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DELIBERAZIONE N. 10/10 DEL 27.02.2018

————— 

Oggetto: Programma annuale di assegnazione delle risorse ai comuni montani il cui

territorio è totalmente delimitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva

n. 75/268/CEE – Annualità 2018. Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5,

comma 18.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, richiama il comma

18 dell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità), che prevede

l'approvazione di un programma annuale per l'assegnazione ai comuni montani di risorse per far

fronte alle spese per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale, che per l'anno

2018 ammontano a € 500.000, stanziati sul capitolo SC08.7251 del bilancio regionale.

L'Assessore fa presente che il comma richiamato stabilisce che i comuni oggetto di assegnazione

delle risorse sono quelli il cui territorio è totalmente delimitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3,

della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di

talune zone svantaggiate, e inserito negli elenchi allegati alle direttive n. 75/273/CEE del Consiglio,

del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della

direttiva 75/268/CEE (Italia), e n. 84/167/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1984, che modifica la

direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della

direttiva 75/268/CEE (Italia), e il cui centro abitato si trova ad una quota superiore a 400 metri.

Inoltre, il 40 per cento delle risorse autorizzate, devono essere assegnate ai Comuni beneficiari in

parti uguali e il restante 60 per cento su base demografica.

Per la definizione del parametro demografico, l'Assessore ritiene opportuno applicare un criterio di

proporzionalità utilizzando i dati forniti dall'ISTAT (popolazione residente al 1.1.2017).

L'Assessore, applicando i suddetti criteri, ha predisposto un elenco di 46 Comuni beneficiari

contenente le seguenti informazioni:

- popolazione residente al 1.1.2017;

- ripartizione del 40% delle risorse, pari a € 200.000,18 in parti uguali tra tutti i Comuni;

- ripartizione del 60% delle risorse, pari a € 299.999,82 proporzionalmente alla popolazione

residente al 1.1.2017;

- risorse assegnate a ciascun Comune.
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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sulla base di quanto esposto, propone l'approvazione del

programma per l'utilizzo delle risorse autorizzate per il 2018 che prevede l'assegnazione delle

suddette risorse a favore dei Comuni beneficiari individuati nell'elenco e secondo la ripartizione in

esso contenuta; inoltre precisa che le risorse assegnate, aventi destinazione vincolata per legge,

possono essere utilizzate esclusivamente per sostenere le spese per lo sgombero della neve e

l'acquisto e spargimento del sale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il

parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e

constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di programmare le risorse finanziarie assegnate con legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5,

comma 18, stanziate nel bilancio regionale, capitolo SC08.725, per un importo complessivo pari a

€ 500.000, per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e per l'acquisto e spargimento del

sale annualità 2018;

- di approvare l'elenco dei Comuni beneficiari, contenente indicazione delle risorse assegnate a

favore dei Comuni il cui centro abitato si trova ad una quota superiore a 400 metri, totalmente

delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione di quanto previsto

dalla presente deliberazione e dare la massima diffusione dei contenuti della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


