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Decreto Dirigenziale n. 173 del 28/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 92 - STAFF - tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Oggetto dell'Atto:
O.C.D.P.C. N. 373 DEL 16/08/2016 "CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA'
ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA NEL PERIODO 14-20
OTTOBRE 2015: AVVIO FASE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE
DEGLI IMPORTI DEI DANNI AMMISSIBILI E DEI CONTRIBUTI MASSIMI CONCEDIBILI
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. la Regione Campania è stata colpita, nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, da eventi meteorologici
di elevata intensità che hanno provocato danni ingenti al territorio, deteriorando gravemente le
infrastrutture di pubblico interesse, gli insediamenti produttivi, i centri ed i nuclei urbani;
b. con Delibera del 6 novembre 2015 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, prendendo atto dei gravi fenomeni franosi e
delle esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti
alle infrastrutture viarie e alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, nonché alla
rete dei servizi essenziali ed alle attività agricole e produttive;
c. con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (di seguito OCDPC) n. 298 del
17 novembre 2015 è stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza
causata dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito la
Regione Campania;
d. il suddetto Commissario delegato, con propria Ordinanza n.1 del 01/12/2015, ha individuato i
comuni colpiti dagli eventi meteorologici, di cui 72 in provincia di Benevento, 3 in provincia di
Caserta e 2 in provincia di Avellino e, ai sensi degli articoli 5,6,7,8 e 9 della richiamata OCDPC n.
298/2015, ha proceduto, tra l’altro, alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e
delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
e. il comma 422 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), al fine di
dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività
economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai
Commissari delegati, prevede la concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di
contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del
finanziamento agevolato;
f. i commi da 423 a 428 dell'art.1, della citata legge n. 208/2015, definiscono le procedure e le
modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria
dei conseguenti oneri, specificando altresì che i finanziamenti possono essere concessi con la
modalità del credito d'imposta da fruire in compensazione;
g. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, “Stanziamento di finanziamenti per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” assunta ai sensi del già citato comma 422
dell’art.1 della legge n. 208/2015, ha, tra l’altro, preso atto delle ricognizioni completate per 40
contesti emergenziali e della relativa quantificazione del fabbisogno, che nello specifico per la
Regione Campania è pari a € 73.880.664,41, per quanto riguarda i danni al patrimonio privato, e
a € 281.141.441,04 per quanto riguarda i danni alle attività produttive;
h. la succitata Delibera del Consiglio dei Ministri ha destinato gli spazi finanziari disponibili
nell’esercizio 2016 agli interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato
prevedendo, invece, che agli interventi relativi ai danni subiti dalle attività economiche e
produttive, si procederà all’esito delle attività istruttorie, negli esercizi 2017 e seguenti, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 427 dell’art.1 della già richiamata legge n. 208/2015;
i. il comma 4 dell’articolo 1 della Delibera del 28/07/2016, al fine di provvedere all'individuazione
delle finalità e dei criteri con i quali determinare i contributi concedibili, ha previsto la successiva
adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile per la definizione delle
relative modalità attuative.
CONSIDERATO che
a. ai sensi del succitato comma 4 dell’articolo 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri 28/07/2016
è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 373 del 16
agosto 2016, pubblicata sulla G.U. n.194 del 20/08/2016, relativamente agli eventi calamitosi
verificatisi nel territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
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b. la suddetta O.C.D.P.C. n. 373/2016 dispone che per i contributi a favore delle attività economiche
e produttive la concessione avvenga secondo le modalità previste dal relativo Allegato 2 “Criteri
direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi
alle attività economiche e produttive”, nel quale si prevede, tra l’altro, che:
b.1.
la Regione provvede all’individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro
soggetto pubblico (Organismo Istruttore), al quale competerà provvedere all’istruttoria
delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e
produttive;
b.2.
la Regione, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, definisce le modalità tecniche
specifiche per la gestione delle domande di contributo ivi compresa, in particolare, la
modulistica e ne dà comunicazione al Dipartimento della Protezione civile, che
verificatane la conformità alle disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio dei
Ministri di cui in premessa, provvede alla relativa presa d’atto;
b.3.
la Regione, ricevuta la presa d’atto dipartimentale, provvede all’approvazione delle
modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e della relativa modulistica;
b.4.
i soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione della modulistica da parte della Regione per presentare la domanda di
contributo;
b.5.
la Regione, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, provvede all’istruttoria delle domande
di contributo entro 60 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione;
b.6.
l’istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a
contributo e dei contributi massimi concedibili;
b.7.
la Regione trasmette quindi al Dipartimento della Protezione civile la tabella riepilogativa
dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte ed il Dipartimento
avvia il procedimento per l'adozione dell’ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei
Ministri, con la quale si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili per
l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1 commi 422-428
della legge 208/2015.
RILEVATO che
a. la Giunta regionale con deliberazione n. 491 del 13 settembre 2016 ha, tra l’altro, individuato
nella Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Struttura
direzionale - la Struttura regionale di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 373/2016 (Contributi a favore delle attività economiche e produttive),
che si avvarrà del sistema informativo della Direzione da implementare opportunamente per le
attività di competenza;
b. la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha provveduto, come
previsto alla lettera b.2. del considerato, a definire le modalità tecniche per la gestione delle
domande di contributo con la relativa modulistica e a trasmetterle al Dipartimento della
Protezione civile con nota prot. n. 0656740/2016 per la prevista verifica di conformità alle
disposizioni della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e presa d'atto;
c. il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. n. RIA/0065130/2016, ha preso atto delle
modalità tecniche e della modulistica di cui al precedente punto, indicando altresì le modifiche da
apportare, e ha rimesso alla Regione l’attuazione dei successivi provvedimenti di adozione ed
approvazione;
d. il Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n.CG/0065581/2016 ha trasmesso a tutte le
Regioni il testo della Convenzione sottoscritta, il 17/11/2016, tra la Cassa Depositi e Prestiti e
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
DATO ATTO che
a. il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. CG/0037275 del 05/06/2017, ha
comunicato che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 61 del 31 Luglio 2017

a.1. le risorse effettivamente disponibili per i danni subiti dalle attività economiche e produttive
sono pari a circa 140 milioni di euro, per tutte le 40 emergenze censite;
a.2. l’ammontare delle risorse finanziarie effettivamente disponibili viene ripartito, tra le Regioni
interessate, nella percentuale del 15,5 circa del fabbisogno censito relativo alle attività
economiche e produttive;
a.3. qualora si dovessero accertare eventuali disponibilità residue, al completamento
dell’istruttoria delle domande accolte, tali risorse potranno essere ricollocate in favore di
quelle Regioni che risultassero non avere sufficiente capienza;
b. con la suddetta nota il Dipartimento ha, altresì, trasmesso il format della tabella riepilogativa dei
contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte che le Regioni devono
trasmettere al Dipartimento medesimo al fine di consentire l'adozione della delibera del Consiglio
dei Ministri per la determinazione degli importi autorizzabili per l'effettiva attivazione dei
finanziamenti agevolati;
c. il suddetto Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. CG/0041965 del 26/06/2017, ha
comunicato l’aggiornamento della ripartizione delle risorse nella percentuale del 15,38% per
ciascuna Regione interessata, indicando in €uro 43.245.474,00 la quota assegnata alla Regione
Campania (a seguito della variazione riconosciuta alla Regione Lombardia del fabbisogno
complessivo relativo ai contesti emergenziali occorsi nel territorio regionale di cui alla Tabella 2
della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016);
d. il citato Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CG/0044543 del 07/07/2017,
assunta al prot. sotto il n. 2017.0482994 del 12 luglio 2017, ha comunicato che la Commissione
UE ha confermato l’applicabilità dell’art. 50 del Regolamento UE n.651/2014 (Regimi di aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) per il regime di aiuto
previsto dall’art.1, commi da 422 a 428 della legge 28/12/2015 n.208, assentendo la relativa
esclusione dall’obbligo di notifica ex art.108, par.3, del Trattato, con riferimento ai 40 eventi di cui
alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, in ragione della loro unitaria afferenza al
regime disciplinato con le norme richiamate.
RITENUTO di
a. dover approvare, ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 373 del 16 agosto
2016, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni
occorsi alle attività economiche e produttive ivi compresa, in particolare, la modulistica,
debitamente aggiornate alle prescrizioni del Dipartimento della Protezione Civile, quali allegati al
presente provvedimento chiamati a formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito
riportato:
a.1. Modalità tecniche per la presentazione delle domande di contributo in relazione ai
danni subiti dalle attività economiche e produttive;
a.2. Allegato A “Domanda di ammissione al contributo”;
a.3. Allegato B “Rinuncia al contributo da parte del proprietario dell’immobile danneggiato;
a.4. Allegato C “Delega da parte dei comproprietari dell’immobile danneggiato alla
presentazione della domanda di ammissione a contributo”;
a.5. Allegato D “Modello di perizia asseverata”;
a.6. Allegato E “Elenco dei lavori già eseguiti e spesa sostenuta alla data della domanda”;
b. dover, altresì, stabilire di accludere alle modalità tecniche di cui al precedente punto 1.1., quale
relativa parte integrante, l’Allegato 2, dell’O.C.D.P.C. 373/2016, recante i “Criteri direttivi per la
determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività
economiche e produttive”;
c. poter nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ciro Russo, dirigente
STAFF Tecnico amministrativo – Vice Direttore 50.02.92 della Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive 50.02.00.
VISTO
a. Il Regolamento n. 12/2001 e ss.mm.ii con il quale è stato approvato l’“Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
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b. la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo DPGR n. 9/2016 con i quali è stato conferito alla dott.ssa
Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 51-02 Sviluppo
economico e Attività Produttive;
c. la D.G.R. n. 211/2017 ed il successivo DPGR n. 78/2017 con i quali è stato conferito al dott. Ciro
Russo l’incarico di Responsabile della Struttura di Staff tecnico amministrativo – Vice Direttore
con funzioni vicarie, codice 50.02.92, presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive;
d. il Piano della Performance 2017.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura di Staff Tecnico amministrativo della Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di approvare, ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 373 del 16 agosto 2016,
le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi
alle attività economiche e produttive, ivi compresa la modulistica, debitamente aggiornate alle
prescrizioni poste dal Dipartimento della Protezione Civile, che si allegano al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, così come di seguito riportato:
1.1.
Modalità tecniche per la presentazione delle domande di contributo in relazione ai
danni subiti dalle attività economiche e produttive;
1.2.
Allegato A “Domanda di ammissione al contributo”;
1.3.
Allegato B “Rinuncia al contributo da parte del proprietario dell’immobile
danneggiato;
1.4.
Allegato C “Delega da parte dei comproprietari dell’immobile danneggiato alla
presentazione della domanda di ammissione a contributo”;
1.5.
Allegato D “Modello di perizia asseverata”;
1.6.
Allegato E “Elenco dei lavori già eseguiti e spesa sostenuta alla data della
domanda”;
2. di stabilire di accludere alle modalità tecniche di cui al precedente punto 1.1., quale relativa parte
integrante, l’Allegato 2 dell’O.C.D.P.C. 373/2016, recante i “Criteri direttivi per la determinazione
e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e
produttive”;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ciro Russo, dirigente
STAFF Tecnico amministrativo – Vice Direttore 50.02.92 della Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive 50.02.00;
4. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, alla struttura di STAFF Tecnico amministrativo
50.02.92 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 50.02.00, a
Sviluppo Campania S.p.A. per la pubblicazione sul sito http://sid2017.sviluppocampania.it, al
BURC per la pubblicazione, al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale
www.regione.campania.it e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto e all’Assessore alle
Attività Produttive.
Dott.ssa Roberta Esposito
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