande
ricevute, alla SMEA con le modalità stabilite da quest’ultima;

4) di demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, alla Struttura di Missione per
il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA), con il supporto del Dipartimento
Agricoltura, l’adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di
competenza della Regione Abruzzo finalizzata alla definizione dell’elenco dei contributi massimi
concedibili alle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato i territori regionali non ricompresi nel cratere sismico a partire dalla seconda decade del mese
di gennaio 2017 (di cui agli artt. 2 e seguenti della OCDPC 441/2017);
5) di notificare il presente Decreto al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento
Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
6) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
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