
 
VISTO: Si dichiara di avere espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta 

relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000. 

  Il Responsabile del Servizio 
  F.to arch. Giancarlo De Angelis 
   
   
VISTO: Si dichiara di avere espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta 

relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000. 

  Il Responsabile della Ragioneria 
  F.to dott. Antonio Colaiacovo  
   
   
 
Approvato e sottoscritto come segue: 

Il Segretario comunale Il Sindaco 
F.TO dr.ssa Cristina Capalbo F.to Avv. Francesco Antonio Auletta 

  
  

 
 

C E R T I F I C A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  
Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge n° 69/2009, che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
  
Dalla Residenza comunale,   
  Il Responsabile Area Amm/va e Contabile 
  F.to dott. Antonio Colaiacovo 
   
   

 
      
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale,   
  Il Responsabile Area Amm/va e Contabile 
  Dott. Antonio COLAIACOVO 
   

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
VISTI gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione: 
 È stata pubblicata nelle forme di legge, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267  
 per quindi giorni consecutivi dal    al   

 
 È divenuta esecutiva il giorno:   

 
        perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 1, del D.Lgs. 267/2000; 
   
  perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ex art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 
  Dalla Residenza comunale,   
  Il Segretario comunale 
  F.TO dr.ssa Cristina Capalbo 
 

 

 

COMUNE di GARAGUSO 
(Provincia di Matera) 

 
    COPIA 
     

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 N° 10 del Registro DATA 30 gennaio 2019  
 
 

OGGETTO: 

Approvazione esito istruttoria di cui all’Allegato “A” – Approvazione 
modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo a favore 
delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi 
verificatisi nel territorio della Regione Basilicata dal 5 al 18 gennaio 2017 
– O.C.D.P.C. n° 544 del 18-09-2018 – Deliberazione del 23-10-2018.  

 
 L’anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  TRENTA 
del mese di  GENNAIO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Comune  
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
1) AULETTA Francesco Antonio Sindaco X  
2) MONA Vito Antonio Vice Sindaco  X 
3) SANTORO Angelo Assessore X  
  TOTALI 2 1 
     

con l’assistenza del Segretario comunale dr.ssa Cristina CAPALBO. 
 
Il Sindaco – Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 
 

D I C H I A R A  
 

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
LETTO lo Statuto Comunale;   
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267: 
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso il proprio 

parere FAVOREVOLE; 
• Il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso il proprio 

parere FAVOREVOLE; 
 
 
 
 
 
 
 



RICHIAMATI: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 secondo cui – per i contesti emergenziali 

indicati nell’allegata tabella, tra cui gli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 
gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata – debbano trovare applicazione i criteri e le 
modalità attuative stabiliti con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e con le 
conseguenti ordinanze di protezione civile; 

- l’Allegato 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 387 del 23 agosto 2016, 
pubblicata sulla G.U. n° 198 del 25 agosto 2016, recante "Criteri direttivi per la determinazione e 
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni 
mobili” in attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016; 

- l’O.C.D.P.C. n° 544 del 18 settembre 2018; 
 

DATO ATTO che sono pervenute all'amministrazione comunale n° 2 domande di contributo entro il 
termine del 01-12-2018 e nessuna domanda fuori termine, di cui: 
• la domanda registrata con il prot. n° 5997/2018 del 27-11-2018, che è stata istruita e quindi sottoposta 

al controllo della documentazione ivi allegata; 
• la domanda registrata con il prot. n° 6080/2018 del 30-11-2018, la cui istruttoria è stata sospesa, 

rientrando nella fattispecie di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile – Servizio Attività Giuridiche e Legislativa, prot. n° CG/0055047 del 28-09-2018, 
pervenuta a questo Ente per il tramite della nota prot. n° 197398/24AF del 22-11-2018 dell’Ufficio di 
Protezione Civile della Regione Basilicata, agli atti con il prot. n° 5957 del 23-11-2018, secondo cui: <<… 
rimane sospesa per l’anno 2018 l’istruttoria relativa al riconoscimento dei contributi per i 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>>   

 
PRECISATO che: 

- con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il 
relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell'Allegato 1 della suddetta 
Ordinanza, sulla scorta della documentazione allegata alla domanda; 

- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività istruttoria 
condotta in tutti i Comuni della Regione Basilicata colpiti da eventi calamitosi citati nella Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base delle risorse effettivamente disponibili; 

  
VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle 

domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo; 
 

CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei 
soggetti interessati; 
  

RICORDATO che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio 
Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni; 
 

VISTI: 
• gli articoli 7, 8 e 10-bis della Legge 7-08-1990, ° 241;  
• l’art. 48 del TUEL 18-08-2000, n° 267;  
• lo statuto comunale; 
 

Con voti unanimi resi palesi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato 1 “Elenco riepilogativo dell’istruttoria delle domande di contributo presentate 

(attività economiche e produttive, ripristino macchinari ed acquisto scorte)”, quale esito dell’istruttoria 
in premessa specificata; 
 
 

 
3) di dare atto che sono pervenute all'amministrazione comunale n° 2 domande di contributo entro il 

termine del 01-12-2018 e nessuna domanda fuori termine, di cui: 
• la domanda registrata con il prot. n° 5997/2018 del 27-11-2018, che è stata istruita e quindi 

sottoposta al controllo della documentazione ivi allegata; 
• la domanda registrata con il prot. n° 6080/2018 del 30-11-2018, la cui istruttoria è stata sospesa, 

rientrando nella fattispecie di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile – Servizio Attività Giuridiche e Legislativa, prot. n° CG/0055047 del 28-09-
2018, pervenuta a questo Ente per il tramite della nota prot. n° 197398/24AF del 22-11-2018 
dell’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, agli atti con il prot. n° 5957 del 23-11-2018, 
secondo cui: <<… rimane sospesa per l’anno 2018 l’istruttoria relativa al riconoscimento dei 
contributi per i 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>>   

 
4) di dare atto che: 

• dopo la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet 
istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione degli esiti dell’istruttoria;  

• tutti gli atti sono disponibili e consultabili presso l’Ufficio Tecnico comunale; 
 
5) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento, le attività connesse e consequenziali al presente provvedimento; 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione nelle forme di 

legge, dovrà essere trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

7) di dichiarare separatamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 
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