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SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
“ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO
1, COMMI 422 E SEGUENTI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.
208”.
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole con le osservazioni contenute nel
documento allegato.

Roma, 1° agosto 2018

ART. 1
1) Per i contesti emergenziali indicati nella tabella allegata alla presente
Delibera trovano applicazione i criteri e le modalità attuative stabilite con
la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, con le
conseguenti ordinanze di protezione civile, ad esclusione dell’Allegato 2
“Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai
soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive”,
e con le note circolari del Dipartimento della protezione civile richiamate
in premessa.
Con successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile, da
adottarsi d’Intesa con le regioni rispettivamente interessate, e di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. … del D.
Lgs. 1/2018, saranno stabilite le modalità attuative per la determinazione
e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive,
nonché i termini, per le Regioni, per l’individuazione dell’Organismo
istruttore e per l’approvazione, con apposita Delibera di Giunta Regionale,
delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la
relativa modulistica.
2) Dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per la
presentazione delle domande per la concessione dei contributi ai soggetti
privati, di cui al punto 6.1 dell’Allegato 1 delle ordinanze indicate in
premessa.
3) Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2018, pari ad euro
178.678.592,10, di cui in premessa, sono ripartite tra le Regioni interessate
nella misura del 26% circa tenuto conto dei fabbisogni trasmessi al
Dipartimento della Protezione Civile, come specificato nella tabella
allegata alla presente delibera
ART.2
1) La delocalizzazione di cui all’articolo 1, comma 4), lettera c) della delibera
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, può essere effettuata in altro
comune della medesima Regione ed anche per le attività economiche e
produttive, nel rispetto dei contributi massimi concedibili di cui all’art. 1,
comma 5, lettera i) della citata delibera.

ART.3
1) La relazione annuale di cui all’articolo 11, lettera b), del Regolamento
(UE)n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è effettuata da
ciascuna Regione interessata dalla misura di Aiuto di Stato mediante la
piattaforma informatica SARI.

