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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il vigente disposto dell'articolo 1, comma 134, della legge 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il
quale recita testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono
assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per
interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico
anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021,
di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di
euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro
per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034";
VISTA la Decisione di Giunta Regionale n.19/2021 con la quale, facendo seguito ad incontri
preliminari con ANCI Toscana, sono individuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 135 della
suddetta legge, gli ambiti prioritari di intervento tra cui la “Messa in sicurezza degli edifici
scolastici e pubblici non scolastici”, destinando a tal fine la quota di spettanza degli enti locali di
euro 7.143.570,00 per l’annualità 2022;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico”;
RICHIAMATA la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile”, che prevede all’art. 11 l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio
Sismico”, mediante il quale, con successive ordinanze, sono assegnate alle Regioni contributi per il
finanziamento di una serie di azioni strutturali e non strutturali tra cui:
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere
infrastrutturali di proprietà pubblica e interesse strategico, in quanto nei piani di emergenza di
protezione civile ospitano funzioni strategiche;
DATO ATTO che il comma 135 della citata L. 145/2018 prevede che “I contributi per gli
investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno,
dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno
precedente al periodo di riferimento”;
RITENUTO OPPORTUNO, visto anche i tempi ristretti per l’individuazione degli interventi da
finanziare, che le risorse economiche di cui alla L.145/2018, relative alla “messa in sicurezza degli
edifici scolastici e pubblici non scolastici”, limitatamente alla sola annualità 2022, vengano allocate
tramite lo scorrimento di graduatorie esistenti valide per le medesime finalità, di cui all’All. 2 al DD
5212 del 26/04/2017 (art.11 L.77/2009) e all’All.2 al DD 1217 del 23/03/2015 (art.32 bis del DL 30
settembre 2003, n.269);

DATO ATTO che sulle suddette graduatorie è in corso di predisposizione un decreto dirigenziale di
aggiornamento delle stesse, a seguito di specifica istruttoria effettuata su dati aggiornati forniti dagli
Enti proprietari degli edifici, da parte della struttura regionale competente in materia di Prevenzione
sismica;
CONSIDERATO inoltre che, per rispettare il vincolo imposto dalla L.145/2018 che al comma 136
prevede, pena la revoca del contributo, che “Il comune beneficiario del contributo di cui al comma
135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse”, ai fini della individuazione degli interventi
strutturali da ammettere a finanziamento per questa annualità, saranno selezionati in quest’ordine:
1. gli interventi con progettazione almeno definitiva attingendo con priorità dalla graduatoria di cui
al DD 5212/2017 (elenco 1 ed elenco 2) e poi dalla graduatoria di cui al DD 1217/2015;
2. gli interventi senza progettazione definitiva/esecutiva con priorità per la zona sismica 2 ed a
partire dalla graduatoria di cui al DD 5212/2017 (elenco 1 ed elenco 2) e poi dalla graduatoria di cui
al DD 1217/2015 dando la priorità agli interventi di enti che non hanno già altri edifici finanziati
sulla stessa graduatoria;
RITENUTO di stabilire che in ogni caso, nel rispetto delle graduatorie, potranno essere ammessi a
finanziamento solo edifici per i quali le risorse attribuibili risultino non inferiori al 50% del costo
ammissibile calcolato ai sensi delle Direttive regionali D.1.9 o del costo intervento da progetto
approvato;
RITENUTO opportuno, ai fini di una tempestiva ed adeguata attuazione degli interventi di “messa
in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici non scolastici” finanziati per l’annualità 2022 con la
suddetta L.145/2018, ad integrazione delle procedure eventualmente previste dal medesimo canale
di finanziamento, prevedere l’applicazione delle Direttive Tecniche Regionali D.1.9 così come
approvate dalla Deliberazione di G.R.T. n.236 del 15/03/2021;
RITENUTO di stabilire che gli interventi dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data di
pubblicazione sul BURT del decreto di assegnazione delle risorse;
RICHIAMATO il comma 135-bis dell’articolo 1 della L.145/2018 il quale prevede che i comuni
beneficiari, a cui spetta il compito del monitoraggio delle opere secondo quanto previsto al
successivo comma 138, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento,
classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sotto la voce "Contributo investimenti
indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno xxx [anno riferimento contributo]"
pena la revoca del contributo assegnato;
DATO ATTO che le risorse destinate alle attività di cui al presente atto e pari complessivamente ad
Euro 7.143.570,00, sono disponibili sul capitolo 22201 “Messa in sicurezza edifici scolastici e
pubblici non scolastici – Contributi agli Enti Locali – Fondi statali L. 145/2018 art. 1, comma 134”
– tipologia stanziamento Puro - del bilancio 2021/2023 come di seguito indicato:
- Euro 4.341.807,29 sull’annualità 2022
- Euro 2.101.322,03 sull’annualità 2023
- Euro 700.440,68 sull’annualità 2024
dando atto che, per l’annualità 2024, le risorse risulteranno disponibili sui corrispondenti capitoli di
bilancio degli esercizi finanziari successivi, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno

approvati da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio;
RITENUTO di rinviare ad un successivo atto dirigenziale l’individuazione degli interventi
strutturali degli edifici pubblici strategici o rilevanti ammessi a finanziamento sulla base dei criteri
di cui al presente atto e l’assegnazione dei contributi, nonché le relative modalità di erogazione
degli stessi;
DATO ATTO inoltre che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di
attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 11.01.2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”;
VISTO il parere positivo espresso dal CD in data 30/09/2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. che le risorse economiche di cui all’art.1, comma 134 della L.145/2018, destinate alla “messa in
sicurezza degli edifici scolastici e pubblici non scolastici” con Decisione di Giunta Regionale
n.19/2021 pari ad Euro 7.143.570,00, limitatamente alla sola annualità 2022, saranno allocate
tramite lo scorrimento di graduatorie esistenti valide per le medesime finalità, di cui al DD 5212 del
26/04/2017 (art.11 L.77/2009) e al DD 1217 del 23/03/2015 (art.32 bis del DL 30 settembre 2003,
n.269), opportunamente aggiornate;
2. che gli interventi strutturali da ammettere a finanziamento per l’annualità 2022, saranno
selezionati in quest’ordine:
- gli interventi con progettazione almeno definitiva attingendo con priorità dalla graduatoria
di cui al DD 5212/2017 e poi dalla graduatoria di cui al DD 1217/2015;
- gli interventi senza progettazione definitiva/esecutiva con priorità per la zona sismica 2 ed
a partire dalla graduatoria di cui al DD 5212/2017 e poi dalla graduatoria di cui al DD
1217/2015 dando la priorità agli interventi di enti che non hanno già altri edifici finanziati
sulla stessa graduatoria;
3. che per la gestione degli interventi si applicheranno le Direttive Tecniche Regionali D.1.9 così
come approvate dalla Deliberazione di G.R.T. n.236 del 15/03/2021;
4. di stabilire che gli interventi dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data di pubblicazione
sul BURT del decreto di assegnazione delle risorse;
5. che i comuni beneficiari, a cui spetta il compito del monitoraggio delle opere secondo quanto
previsto al comma 138 dell’articolo 1 della L.145/2018, entro il 30 novembre dell’anno precedente
al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni

pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sotto la voce
"Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno xxx [anno
riferimento contributo]", come previsto al comma 135-bis dell’articolo 1 della L.145/2018 e pena la
revoca del contributo assegnato;
6. di procedere alla prenotazione delle risorse pari complessivamente ad Euro 7.143.570,00
destinate alle attività di cui al presente atto, disponibili sul capitolo 22201 “Messa in sicurezza
edifici scolastici e pubblici non scolastici – Contributi agli Enti Locali – Fondi statali L. 145/2018
art. 1, comma 134” – tipologia stanziamento Puro - del bilancio 2021/2023 come di seguito
indicato:
- Euro 4.341.807,29 sull’annualità 2022
- Euro 2.101.322,03 sull’annualità 2023
- Euro 700.440,68 sull’annualità 2024
dando atto che, per l’annualità 2024, le risorse risulteranno disponibili sui corrispondenti capitoli di
bilancio degli esercizi finanziari successivi, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno
approvati da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio;
7. di rinviare ad un successivo atto dirigenziale l’individuazione degli interventi strutturali degli
edifici pubblici strategici o rilevanti ammessi a finanziamento per l’annualità 2022, sulla base dei
criteri di cui al presente atto e l’assegnazione dei contributi, nonché le relative modalità di
erogazione degli stessi;
8. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione
degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/07 e
s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/07.
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