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104 15/05/2020 

 
Servizio AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 

 
 

Responsabile del Servizio DA ROS ENNIO 
 

OGGETTO:  Concessioni di contributi a favore di soggetti privati per i danni occorsi al 
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati in conseguenza degli 
eventi calamitosi verificatesi nel territorio regionale di cui alla DCM del 
06/09/2018 a sensi della OCDPC 385/2015 - Proroga termini per 
l'esecuzione degli interventi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016); 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento 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”; 

 

Visto l’allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Criteri direttivi per la 

determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai 

beni mobili”; 

 

Visto il punto 16 dell’allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “termini per 

l’esecuzione degli interventi” e più precisamente il punto 16.1 lettera a) in cui prevede che i termini per gli interventi di 

ripristino dei beni immobili danneggiati sia di 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana della delibera del Consiglio dei Ministri con cui è stato definito l’esatto importo del finanziamento 

agevolato concesso alla Regione Veneto; 

 

Visto il punto 16.2 dell’Allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 in cui prevede che i 

termini previsti al punto 16.1 lettera a) possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita 

determinazione del Responsabile del Procedimento del Comune interessato; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

il 16/01/2019, con cui è stato definito l’esatto importo del finanziamento agevolato concesso alla Regione Veneto; 

 

Constatato che il termine dei 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per 

gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati è il 16/07/2020; 

 

Vista la nota con cui il Dipartimento della protezione civile ha fornito le necessarie indicazioni operative per la gestione 

del finanziamento agevolato anzidetto; 

 



 
 

 

 

Vista la richiesta pervenuta, in data 09/04/2020 agli atti con Prot. n. 2890, da una diretta interessata in cui chiedeva la 

proroga per l’esecuzione dei lavori in quanto causa COVID-19 l’impresa edile appaltatrice non ha potuto completare 

l’opera dovuto alla sospensione imposta con DPCM del 11/03/2020; 

 

Preso Atto che i lavori edili sul patrimonio edilizio esistente, secondo il regime della comunicazione e della 

comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 

giugno 2001, sono state autorizzati a riprendere il 24 aprile con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 

del 24/04/2020; 

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto di considerare la fase COVID-19 un’emergenza sanitaria come evento 

straordinario e inaspettato e pertanto di accogliere la richiesta pervenuta in data 09/04/2020 e concedere una proroga dei 

termini per l’esecuzione degli interventi a tutti gli interessati fino al 30/09/2020, tenuto conto del periodo di 

sospensione, del tempo necessario alle imprese a riorganizzarsi con l’attività, delle norme di sicurezza da adottare in 

cantiere e che le imprese dovranno adattarsi e del periodo estivo;  

 

DETERMINA 

 
1) di concedere una proroga dei termini per l’esecuzione degli interventi a tutti gli interessati fino al 

30/09/2020, tenuto conto del periodo di sospensione, del tempo necessario alle imprese a 

riorganizzarsi con l’attività, delle norme di sicurezza da adottare in cantiere e che le imprese 

dovranno adattarsi e del periodo estivo; 

 

2) di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto – Area Area Tutela e Sviluppo del Territorio - 

Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali; 

 

3) di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Fregona per 30 giorni consecutivi; 

 

4) di avvisare i cittadini interessati della proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori; 

 
 
 
Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DA ROS ENNIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 DE VIDI Michela 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


