COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 259 del Registro - Seduta del 17 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese agricole
zootecniche colpite dagli incendi dei giorni 4 e 5 agosto 2021

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre alle ore 14:20 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, L'anno
duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre alle ore 14:20 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è convocato per la Giunta
Municipale in presenza il Sindaco.
Sono convocati in videoconferenza per la Giunta Municipale gli Assessori Barreca Maria,
Conte Cataldo e Seminara Angela.
E’ presente per la Giunta Comunale il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Giunta.
L’identità personale dei partecipanti alla seduta viene attestata da parte del Segretario Generale.
La Seduta in video conferenza si svolge secondo i criteri fissati dal Sindaco con la
Determinazione n. 5 del 31 marzo 2020.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
MIGLIAZZO FRANCESCO PAOLO
BARRECA MARIA
LO PIZZO GIANDOMENICO
SEMINARA ANGELA
CONTE CATALDO
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Assume la presidenza il Signor MIGLIAZZO FRANCESCO PAOLO - Sindaco del Comune
con la partecipazione del Segretario Dr GIUNTA ANNA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.
su conforme indirizzo del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale e
dell'Amministrazione;
Premesso che il Comune di Gangi fonda la propria attività istituzionale sul principio della
compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società e considera di valore
preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo;
Atteso che il vasto incendio che si è sviluppato la scorsa estate nelle giornate del 4 e 5 agosto 2021
ha messo in crisi le aziende zootecniche soprattutto a causa della mancanza di foraggio da destinare
al bestiame, richiedendo interventi straordinari di carattere finanziario per assicurare la ripresa,
almeno nel breve periodo, delle attività;
Ritenuto, sulla base di tali principi, di destinare un contributo economico alle aziende zootecniche
con sede legale o aventi la residenza nel Comune di Gangi, da destinare all'acquisto di foraggio e
mangimi, sulla base delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio, nella misura di € 35.000,00
quali fondi propri ed euro 11.300,00 quali Fondi trasferiti dal CCN di Gangi;
Considerato che lo scopo è quello di consentire alle aziende agricole di continuare a svolgere la
propria attività zootecnica concorrendo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle
famiglie e al ripristino delle condizioni esistenti prima dell’evento incendiario.
Atteso che tale intervento rispetta i principi richiamati dalla Corte dei Conti (Sez. Emilia Romagna
n. 130/2021/PAR e Lombardia n. 882/2010/PAR ecc...) secondo cui “le provvidenze pubbliche a
sostegno del reddito delle persone sono da ritenere ammissibili nella misura in cui
l’amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli obiettivi sociali che
intenda perseguire mediante l’erogazione di contributi economici a favore di categorie socialmente
svantaggiate o in temporanea difficoltà finanziaria" e con l'art. 107 del TFUE - Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea – che prevede, in deroga alle regole in materia degli aiuti di
Stato, la compatibilità di "aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure
da altri eventi eccezionali”.
Preso atto che l’erogazione di benefici senza obblighi di restituzione a soggetti privati rientra tra le
competenze del Comune ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della Costituzione, in quanto ente a finalità
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità con ampia competenza
che abbraccia tutte le iniziative finalizzate a tutelare i cittadini e le attività economiche e a
sostenerne la crescita e lo sviluppo;
Dato atto che l'erogazione del contributo avverrà sulla base della consistenza in UBA (Unità di
Bestiame Adulto) dell'allevamento aziendale delle ditte richiedenti, aventi i requisiti, determinata
dall’ASP alla data di richiesta dell’accertamento;
Ritenuto di sottoporre alla Giunta Municipale l'adozione di uno specifico atto di indirizzo per
l'utilizzo della complessiva somma di € 46.300,00 (di cui € 35.000,00 quali fondi comunali ed euro
11.300,00 quali Fondi trasferiti dal CCN di Gangi) in favore delle aziende zootecniche i cui terreni
sono stati interessati dagli incendi del 4 e 5 agosto 2021;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la legge regionale n. 30/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
DI DELIBERARE
1.

Di destinare la somma complessiva di € 46.300,00 (di cui € 35.000,00 quali fondi comunali
ed euro 11.300,00 quali Fondi trasferiti dal CCN di Gangi) quale contributo a fondo perduto,
nella misura del 100% della somma rendicontata, in favore delle aziende zootecniche i cui
terreni sono stati interessati dagli incendi del 4 e 5 agosto 2021;

2. Di assegnare tali risorse finanziarie al Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici,
competente in materia di Protezione Civile a cui è demandata l'adozione di tutti gli atti
amministrativi occorrenti, secondo le direttive emanate con il presente atto;
3. Stabilire che il Contributo riguarda l’acquisto di foraggio e mangimi effettuato dalle
aziende zootecniche nel periodo dal 06.08.2021 al 27.12.2021, nel rispetto delle norme che
disciplinano gli impegni contabili quali contenute nel principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria. Potranno beneficiare del contributo tutti i titolari delle aziende
agricole attive nell'allevamento di bovini, equini, ovini e caprini e interessate dagli incendi
dei giorni del 4 e 5 agosto 2021, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di
Commercio ai sensi del 2135 del c.c. e nell’Anagrafe regionale delle imprese agricole e/o in
possesso di altra qualifica che abbiano la sede dell'attività o la residenza anagrafica nel
Comune di Gangi.
4. L’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio e all’Anagrafe regionale delle aziende
agricole deve risultare vigente nel periodo interessato dall’evento e alla data della
presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione dello stesso. Ai fini
dell'erogazione del contributo le aziende dovranno indicare il conto corrente su cui effettuare
il versamento. Si terrà conto delle richieste che saranno pervenute sia da parte delle aziende
che hanno segnalato alla Protezione Civile, per il tramite del Comune, di avere subito danni
in occasione dell'incendio del 4 e 5 agosto 2021, sia eventualmente da parte delle aziende
che non hanno presentato tale istanza;
5. Dare atto che la ripartizione del contributo per ciascuna azienda dovrà essere effettuata, sulla
base delle richieste pervenute, nel seguente modo: verrà determinato il contributo massimo
concedibile a ciascuna azienda, calcolato dividendo l’importo disponibile di €. 46.300,00
per la somma delle UBA relative a tutte le richieste pervenute e moltiplicando il risultato per
il numero di UBA allevate da ciascuna azienda; a ciascuna azienda, verrà erogato il 100%
dell’importo rendicontato, fino al raggiungimento del limite massimo spettante;
6. I Soggetti che intendono richiedere il contributo comunale dovranno presentare entro il
termine del 27/12/2021, apposita domanda, come da modulistica che sarà predisposta
dall’Ufficio competente, con allegata rendicontazione della spesa sostenuta, corredata da
idonee fatture di acquisto debitamente quietanzate. Dovrà inoltre essere allegata apposita
dichiarazione, ex DPR 445/2000, che per l’ammontare corrispondente alle spese sostenute
finanziate dal contributo comunale e dal CNC di Gangi, non sono stati ottenuti ulteriori

contributi percepiti da altri Enti pubblici e/o privati assumendosi le responsabilità penali di
dichiarazioni mendaci;
7. Demandare al Responsabile del Settore Tecnico – Lavori Pubblici la predisposizione di
apposito avviso e modulistica.
8. Dare atto che, a conclusione dell'istruttoria delle domande, lo stesso Responsabile del
Settore procederà alla formazione dell’elenco provvisorio dei soggetti beneficiari e alla
determinazione del relativo contributo. Tale elenco sarà pubblicato all’albo on line dell’Ente
per un periodo di trenta giorni. Dalla pubblicazione e nei successivi quarantacinque giorni
ogni ditta potrà presentare osservazioni e controdeduzioni. All’esito di esse, si procederà alla
approvazione dell’elenco definitivo e alla erogazione del contributo;
9. Ogni ulteriore ricorso, potrà essere presentato presso il TAR competente;
10. Di prenotare la spesa di € 46.300,00 come segue: per € 35.000,00, relativi ai fondi
comunali, al cap. 28000, Missione 1, Programma 02, Titolo 1°, Macro 104, P.F.
U.1.04.03.99.999, anno 2021, e per €. 11.300,00, quali fondi trasferiti dal CCN di Gangi, al
capitolo di spesa 28001, Missione 1, Programma 02, Titolo 1°, Macro 104, P.F.
U.1.04.03.99.999, anno 2021.

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP:
Ing. Andaloro Cataldo

La Giunta Municipale
- Vista la proposta di deliberazione;
- Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri;
- Visto l’O.EE.LL.
- Ad unanimità di voti palesi, espressi nelle forme di legge
DE LI B ERA

1. Di destinare la somma complessiva di € 46.300,00 (di cui € 35.000,00 quali fondi comunali
ed euro 11.300,00 quali Fondi trasferiti dal CCN di Gangi) quale contributo a fondo perduto,
soggetto a rendicontazione, in favore delle aziende zootecniche i cui terreni sono stati
interessati dagli incendi del 4 e 5 agosto 2021.
2. Di assegnare tali risorse finanziarie al Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici,
competente in materia di Protezione Civile a cui è demandata l'adozione di tutti gli atti
amministrativi occorrenti, secondo le direttive emanate con il presente atto;
3. Stabilire che il Contributo riguarda l’acquisto di foraggio e mangimi effettuato dalle
aziende zootecniche nel periodo dal 06.08.2021 al 31.12.2021, nel rispetto delle norme che
disciplinano gli impegni contabili quali contenute nel principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria. Potranno beneficiare del contributo tutti i titolari delle aziende
agricole attive nell'allevamento di bovini, equini, ovini e caprini e interessate dagli incendi
dei giorni del 4 e 5 agosto 2021, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di
Commercio ai sensi del 2135 del c.c. e nell’Anagrafe regionale delle imprese agricole e/o in
possesso di altra qualifica che abbiano la sede dell'attività o la residenza anagrafica nel
Comune di Gangi.
4. L’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio e all’Anagrafe regionale delle aziende
agricole deve risultare vigente nel periodo interessato dall’evento e alla data della
presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione dello stesso. Ai fini
dell'erogazione del contributo le aziende dovranno indicare il conto corrente su cui effettuare
il versamento. Si terrà conto delle richieste che saranno pervenute sia da parte delle aziende
che hanno segnalato alla Protezione Civile, per il tramite del Comune, di avere subito danni
in occasione dell'incendio del 4 e 5 agosto 2021, sia eventualmente da parte delle aziende
che non hanno presentato tale istanza;
5. Dare atto che la ripartizione del contributo per ciascuna azienda dovrà essere effettuata, sulla
base delle richieste pervenute, nel seguente modo: verrà determinato il contributo massimo
concedibile a ciascuna azienda, calcolato dividendo l’importo disponibile di €. 46.300,00
per la somma delle UBA relative a tutte le richieste pervenute e moltiplicando il risultato per
il numero di UBA allevate da ciascuna azienda; a ciascuna azienda, verrà erogato il
contributo rendicontato, fino al raggiungimento del limite massimo spettante;
6. I Soggetti che intendono richiedere il contributo comunale dovranno presentare entro il
termine del 20/01/2022, apposita domanda, come da modulistica che sarà predisposta
dall’Ufficio competente, con allegata rendicontazione della spesa sostenuta, corredata da
idonee fatture di acquisto debitamente quietanzate. Dovrà inoltre essere allegata apposita
dichiarazione, ex DPR 445/2000, che per l’ammontare corrispondente alle spese sostenute

finanziate dal contributo comunale e dal CNC di Gangi, non sono stati ottenuti ulteriori
contributi percepiti da altri Enti pubblici e/o privati assumendosi le responsabilità penali di
dichiarazioni mendaci;
7. Demandare al Responsabile del Settore Tecnico – Lavori Pubblici la predisposizione di
apposito avviso e modulistica.
8. Dare atto che, a conclusione dell'istruttoria delle domande, lo stesso Responsabile del
Settore procederà alla formazione dell’elenco provvisorio dei soggetti beneficiari e alla
determinazione del relativo contributo. Tale elenco sarà pubblicato all’albo on line dell’Ente
per un periodo di trenta giorni. Dalla pubblicazione e nei successivi quarantacinque giorni
ogni ditta potrà presentare osservazioni e controdeduzioni. All’esito di esse, si procederà alla
approvazione dell’elenco definitivo e alla erogazione del contributo;
9. Ogni ulteriore ricorso, potrà essere presentato presso il TAR competente;
10. Di prenotare la spesa di € 46.300,00 come segue: per € 35.000,00, relativi ai fondi
comunali, al cap. 28000, Missione 1, Programma 02, Titolo 1°, Macro 104, P.F.
U.1.04.03.99.999, anno 2021, e per €. 11.300,00, quali fondi trasferiti dal CCN di Gangi, al
capitolo di spesa 28001, Missione 1, Programma 02, Titolo 1°, Macro 104, P.F.
U.1.04.03.99.999, anno 2021;
11. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata, unanime votazione
espressa nelle forme di legge, in modo da consentire l’impegno della somma entro il
corrente esercizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto:
L’Assessore Anziano
CONTE CATALDO *

Il Presidente
MIGLIAZZO FRANCESCO
PAOLO *

Il Segretario Comunale
GIUNTA ANNA *

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 44/91
Gangi , lì 17/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUNTA ANNA *

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUNTA ANNA *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

