
Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 901-2020  -   Seduta N° 3636   -   del 30/10/2020 - Numero d’Ordine 11

NP/2020/1472200

Oggetto Stato di emergenza 2-3 ottobre 2020. Proroga dei termini per la 
presentazione della segnalazione dei danni occorsi a seguito degli eventi 
calamitosi nel territorio della Regione Liguria.

Struttura Proponente Settore Protezione civile

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta Presenti Assenti

Giovanni TOTI Presidente della Giunta 
Regionale

X

Alessandro PIANA Vicepresidente della 
Giunta Regionale

X

Andrea BENVEDUTI Assessore X

Giovanni BERRINO Assessore X

Ilaria CAVO Assessore X

Simona FERRO Assessore X

Giacomo Raul 
GIAMPEDRONE

Assessore X

Marco SCAJOLA Assessore X

8 0



Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub T

Elementi di corredo all’Atto: 



VISTI:

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della protezione civile”;

- la legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzioni 
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” e ss.mm.ii.;

- 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);

DATO ATTO che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 sono occorsi eventi meteorologici avversi che hanno 
determinato un quadro di danneggiamenti significativi, con particolare riferimento alle attività economiche 
site nel Comune di Ventimiglia, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per il 
territorio della Provincia di Imperia con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, in 
corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

PRESO ATTO che la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, al fine di agevolare le imprese 
danneggiate, ha presentato richiesta di proroga di 15 giorni dei termini di presentazione delle segnalazioni di 
danno previste dalla citata procedura regionale di cui alla deliberazione di Giunta n. 1321/2016;

RITENUTO di aderire a quanto sopra rappresentato, spostando a martedì 17 novembre 2020 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 venerdì 27 novembre 2020;

Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, 
Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione 
civile, Emergenze, Partecipazioni regionali Giacomo Raul Giampedrone 

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate,

I. di spostare a martedì 17 novembre 2020 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 venerdì 27 novembre 2020;



II. di notificare il presente provvedimento ai sopra citati Soggetti individuati dalla d.G.r. n. 1321/2016 
per la raccolta delle segnalazioni di danno per i diversi comparti, dando contestuale mandato agli stessi 
di pubblicizzare la proroga in oggetto attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni;

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. 



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-727

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
Amministratore proponente

GIAMPEDRONE Giacomo 
Raul 

30/10/2020 10:54

* Approvazione Direttore 
generale/Vicedirettore 
generale (regolarità 
amministrativa tecnica e 
contabile)

Brescianini Cecilia 30/10/2020 10:21

* Approvazione Legittimità LANZA Elisabetta Simona DAGNINO 30/10/2020 10:14

* Approvazione Dirigente 
(regolarità amministrativa 
tecnica e contabile)

VERGANTE Stefano 30/10/2020 09:36

* Validazione Responsabile 
procedimento (Istruttoria)

VERGANTE Stefano 30/10/2020 09:35

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato 
nell’ambito delle rispettive competenze.
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