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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di
economicità, efficacia e pubblicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione
della spesa pubblica;
Visto in particolare l’articolo 12 della legge 241/1990 nel quale è stabilito:
- comma 1 “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla
predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi”
- comma 2 “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
Vista la legge regionale 9/1995, recante “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di accesso agli atti”, con particolare riferimento all’articolo 36 “Benefici finanziari”;
Vista la Legge regionale 16/10/2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio
sismico” che prevede all’art. 2 comma b) l’erogazione di contributi per il miglioramento della
sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 15/02/2010 n. 136 che approva il documento di attuazione
del Piano Regionale di Azione Ambientale per l’anno 2010, che ha dato attuazione al Macrobiettivo
B4 in cui è previsto l’obiettivo specifico “Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio
strategico”;
Richiamato il verbale della riunione del 24/02/2010 del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi
dell'Ods del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali ed Ambientali n. 82 del 22/05/2008 e
costituito dai Dirigenti Responsabili degli Uffici Tecnici del Genio Civile e presieduto dal Direttore
Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, in cui sono stati proposti i requisiti di
ammissibilità ed i criteri di selezione degli interventi.
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che per l’individuazione degli interventi da ammettere a
contributo si terrà conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- edifici pubblici strategici o rilevanti di proprietà comunale, nei comuni ricadenti nelle aree a
maggior rischio sismico (delibera di Giunta regionale n. 841/2007);
- interventi di adeguamento o miglioramento sismico, interventi di nuova costruzione a seguito
della dimostrata non convenienza tecnico-economica dell’adeguamento sismico;
- interventi non finanziati con fondi comunitari e con fondi della L.R. 69/2008;
- progetti già approvati con parere istruttorio dell’ufficio regionale competente;
Ritenuto altresì stabilire i seguenti ulteriori criteri:
- di finanziare un unico intervento per comune;
- di attribuire a ciascun intervento un contributo massimo pari a € 150.000,00;
- di rispettare per ciascun intervento i seguenti limiti al contributo massimo erogabile:
- € 850/mq per interventi di adeguamento sismico
- € 1.200/mq per interventi di nuova costruzione
- € 400/mq per interventi di miglioramento sismico
Ritenuto inoltre di demandare a specifico decreto dirigenziale da parte del competente ufficio della
Direzione Generale “Politiche Territoriali e Ambientali” le modalità per la presentazione e la
selezione degli interventi;

Considerato che le risorse finanziarie finalizzate alla concessione di contributi ad interventi
strutturali per la prevenzione sismica in edifici pubblici per l’anno 2010 sono pari a euro
800.000,00 e sono disponibili sul capitolo 42355 del bilancio 2010 prenotazione generica n. 1;
Vista la delibera di G.R. n. 1298 del 28.12.2009 che approva il bilancio gestionale per l’anno
finanziario 2010 e il bilancio gestionale pluriennale 2010/2012;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti requisiti generali di
ammissibilità per la concessione di contributi finanziari ad interventi strutturali di prevenzione
sismica sul patrimonio edilizio pubblico:
- edifici pubblici strategici o rilevanti di proprietà comunale, nei comuni ricadenti nelle aree a
maggior rischio sismico (delibera di Giunta regionale n. 841/2007)
- interventi di adeguamento o miglioramento sismico, interventi di nuova costruzione a seguito
della dimostrata non convenienza tecnico-economica dell’adeguamento sismico
- interventi non finanziati con fondi comunitari e con fondi della L.R. 69/2008
- progetti già approvati con parere istruttorio dell’ufficio regionale competente;
2. di stabilire altresì i seguenti ulteriori criteri per l’individuazione degli interventi:
- di finanziare un unico intervento per comune
- di attribuire a ciascun intervento un contributo massimo pari a € 150.000,00
- di rispettare per ciascun intervento i seguenti limiti al contributo massimo erogabile:
€ 850/mq per interventi di adeguamento sismico
€ 1.200/mq per interventi di nuova costruzione
€ 400/mq per interventi di miglioramento sismico
3. di demandare la definizione delle specifiche disposizioni procedurali per le modalità per la
presentazione e la selezione degli interventi a decreto dirigenziale del competente ufficio della
Direzione Generale “Politiche Territoriali e Ambientali”;
4. di destinare alla concessione di contributi finanziari ad interventi strutturali di prevenzione
sismica sul patrimonio edilizio pubblico la somma di Euro 800.000,00 riducendo a tal fine la
prenotazione n.1/2010 assunta a fronte della citata DGR 136/2010.
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 delle medesima LR 23/2007.
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