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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 24 giugno 2009 n. 77 con la quale è stato istituito il Fondo per la prevenzione del
rischio sismico, articolato su 7 annualità (2010-2016);
Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n.
171 del 19 giugno 2014 e n. 293 del 26 ottobre 2015 “Attuazione dell’articolo 11 del Decreto
Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77”,
relative rispettivamente alle annualità 2012, 2013 e 2014 del Fondo istituito con Legge 77/2009;
Considerato che sia ai sensi dei rispettivi articoli 2 comma 1 lett. c) delle sopra citate OCDPC è
possibile da parte delle Regioni assegnare contributi per il finanziamento di interventi di
prevenzione del rischio sismico su edifici privati;
Considerato che nei rispettivi artt. 2 comma 4 delle citate OCDPC si specifica che gli edifici privati
oggetto di contributo possano essere destinati a “residenza stabile e continuativa di nuclei familiari,
e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva”, specificando nei successivi
commi che “nel caso di attività produttive […] possono accedere ai contributi solo i soggetti che
non ricadono nel regime di aiuti si stato”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 19/12/2016 n. 1321, con la quale si avviano
le procedure per l’assegnazione dei contributi agli edifici privati individuati tramite bandi pubblici a
cura degli Comuni situati in zona sismica 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 02/05/2017, che integra la DGRT
1321/2016 specificando che i contributi concessi ad imprese sui finanziamenti di cui alla L. 77/2009
e OCDPC attuative n. 52/2013, 171/2017 e 293/2015 e successive, vengano assoggettati alla
normativa riguardante gli aiuti concessi in regime di “de minimis”, rimandando a successivo atto
dirigenziale l’approvazione del modello di dichiarazione da far presentare alle imprese;
Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione sugli aiuti in regime di “de minimis”
eventualmente percepiti dalle imprese, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013,
717/2014 e 360/2012 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore validi rispettivamente per le imprese di tutti i
settori produttivi, per le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, per quelle del
settore pesca ed acquacoltura e per le imprese del settore dei servizi di interesse economico
generale, di cui all’Allegato A al presente atto;
Dato atto che ai sensi della DGRT 446/2017, è compito dei Comuni verificare, in fase di istruttoria
delle domande di contributo, le dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo;
DECRETA
1. che le imprese che presentano istanza di contributo sui fondi di cui alla L. 77/2009 e successive
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015,
dichiarino di non ricadere nel regime degli aiuti di stato;
2. di approvare il modello di Dichiarazione “De Minimis” ai sensi dei Regg. UE nn. 1407/2013,
1408/2013, 717/2014 e 360/2012, in Allegato A al presente atto.
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