
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO   n° 64 del 25/03/2010

Num. Reg. Proposta: PPG/2010/59 del 18/03/2010

Oggetto: ASSEGNAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, AL COMUNE DI CANOSSA (RE) DELLE
RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER GLI
INTERVENTI SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO PRINCIPALE E PRODUTTIVO
INAGIBILI O GRAVEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 23
DICEMBRE 2008 (O.P.C.M. N. 3744/2009).

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 25/03/2010

Atto del Presidente:
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visti:

− la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del 
Servizio nazionale di protezione civile”; 

− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento 
di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 
regioni  ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

− il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401 
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento 
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di 
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche 
nel settore della difesa civile”;

− la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia 
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione 
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:
− il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione 

Emilia-Romagna ed in particolare l’area appenninica fra il 
parmense, reggiano e modenese è stata interessata da una 
scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche verificatesi 
nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno 
provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e 
private;

− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 21 del 27 gennaio 2009, è stato 
dichiarato per l’evento in parola lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2009, prorogato fino al 31 dicembre 
2010 con D.P.C.M. del 23 dicembre 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2010;

Testo dell'atto
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− con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3744  del  18  febbraio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  55  del  7  marzo 
2009, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato 
per il superamento  dell’emergenza;

− la  citata  ordinanza,  per  quanto  qui  rileva,  autorizza 
(art. 4, comma 2) il Commissario delegato ad assegnare, 
per  il  tramite  dei  Comuni  interessati  dal  sisma,  ai 
soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato 
al  ripristino  delle  unità  immobiliari  gravemente 
danneggiate  e  destinate  rispettivamente  ad  abitazione 
principale ed all’esercizio di un’attività produttiva;

Visto il proprio decreto n. 20 del 8 febbraio 2010, 
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna n. 24, parte seconda, del 17 febbraio 2010, con il 
quale  è  stato  assegnato  ai  Comuni  ivi  specificati  il 
finanziamento  a  copertura  dei  contributi  in  favore  dei 
soggetti privati per le inagibilità o i gravi danni occorsi 
alle  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  principale  e 
produttivo;

Dato  atto  che  con  il  citato  decreto  n.  20/2010  al 
Comune di Canossa (RE) è stato assegnato con riserva, per le 
ragioni  ivi  indicate,  un  finanziamento  pari  ad  euro 
698.748,50;

Acquisita  agli  atti  dell’Agenzia  regionale  di 
protezione civile con prot. n. PC.2010.0002469 del 15 marzo 
2010, la deliberazione della giunta del Comune di Canossa n. 
25 del 6 marzo 2010, trasmessa con nota prot. 2029 del 12 
marzo  2010  ed  acquisita  agli  atti,  con  cui  sono  stati 
approvati, a conclusione del procedimento istruttorio e di 
controllo delle domande di contributo presentate, gli elenchi 
riepilogativi  delle  domande  accolte  e  degli  importi, 
determinati  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dalla 
direttiva approvata con proprio decreto n. 147/2009;

Evidenziato  che  la  somma  sopraindicata  di  euro 
698.748,50, assegnata con riserva al Comune di Canossa, viene 
rideterminata in via definitiva in euro 592.365,40, quale 
risultante dell’applicazione delle percentuali stabilite nel 
proprio  decreto  n.  20/2010  sugli  importi  riportati  negli 
elenchi riepilogativi approvati con la citata deliberazione 
comunale n. 25/2010, e precisamente del 75% relativamente 
alle classi a) e b) e del 50% relativamente alle classi c) e 
d) in cui, come dagli elenchi medesimi, risultano collocate 
le unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate;
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Ritenuto,  pertanto,  di  assegnare  la  somma  di  euro 
592.365,40  al  Comune  di  Canossa,  a  valere  sulle  risorse 
iscritte nella contabilità speciale di posizione n. 5266, 
aperta  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’ordinanza  n. 
3744/2009, ed intestata allo scrivente;

Ritenuto,  altresì,  di  confermare  quanto  previsto  in 
capo al Comune di Canossa  al punto 3, terzo alinea, del 
dispositivo  del  proprio  decreto  n.  20/2010  circa  le 
comunicazioni da effettuare agli assegnatari dei contributi 
in parola; 

Dato atto del parere allegato
D E C R E T A

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente 
atto e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di assegnare in via definitiva al Comune di Canossa (RE) 

colpito  dall’evento  sismico  del  23  dicembre  2008,  a 
copertura  dei  contributi  per  gli  immobili  ad  uso 
abitativo principale e produttivo inagibili o gravemente 
danneggiati, la somma di Euro 592.365,40 come dettagliata 
per  classi  e  destinazione  d’uso  nella   tabella  in 
Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. di  confermare  quanto  previsto  in  capo al  Comune  di 
Canossa  al punto 3, terzo alinea, del dispositivo del 
proprio  decreto  n.  20/2010  circa  le  comunicazioni  da 
effettuare agli assegnatari dei contributi in parola;

3. di dare atto che alla liquidazione, nei limiti di quanto 
qui  assegnato,  delle  risorse  finanziarie  a  favore  del 
Comune  di  Canossa  provvederà  l’Agenzia  regionale  di 
protezione civile, dietro presentazione di copia conforme 
all’originale  dell’atto  di  liquidazione  ai  beneficiari 
dei contributi in parola, adottato dal competente organo 
comunale;

4. di  pubblicare  il  presente  atto  e  l’Allegato  1  nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani
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Evento sismico del 23 dicembre 2008
Risorse finanziarie assegnate al Comune di Canossa Allegato 1

1 / 1

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA % a, b 75% % c, d 50%

Comune Destinazione d'uso
totale per classi e destinazioni d'uso

n. importo 75% n. importo 75% n. importo 50% n. importo 50% n. importo

Canosssa abitativo principale 2 92.253,60 69.190,20 1 16.539,60 12.404,70 15 757.221,00 378.610,50 1 4.200,00 2.100,00 19 870.214,20 462.305,40
produttivo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 260.120,00 130.060,00 0 0,00 0,00 5 260.120,00 130.060,00
totale per singola classe 2 92.253,60 69.190,20 1 16.539,60 12.404,70 20 1.017.341,00 508.670,50 1 4.200,00 2.100,00 24 1.130.334,20 592.365,40

classe a
tot. inagibili

classe b
parz. Inagibili

classe c
grav. danneggiate

classe d
temp. Inagibili

importo 
assegnato

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Demetrio Egidi

Demetrio Egidi, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta PPG/2010/59

data 18/03/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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