
DELIBERAZIONE N°   X /  2368  Seduta del  19/09/2014
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA GIOVANNI FAVA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MARIO MELAZZINI
 PAOLA BULBARELLI MAURO PAROLINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  del Presidente Roberto Maroni 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore  Centrale       Giancarla Neva Sbrissa  

Il Segretario Generale  Andrea Gibelli       
     

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

EVENTI  SISMICI  DEL  20  E  29  MAGGIO  2012  NELLE  PROVINCE  DI  MANTOVA  E  CREMONA  –
ASSEGNAZIONE  AL  COMMISSARIO DELEGATO  DI  RISORSE  FUNZIONALI  ATTE  A  FAVORIRE  IL  PIENO
UTILIZZO DELLA SOVVENZIONE CONCESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO DI
SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE), AL FINE DI SVILUPPARE SINERGIE VIRTUOSE TRA LE RISORSE
COMUNITARIE E QUELLE REGIONALI (LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2013, N. 5 – ART. 6 – COMMA 22°)



RICHIAMATI:

• la  legge  24  febbraio  1992  n.225  “Istituzione  del  servizio  nazionale  della 
protezione civile” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.6, comma 1, ai sensi del 
quale  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  ciascuno  secondo  i  rispettivi 
ordinamenti  e  competenze,  provvedono  “all’attuazione  delle  attività  di 
protezione civile”;

• il  d.lgs.  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 marzo 1997, n.59” che, all’art.108, conferisce alle Regioni 
alcune funzioni inerenti l’attività di protezione civile ed in particolare quelle 
riguardanti “l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle 
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi”;

• la l.r. 22 maggio 2004 n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia 
di protezione civile” che disciplina il Sistema Regionale di Protezione Civile 
sul territorio della Regione Lombardia;

RICHIAMATO, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che, 
per quanto riguarda gli “Interventi a seguito di calamità naturali”, prevede, tra gli 
altri,  il  Risultato  Atteso  348.Ter.1102  “Sostegno  per  il  ristoro  dei  danni  agli  enti  
pubblici colpiti da calamità naturali”;

VISTO il  D.L.  6  giugno  2012,  n.74  “Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni 
colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di 
Bologna, Modena, Ferrara, Provincia di Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 
29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, 
pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012, con il quale – fra l’altro:

• i  Presidenti  delle Regioni  Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

• è stata  disposta  l’apertura  di  un’apposita  contabilità  speciale,  presso  la 
Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano, intestata 
al Commissario delegato per la Lombardia;

• all’art.2, comma 6°, è stata prevista la possibilità che – su detta contabilità 
speciale – possano confluire anche “le risorse finanziarie a qualsiasi  titolo 
destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 
e 29 maggio 2012”;
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CONSIDERATO che gli eventi sismici occorsi nelle province di Mantova e Cremona 
nel maggio 2012 hanno comportato ingenti danni ai beni pubblici e privati, tali da 
non poter essere interamente ristorati dai soli contributi messi in campo dallo Stato 
Italiano  e  dalla  Comunità  Europea  rispettivamente  attraverso  il  Fondo  per  la 
Ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012 ed il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
(FSUE)  di  cui  alla  Decisione  della  Commissione  Europea  C(2012)8882  del  3 
dicembre 2012;

DATO  ATTO che,  con  Legge  Regionale  31  luglio  2013,  n.5  “Assestamento  al 
bilancio  per  l'esercizio  finanziario  2013  ed  al  bilancio  pluriennale  2013/2015  a 
legislazione  vigente  e  programmatico  -  I  provvedimento  di  variazione  con 
modifiche di leggi regionali”, la Giunta regionale, con riferimento al processo di 
ricostruzione conseguente al  verificarsi  degli  eventi  sismici che nel maggio 2012 
hanno colpito anche il territorio lombardo nelle province di Mantova e Cremona, 
ha  inteso  sostenere  –  mediante  lo  stanziamento  di  €  7.000.000,00  –  iniziative 
funzionali al pieno utilizzo della citata sovvenzione concessa dalla Commissione 
europea a valere sul  Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE),  al  fine di 
sviluppare sinergie virtuose tra le risorse comunitarie e quelle regionali;

CONSIDERATO che la succitata Legge Regionale n.5/2013, all’art.6, comma 22°, 
incarica la Giunta regionale di individuare i criteri e le modalità per l’assegnazione 
delle  risorse  stanziate,  pari  a  €  7.000.000,00  e  disponibili  sul  Bilancio  regionale 
dell’esercizio  finanziario  2014,  capitolo  11.02.203.10132  “Cofinanziamento  degli 
interventi  sostenuti  dal  Fondo  di  Solidarietà  dell'Unione  Europea  approvati  dal 
Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012”;

VISTA la nota protocollo n.70965 dell’8 settembre 2014 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  –,  con la 
quale l’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni rilascia 
il  proprio nulla-osta  all’accreditamento  di  risorse regionali  sul  conto  corrente  di 
contabilità  speciale  n.5713,  IBAN  IT36A0100003245139200005713,  aperto  presso 
Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano, ed intestato a 
“Commissario Presidente Regione Lombardia-D.L.74-12”;

RITENUTO conseguentemente:

• di  poter  trasferire  al  Commissario  delegato  per  l'emergenza  e  la 
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 la somma 
di € 7.000.000,00, accreditando la stesso sulla succitata contabilità speciale 
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n.5713,  al  fine  di  sostenere  iniziative  funzionali  al  pieno  utilizzo  della 
sovvenzione concessa dalla Commissione europea a valere sul  Fondo di 
Solidarietà dell'Unione europea (FSUE), sviluppando in tal modo una sinergia 
virtuosa tra le risorse comunitarie e quelle regionali;

• di stabilire che detta somma debba essere utilizzata per il completamento 
degli  interventi  cofinanziati  con  il  citato  Fondo di  Solidarietà  dell'Unione 
europea (FSUE);

• di richiedere al Commissario delegato, una volta completati detti interventi, 
di  rendicontare  l’utilizzo  fatto  delle  risorse,  relazionando circa lo  stato  di 
avanzamento  delle  attività  di  ricostruzione,  anche  al  fine  di  valutare 
eventuali ulteriori possibili azioni della Giunta regionale;

PRESO ATTO che il succitato contributo regionale di € 7.000.000,00 trova copertura 
al capitolo 11.02.203.10132 del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Delibera x/2014 del 1/07/2014 “X provvedimento organizzativo 2014” che, 
a garanzia del necessario raccordo tra il  Commissario delegato per l’emergenza 
sismica/struttura  commissariale  e  le  strutture  della  Giunta,  individua  il  Direttore 
Vicario della Presidenza;   

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di 
pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di trasferire al Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei 
territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 la somma di € 7.000.000,00 
disponibili  sul  bilancio  regionale  2014  cap.  11.02.203.10132  accreditando 
sulla contabilità speciale n. 5713, al fine di sostenere le iniziative funzionali al 
pieno  utilizzo  della  sovvenzione  concessa  dalla  Commissione  europea a 
valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione europea (FSUE), sviluppando in tal 
modo una sinergia virtuosa tra le risorse comunitarie e quelle regionali;
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2. di  incaricare  il  Direttore  Vicario  della  Presidenza  e  dirigente  della  U.O. 
Coordinamento  SIREG  e  STER,  in  quanto  garante  del  raccordo  tra 
Commissario delegato per l'emergenza sismica/Struttura commissariale e le 
strutture  della  Giunta  regionale,  di  provvedere  ai  necessari  atti  utili  al 
trasferimento delle sopra indicate risorse;

3. di stabilire che detta somma debba essere utilizzata per il completamento 
degli  interventi  autorizzati  dal  Commissario  a  valere  sul  citato  Fondo  di 
Solidarietà dell'Unione europea (FSUE);

4. di approvare gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione degli 
atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui agli 
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

5. di incaricare il Commissario delegato, una volta completati detti interventi, 
di  rendicontare  l’utilizzo  fatto  delle  risorse,  relazionando circa  lo  stato  di 
avanzamento  delle  attività  di  ricostruzione,  anche  al  fine  di  valutare 
eventuali ulteriori possibili azioni della Giunta Regionale.

      IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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