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LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l’anno 2009.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
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sismica, in attuazione dell’atto di programmazione negoziata stipulato in data 5 marzo 1997 tra la Regione stessa
e il Dipartimento della protezione civile del Consiglio
dei ministri;
b) necessità di procedere ad una nuova costruzione
o ricostruzione, in quanto l’adeguamento strutturale
dell’edificio esistente non risulta conveniente dal punto
di vista tecnico-economico, secondo quanto certificato
dai competenti uffici regionali.
4. I contributi non possono essere superiori al 70
per cento del costo dell’intervento, al netto di eventuali
altri contributi finalizzati alla ricostruzione dell’edificio
scolastico.
5. La deliberazione di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità di erogazione e di rendicontazione dei
contributi.
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1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro
2.152.500,00 per l’erogazione di contributi straordinari
finalizzati alla ricostruzione di edifici scolastici dichiarati inagibili in quanto non conformi alla normativa
antisismica.
2. I contributi sono concessi ai comuni a seguito di
apposita istanza da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale con deliberazione individua i
comuni beneficiari e quantifica gli importi del contributo
straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) edifici scolastici dichiarati inagibili e conseguentemente evacuati a seguito dell’effettuazione da parte della
Regione di indagini per la valutazione della vulnerabilità
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