Deliberazione di Giunta Regionale n.1000 del 18/09/2015

Approvazione delle disposizioni per la contestuale presentazione della segnalazione dei danni occorsi a
seguito di eventi calamitosi e della domanda di contributo da parte delle attività economiche non
agricole.
VISTI:
- la legge 24 Febbraio 1992, n.225, così come modificata dalla legge 12/07/2012 n. 100, che istituisce il
Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare gli art.li 94 e 108 che conferiscono alle
Regioni le funzioni relative all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi;
- la legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1562 del 16/12/2011 con la quale è stata approvata “la
procedura di rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico amministrativa delle fasi di
ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi” ed i modelli delle schede di rilevamento
del danno occorso con le corrispondenti istruzioni per la compilazione;
CONSIDERATO che la procedura di cui sopra prevede che la scheda di segnalazione del danno alle
attività economiche deve essere trasmessa alla Struttura regionale Coordinamento Funzioni Ispettive in
Agricoltura, per il tramite degli Ispettorati provinciali, per il danno occorso al patrimonio agricolo e alle
le Camere di Commercio liguri per i danni occorsi a tutte le altre attività economiche, utilizzando
l’apposita scheda (modello E) entro 30 giorni dall’evento;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 2010 n. 1 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici verificatesi sul territorio ligure” con la quale viene costituito un Fondo
presso la FI.L.SE. S.p.A. al fine di sostenere il ripristino dell’operatività delle imprese danneggiate da tali
eventi;
CONSIDERATO che la vigente procedura relativa al rilevamento del danno occorso alle attività
economiche e agli interventi agevolativi pubblici finalizzati al ripristino dell’operatività delle imprese
danneggiate dagli eventi meteorologici, prevede che i soggetti colpiti presentino la scheda di segnalazione
del danno occorso (Modello E) e la domanda di accesso ad eventuali agevolazioni pubbliche a ristoro dei
danni subiti, in due fasi distinte e successive;
VISTE:
- la nota prot. n. 15612 del 18/06/2015 con la quale la Camera di Commercio di Genova, in ragione
dell’esperienza maturata nella gestione degli eventi calamitosi degli ultimi anni, propone l’adozione
di misure che prevedano un automatismo nelle procedure di gestione del post emergenza disciplinate
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1562/2011 tale per cui la scheda di segnalazione dei
danni (Modello E) presentato dalle attività economiche non appartenenti al comparto agricolo, valga
anche come richiesta di accesso ad eventuali successive agevolazioni previste nei limiti delle risorse
disponibili;
-

la nota prot. n. 19520 del 03/09/2015 con la quale la Camera di Commercio di Genova rappresenta
l’opportunità, al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di segnalazione e trattamento
informatico dei dati, di prevedere la presentazione della segnalazione del danno/domanda di
contributo a cura delle attività economiche non agricole, mediante invio telematico, utilizzando la
piattaforma WEBTELEMACO; nella stessa nota viene rappresentata l’opportunità di prevedere,
qualora il soggetto richiedente sia sprovvisto di firma digitale, la possibilità di delega, come previsto
dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;

RITENUTO di adottare adeguate misure che garantiscano una maggiore semplificazione delle procedure
di segnalazione del danno occorso e di accesso agli strumenti agevolativi finalizzati al ripristino
dell’operatività dei soggetti titolari di attività economiche colpite da eventi calamitosi, nonché
un’accelerazione dei tempi e dell’iter amministrativo di esame delle domande;
RITENUTO pertanto:
- di unificare le fasi di segnalazione del danno occorso e di richiesta di accesso alle agevolazioni che
eventualmente verranno previste qualora vengano stanziate risorse finanziarie per la copertura dei
danni subiti dalle attività economiche, da presentare a cura dell’attività economica non agricola
danneggiata;
- di introdurre la possibilità, per le attività danneggiate, di presentare la segnalazione/domanda di
contributo mediante procedura di invio telematico, utilizzando la piattaforma WEBTELEMACO, già
in uso dalle Camere di Commercio, secondo le disposizioni riportate nell’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
-

di adottare, per le attività che non intendono avvalersi dello strumento telematico sopra individuato,
il modello cartaceo “Mod. AE segnalazione danno/domanda contributo” riportato sopra citate
disposizioni, ad integrazione di quanto previsto dalle procedure approvate con D.g.r. n. 1562/11;

-

di stabilire che le disposizioni di cui sopra entrino in vigore a partire dal 1° ottobre 2015, dando atto
che con apposito provvedimento si provvederà alle necessarie modifiche alle procedure attualmente
in vigore per la segnalazione dei danni relativi agli altri comparti;

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e tutela del
territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle acque e dei rifiuti, Protezione civile, Difesa del Suolo:
Giacomo Giampedrone e dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato,
Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
-

di approvare le disposizioni per la contestuale presentazione della segnalazione dei danni occorsi a
seguito di eventi calamitosi e della domanda di contributo da parte delle attività economiche non
agricole, riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di stabilire che le disposizioni di cui sopra entrino in vigore a partire dal 1° ottobre 2015, dando atto
che con apposito provvedimento si provvederà alle necessarie modifiche alle procedure attualmente
in vigore per la segnalazione dei danni relativi agli altri comparti;

-

di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
a.
pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
b.
pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

-

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla notifica.

