Giunta

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 07/09/2015
Oggetto: Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015 - LR 31/2015
"Contributo straordinario di solidarietà" - Individuazione unico termine
perentorio per il deposito della documentazione integrativa alla
domanda di contributo
L’anno duemilaquindici (2015) , il giorno sette (07) del mese di settembre , alle ore 9,50 ,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede

il Sindaco Matteo Biffoni
Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 8 componenti:
Assessore

Presente

Assente

Biffoni Matteo

X

-

Barberis Valerio

X

Ciambellotti Maria Grazia

X

Faltoni Monia
Squittieri Benedetta

Assessore

Presente

Assente

Alessi Filippo

X

-

-

Biancalani Luigi

X

-

-

Faggi Simone

X

-

X

-

Mangani Simone

X

-

-

X

Toccafondi Daniela

-

X

----------------------------------Partecipa il Segretario Generale Roberto Gerardi, incaricato della redazione del verbale.

(omissis il verbale)

1 Di 5

D.G.C. 184 del 07/09/2015

Giunta

Oggetto: Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015 - LR 31/2015
"Contributo straordinario di solidarietà" - Individuazione unico termine
perentorio per il deposito della documentazione integrativa alla
domanda di contributo

RELAZIONE
DATO ATTO CHE:
- a seguito degli eventi meteo che hanno coinvolto in modo
importante anche il territorio del Comune di Prato lo scorso 5
marzo 2015 (forte burrasca di vento) è stato dichiarato lo “Stato
di Emergenza Regionale” con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 41 dello stesso 5 marzo 2015 ai sensi dell'art. 11
della LR 28/12/2003 n. 67;
- successivamente il Consiglio dei Ministri con propria delibera del
29 aprile 2015 ha dichiarato per detti eventi lo “Stato di
Emergenza Nazionale” ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n.
225 smi;
- la Regione Toscana ha inoltre approvato una specifica Legge
Regionale del 20 marzo 2015 n. 31 (pubblicata sul BURT n. 14 del
25/3/2015) denominata “Contributi straordinari in favore della
popolazione dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici del
giorno 5 marzo 2015” nella quale si stabiliva che sarebbero stati
erogati contributi per un importo massimo di € 3,000,000,00
destinati al “...sostegno per fronteggiare le prime spese
necessarie per il ripristino […] della prima abitazione e delle
relative pertinenze...”;
- la Legge regionale sopra indicata stabiliva che potessero
presentare richiesta di accesso al contributo straordinario tutti i
cittadini danneggiati a seguito dell'evento per quanto di
competenza, come suddetto, della propria prima abitazione a
condizione che avessero l'abituale dimora nella unità immobiliare
danneggiata e che il proprio nucleo familiare non disponesse di un
valore ISEE (computato ai sensi del DPCM 159/2013) superiore a
€ 36,000,00;
- a seguito di indicazioni in proposito emesse dal Sistema
Regionale di Protezione Civile a tutti i comuni interessati, la
Giunta Comunale di Prato, con propria delibera n. 79 del
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14/04/2015, ha dato avvio alle procedure affinché i privati
danneggiati potessero presentare domando di contributo di
solidarietà;
- ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge regionale 20/3/2015
n. 31 è competenza di ogni singolo Comune coinvolto il
disciplinare circa i criteri e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo comunque nel pieno rispetto dei limiti
indicati dalla legge stessa;
- il Servizio “Protezione Civile” sta provvedendo alle procedure
connesse con l'istruttoria delle domande di contributo di
solidarietà presentate dai cittadini danneggiati dall'evento in
parola;
- la Giunta comunale di Prato, con propria Delibera n. 177 del
07,08,2015, ha stabilito criteri e modalità di assegnazione dei
contributi di solidarietà regionali; in particolare ha stabilito che la
data di scadenza per la presentazione della certificazione del
valore ISEE è fissata per il 19 settembre 2015, pena
l'archiviazione della pratica mentre per la presentazione della
restante documentazione integrativa è stato stabilito il termine
del 30 settembre 2015;
CONSIDERATO CHE:
- è opportuno rendere, per quanto possibile, più semplice per la
cittadinanza la la presentazione di documenti integrativi, laddove
necessari, alle citate richieste di contributo di solidarietà;
- a tal fine è opportuno uniformare la data di presentazione
dell'ISEE e della restante documentazione, così come dettagliata
nella D.G.C. 177/2015 sopra richiamata, al 30 settembre 2015, pur
con la consapevolezza che tale “unificazione “ dei termini di
scadenza rappresenta un aggravio dei carichi di lavoro già
rilevanti necessari per la gestione ed istruttoria delle richieste di
contributo,
LA GIUNTA
Vista la relazione del Dirigente del Servizio “Protezione Civile”
che precede;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal Responsabile del Servizio “Protezione Civile”, in ordine
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alla regolarità tecnica, rilasciato in data 01.09.2015;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è
soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al
medesimo art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare l'intera relazione che precede e che qui si intende
integralmente riportata;
2) di dare atto che la Giunta comunale di Prato, con propria
Delibera n. 177 del 07,08,2015, ha stabilito criteri e modalità di
assegnazione dei contributi di solidarietà regionali; in particolare
ha stabilito che la data di scadenza per la presentazione della
certificazione del valore ISEE è fissata per il 19 settembre 2015,
mentre per la presentazione della restante documentazione
integrativa è stato stabilito il termine del 30 settembre 2015;
3) di dare atto che è opportuno rendere, per quanto possibile, più
semplice per la cittadinanza la presentazione di documenti
integrativi, laddove necessari, alle citate richieste di contributo di
solidarietà;
4) di uniformare la data di presentazione dell'ISEE e della
restante documentazione, così come dettagliata nella D.G.C.
177/2015 sopra richiamata, al termine unico del 30 settembre
2015, pur con la consapevolezza che tale “unificazione “ dei
termini di scadenza rappresenta un aggravio dei carichi di lavoro
già rilevanti necessari per la gestione ed istruttoria delle richieste
di contributo,
5) che l'U.O. “Protezione Civile” provveda alla applicazione delle
indicazioni dettagliate nella D.G.C. 177/2015 e nel presente atto
nonché alla verifica della corretta applicazione delle medesime;
6) che, una volta verificata la corretta corrispondenza di ogni
singola pratica di accesso ai contributi straordinari di solidarietà
di cui alla LR 31/2015, la stessa U.O. Provveda con specifica
determinazione dirigenziale del Servizio a cui la medesima
afferisce, ad accertare la somma corrisposta in proposito dalla
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Regione Toscana ed assumere i conseguenti relativi impegni per
l'erogazione della cifra spettante ad ogni richiedente computata
sulla base delle indicazioni sopra ben dettagliate.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente
atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il il Sindaco Matteo Biffoni
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