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RICHIAMATI:
•

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della protezione civile”,
ed in particolare gli artt. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale) e 25 (Ordinanze di protezione civile);

•

la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017 “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio
delle Province di Bergamo e Sondrio”;

•

la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 “Attuazione
delle disposizioni previste dell’art.1 commi 422 e seguenti della legge 28
dicembre 2015 n.208”, che individua il contesto emergenziale e gli importi
stanziati;

VISTA 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 predetta
delibera del 6 settembre 2018”;
DATO ATTO che la Delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 ha disposto
lo stanziamento complessivo di 818.620,58 € per la concessione di contributi per i
danni occorsi ai titolari delle attività economiche e produttive in conseguenza
degli eventi calamitosi accaduti in Lombardia nel periodo dall’8 al 30 giugno 2016,
pari alla misura del 26,69% circa dei fabbisogni trasmessi al Dipartimento della
protezione civile;
DATO ATTO che le premesse alla Delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre
2018 richiamano il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 e in particolare:
•

gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50, che dichiarano alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;
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•

l’art. 11 che prevede l’obbligo per gli Stati membri di presentare alla
Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;

DATO ATTO che nella citata Delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 è
disposto che ciascuna Regione interessata dalla misura degli aiuti di Stato effettui
la relazione annuale di cui all’art. 11, lettera b), del Regolamento (UE) n.651/2014,
mediante la piattaforma informatica SARI;
DATO ATTO che la citata Ordinanza n.544/2018 dispone, all’art.1, l’attivazione
dell’istruttoria con le modalità previste all’Allegato A all’Ordinanza medesima e, in
particolare, pone in carico a Regione Lombardia, con l’avvalimento di un
apposito Organismo Istruttore, la definizione delle modalità tecniche per la
gestione delle domande di contributo con la relativa modulistica, assicurandone
la conformità alla normativa dell’Unione Europea richiamata dalle citate delibere
del Consiglio dei Ministri, e ne richiede l’approvazione con deliberazione della
Giunta regionale, nonché la relativa massima divulgazione, nella modalità ritenute
maggiormente efficaci;
VISTO il decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione civile n.14642 dell’11
ottobre 2018 “Costituzione dell’Organismo Istruttore delle domande di contributo
da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in
conseguenza degli eventi calamitosi occorsi in regione Lombardia, nelle province
di Bergamo e Sondrio, nel periodo dall’8 al 30 giugno 2016 (Delibera Consiglio dei
ministri 6 settembre 2018 – Ordinanza C.D.P.C: n.544/2018)”, con cui è stata
individuata la struttura organizzativa regionale alla quale compete definire le
modalità tecniche e relativa modulistica per la gestione delle domande di
contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive a causa degli
eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo
dall’8 al 30 giugno 2016, nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, nonché provvedere
all’istruttoria delle relative istanze;
CONSIDERATO che nella seduta del 25 ottobre 2018 l’Organismo Istruttore, di cui al
citato d.D.G. n.14642/2018, ha adottato il documento “Ordinanza Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.544 del 18/09/2018 - Modalità tecniche per
la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività
economiche e produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio
della Regione Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dall’8
al 30 giugno 2016”, ai fini dell’istruttoria delle relative istanze, elaborato nel rispetto
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delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2018 e alla luce e nel rispetto del Regolamento (UE) n.651/2014;
RITENUTO di procedere all’approvazione del citato documento “Ordinanza Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n.544 del 18/09/2018 - Modalità tecniche
per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività
economiche e produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio
della Regione Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dall’8
al 30 giugno 2016”, per garantire le attività istruttorie di competenza di Regione
Lombardia nel rispetto delle tempistiche previste nell’Ordinanza del Capo
Dipartimento n. 544/2018;
DATO ATTO che la competente amministrazione dello Stato ha comunicato alla
Commissione Europea in merito alla misura statale del contributo destinato alle
attività economiche e produttive di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 6
settembre 2018 e all’Ordinanza n.544/2018, che lo ha identificato con il numero
SA.52171;
RITENUTO, quindi, di approvare il documento “Ordinanza Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n.544 del 18/09/2018 - Modalità tecniche per la gestione
delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e
produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione
Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dall’8 al 30 giugno
2016” e la relativa modulistica allegata , parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR
n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la Missione 11, Programma 2, RA 181
”Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive
ordinanze emanate”;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
VISTI gli l’articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e
approvate:
1. di approvare il documento “Ordinanza Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n.544 del 18/09/2018 - Modalità tecniche per la gestione
delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e
produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della
Regione Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dall’8
al 30 giugno 2016” e relativa modulistica allegata, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale web istituzionale;
3. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto ai sensi degli articoli 23
e 26 del Decreto Legislativo 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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