
COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 174

DETERMINAZIONE DEL UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

N. 57 DEL 04-05-2017

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO
AL REDDITO DI SOGGETTI NON RESIDENTI CHE HANNO
SOSPESO L'ATTIVITA LAVORATIVA A SEGUITO DEL SISMA DEL
24 AGOSTO O ALTRO EVENTO SISMICO. APPROVAZIONE AVVISO
E DEFINIZIONE PROCEDURE AI SENSI DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 1010 DEL 7/12/2016 COME
AGGIORNATO DALLA DELIBERA 6 DEL 10/4/2017

I L   R E S P O N S A B I L E    D E L    S E R V I Z I O

PREMESSO che in data 24 agosto u.s. un forte terremoto ha colpito alcune zone dell’Italia
centrale ed in particolare tutto il territorio del comune di Amatrice, e ulteriori scosse si sono
ripetute il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio 2018;
che a seguito di suddetti eventi sismici,  con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 ,
comma 1. Del D.L. n 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di
eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
che con delibera del Consiglio dei Ministri  è stato dichiarato , sino al centottantesimo
giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dello
stesso evento sismico;
che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  n. 388 del 26 agosto
2016, ed altre poi successive, sono stati definiti gli interventi urgenti di protezione civile ;
che con delibera dell’Ufficio di Presidenza della  Regione Lazio n. 96 del 30 agosto 2016
è stato concesso un contributo straordinario ai comuni di Amatrice ed Accumuli,
gravemente colpiti dal sisma .
che, in particolare, al Comune di Amatrice è stato concesso un contributo straordinario di
euro 950.000,00 per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione di utili e
tempestivi interventi per fronteggiare la grave situazione emergenziale conseguente al
sisma ;
che con determina n. 612 del 16 settembre 2016 del Segretario Generale del Consiglio
Regionale del Lazio con la quale sono state individuate le spese ammissibili ed  è stata
individuata la disciplina della relativa rendicontazione;
Che con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 1003 in data 16/10/2016 è stato
variato il bilancio di previsione 2016-2018 per permettere l’utilizzo di tali somme;



Che il Consiglio Comunale con proprio atto 1004 del 16/10/2016 ha deliberato di
concedere un contributo sotto forma di assegno mensile fisso per quanti hanno sospeso la
propria attività economica a causa del sisma;
Che con successiva delibera n. 1010 del 7/12/2016 lo stesso Consiglio Comunale ha
revocato tale delibera, approvando un nuovo regolamento;
Che con delibera n. 6 del 10/4/2017 è stato aggiornato tale regolamento inserendo i non
residenti che hanno sospeso la propria attività lavorativa tra i soggetti ammessi a
contributo;
che nella medesime delibera sono state individuati gli importi dei singoli contributi ed i
relativi requisiti necessari;
che è pertanto opportuno definire tutte le fasi gestionali connesse al procedimento di cui
sopra;

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del modello di domanda, approvato in
bozza nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/4/2017, sulla base delle specificità per
i non residenti:

VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL approvato con D Lgs n 267/2000 e succ. mod.

VISTO il Decreto Emergenziale n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C.;

DETERMINA

DI AVVIARE la procedura di rilascio dei contributi concessi  a sostegno delle attività
economiche sospese ai sensi del “Regolamento comunale per l’erogazione di un contributo a
favore di coloro che hanno visto ridotto il proprio volume d’affari a seguito del sisma del 24 agosto
2016”, relativamente a titolari di impresa, liberi professionisti e dipendenti non residenti;

DI APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico (all. 1) da pubblicare sul sito del Comune e nei
luoghi più frequentati dalla Popolazione;

DI APPROVARE il modello di domanda, puntualmente elaborato sulla base dell'allegato
dalla delibera 6 del 10/4/2017;

DI STABILIRE che le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12/5/2017
nelle modalità previste nell'avviso;

DI DARE ATTO che tutti i richiedenti il contributo devono presentare apposita
autodichiarazione sui redditi 2015 e i redditi 2016 sino al 24 agosto secondo il modello
Allegato e modello di accredito allegato;

DI STABILIRE altresì quanto segue:
Tutte le domande saranno acquisite all’Ufficio Protocollo, in qualunque forma
prevista dal regolamento; Il medesimo Ufficio attesterà, alla scadenza del termine, il
numero di domande effettivamente pervenute al Comune;
Le domande, debitamente istruite dal personale a ciò preposto, dalla scadenza del
termine di cui sopra, saranno vagliate ed ammesse o non ammesse al contributo dalla
medesima commissione nominata con determina n. 204 del 27/11/2016 dal sottoscritto
Segretario Comunale;



Ai soggetti ammessi sarà data tempestiva comunicazione, anche per le vie informali,
esclusivamente a uno dei recapiti indicati nel modulo di domanda sottoscritto ;
Ai soggetti non ammessi sarà data formale comunicazione, con l’indicazione dei
motivi del non accoglimento, e sarà concesso loro un termine non superiore a dieci
giorni dalla data di ricezione del provvedimento per eventuale ricorso in opposizione;
Con determinazione del Responsabile del procedimento verrà approvato l’elenco dei
beneficiari con indicazione del contributo concesso. L’atto da ultimo richiamato sarà
tempestivamente pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Amatrice e trasmesso al
competente Ufficio di Ragioneria per il conseguente accredito;

DI RINVIARE  a successivo atto la predisposizione di tutto quanto necessario per la verifica
a campione della permanenza dei requisiti, come dichiarati da ciascun beneficiario, ai sensi
degli artt. 43 e 71 del DPR n°445/2000.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE
F.TO F.TO  SIMONE LODOVISI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente□

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 04-05-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO  MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 04-05-2017 REG. 483

È copia conforme al suo originale

Amatrice, __________________

 SIMONE LODOVISI


