REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/30641
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento sviluppo econ omico
Competitività - Settore

O G G E T T O : ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 558/2018. SPOSTAMENTO
TERMINI SEGNALAZIONE DANNI.

DELIBERAZIONE

1021

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

05/12/2018

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della 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. 1321 del 30/11/2016, con la quale è stata da ultimo aggiornata la
procedura di rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico amministrativa delle fasi di ripristino e
ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi, nonché i modelli per la segnalazione dei danni occorsi a
soggetti pubblici, privati e produttivi, con le corrispondenti istruzioni di compilazione;
CONSIDERATO che la procedura di cui alla sopracitata deliberazione prevede che la segnalazione del danno
venga presentata entro trenta giorni dall’evento, rispettivamente:
- alla Camera di Commercio competente per territorio, per i danni occorsi alle attività economiche non agricole
utilizzando l’apposita scheda “AE”;
- all’Ispettorato Agrario competente per territorio, per i danni occorsi al comparto agricoltura;
- al Comune in cui è avvenuto il danno, per i danni occorsi alle persone fisiche/famiglie/condomini e soggetti
equiparati a privati (ONLUS, Associazioni, etc);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Fabio Gentiluomo)

Data - IL SEGRETARIO
05/12/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 concernente lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal mese di ottobre 2018 il
territorio, fra gli altri, della Liguria;
VISTA l’Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 558/2018 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da
ottobre 2018;
PRESO ATTO che le Associazioni di categoria Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti
Liguria e CNA Liguria, hanno rappresentato la necessità di differire la scadenza per la presentazione delle schede
di segnalazione del danno per gli eventi oggetto della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fine di
consentire l’ulteriore attività di informazione agli operatori economici;
RITENUTO di aderire a quanto sopra rappresentato, spostando al 12 dicembre 2018 il termine per la
presentazione della scheda di segnalazione del danno per le attività economiche non agricole, per il comparto
agricolo, ivi comprese la pesca e l’acquacoltura e per le persone fisiche/famiglie/condomini e soggetti equiparati a
privati, stante l’opportunità di mantenere l’allineamento dei termini e al fine di consentire ai soggetti istruttori
(Camere di Commercio, Ispettorati Agrari regionali e Comuni) di trasmettere al settore Protezione Civile della
Regione gli elenchi riepilogativi previsti, entro il 18 dicembre 2018;
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e tutela del territorio,
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: Andrea Benveduti e dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero: Stefano Mai
DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate,
- di spostare al 12 dicembre 2018, il termine per la presentazione della scheda di segnalazione del danno per le
attività economiche non agricole, per il comparto agricolo, ivi comprese la pesca e l’acquacoltura e per le persone
fisiche/famiglie/condomini e soggetti equiparati a privati colpiti dagli eventi meteorologici di cui alla D.P.C.M.
8/11/2018;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Fabio Gentiluomo)

Data - IL SEGRETARIO
05/12/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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-

di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante pubblicazione di informativa sul sito internet della
Regione Liguria e per estratto, sul Bollettino della Regione Liguria;

-

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.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRIGENTE - Staff del Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro - Settore

(Dott.ssa Gloria Donato)

(Dott. Gianfranco Ricci)

Data - IL DIRIGENTE - Protezione civile - Settore
(Ing. Stefano Vergante)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gabriella Drago)

Data - IL DIRETTORE GENERALE - Staff del Dipartimento agricoltura,
turismo, formazione e lavoro - Settore
(Dott. Luca Fontana)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE - Protezione civile
- Settore
(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Fabio Gentiluomo)

Data - IL SEGRETARIO
05/12/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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