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548/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 18
dell' anno 2015

del mese di

maggio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'ORDINANZA
N.171/2014 (FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2013)

Cod.documento

GPG/2015/583
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/583
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- il decreto - legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 ed in
particolare l’articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il
quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del
rischio sismico;
- l’O.C.D.P.C.
n.171
del
19
giugno
2014
“Attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77” (Ordinanza n. 171/2014);
- il Decreto 04 agosto 2014 della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri,
Dipartimento
della
Protezione
Civile
“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n.77 – annualità 2013” di assegnazione alla
Regione Emilia–Romagna di un finanziamento complessivo
pari ad € 11.453.898,69 di cui € 985.281,61 per il
finanziamento di indagini di microzonazione sismica di cui
alla lett. a), comma 1, Art. 2, dell’Ordinanza n.
171/2014, ed € 10.468.617,08 per interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione, e ricostruzione, degli
edifici di interesse strategico di proprietà pubblica o
edifici privati di cui alle lettere b) e c), comma 1, Art.
2 dell’Ordinanza n. 171/2014;
Considerato:
- che l’Art. 2, comma 6, dell’Ordinanza n.171/2014 prevede
che i contributi e gli interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli
edifici privati siano destinati nella misura minima del
20% delle risorse per l’annualità 2013 e nella misura
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massima del 40%, come determinato dall’art.16, comma 1,
lett. b);
- che per l’annualità 2013 questa Regione ha deciso di
destinare
il
30%
dei
finanziamenti
ricevuti
agli
interventi su edifici privati previsti all’art. 2, comma
1, lett. c), dell’Ordinanza n.171/2014;
Considerato inoltre:
- che l’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza n.171/2014 prevede
che le Regioni, previa definizione dei relativi criteri,
individuino i Comuni su cui attivare i contributi di cui
all’art.2, comma 1, lett. c) dell’Ordinanza n.171/2014, di
intesa con i Comuni interessati;
- che per il 4° programma di finanziamento previsto dalla
legge n.77/2009 si è scelto di individuare:
o i Comuni di prima classificazione sismica nel 1983 in
zona 2/media sismicità, densamente edificati nel
periodo
di
non
classificazione
sismica
e
non
finanziati
con
le
annualità
precedenti;
nella
fattispecie
i
Comuni
individuati
sono
Cervia,
Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul
Rubicone;
o i Comuni di nuova classificazione sismica nel 2003 in
zona 2/media sismicità, situati nella provincia di
Modena; nella fattispecie i Comuni individuati sono
Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine,
Maranello e Sassuolo;
- che con nota dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della
Montagna, prot. n. PG.2014.0499800 del 18/12/2014, con la
quale si informa il Dipartimento della Protezione Civile
che,
per
il
finanziamento
dell’annualità
2013
in
riferimento alle strutture ricomprese nel punto c) del
comma 1, art. 2 dell’Ordinanza n.171/2014, è stato
concordato di destinare un contributo di € 3.140.585,12;
- che per gli interventi strutturali di rafforzamento locale
o
di
miglioramento
sismico,
o,
eventualmente,
di
demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al
punto c) del comma 1, art. 2 dell’Ordinanza n.171/2014, il
contributo di € 3.140.585,12 sopra richiamato e allocato
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nel bilancio regionale è stato ripartito tra i territori
dei Comuni individuati come segue:
o € 1.372.435,70 per i Comuni di Cervia, Cesenatico,
Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;
o € 1.768.149,42 per i Comuni di Castelvetro di Modena,
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo;
- che i Comuni individuati collaborano con la Regione
Emilia–Romagna
nel
verificare
i
requisiti
per
l’assegnazione dei contributi, seguendo le direttive
allegate all’Ordinanza n.171/2014;
- che i sopra citati Comuni hanno provveduto, in accordo con
la Regione Emilia-Romagna alla pubblicazione del bando per
l’assegnazione dei contributi e che le relative richieste
saranno trasmesse a questa Regione che predisporrà una
graduatoria secondo i criteri dell’Ordinanza n.171/2014;
- che in data 11 marzo 2015 si è tenuto l’incontro
organizzativo con i Comuni e le Province interessate;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29
dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibere
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
delle
delibera
450/2007” e ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della
Montagna;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di individuare i Comuni di Castelvetro di Modena, Cervia,
Cesenatico,
Fiorano
Modenese,
Formigine,
Gatteo,
Maranello, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone,
Sassuolo per le motivazioni espresse in premessa, per
l’attivazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1,
lett. c) dell’Ordinanza n.171/2014;
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2) di dare atto che il contributo complessivo, già allocato
nel bilancio regionale, per interventi di prevenzione del
rischio sismico attraverso interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici
privati, come previsto dall’Ordinanza n.171/2014, è di €
3.140.585,12;
3) di ripartire il contributo complessivo di € 3.140.585,12,
assegnando:
a. € 1.372.435,70 per gli interventi su edifici privati
ricadenti nei territori dei Comuni di Cervia,
Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul
Rubicone;
b. € 1.768.149,42 per gli interventi su edifici privati
ricadenti nei territori dei Comuni di Castelvetro di
Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e
Sassuolo;
4) di stabilire che le richieste di contributo saranno
registrate dai Comuni e, previo controllo della veridicità
di quanto dichiarato dal richiedente, trasmesse alla
Regione
Emilia–Romagna,
che
provvederà
all’informatizzazione dei dati ricevuti e contenuti
nell’apposito modulo di richiesta di contributo (Allegato
4 alla Ordinanza n.171/2014);
5) che per la pubblicizzazione dell’iniziativa si rimanda a
quanto
previsto
all’art.14,
comma
5
dell’Ordinanza
n.171/2014.
---------------
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/583

data 30/04/2015
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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N.Ordine 7

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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