giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 1808 / 2021

PUNTO 3 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 21/09/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1257 / DGR del 21/09/2021
OGGETTO:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021. Proroga dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per la tipologia di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico relativi a costruzioni pubbliche strategiche. Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del 20/05/2021.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Elisa De Berti
Gianpaolo E. Bottacin
Francesco Calzavara
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Lorenzo Traina

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021. Proroga dei termini per la
presentazione delle manifestazioni di interesse per la tipologia di interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico relativi a costruzioni pubbliche strategiche.
Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 780 del 20/05/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021, il presente
provvedimento dispone la proroga al 24 ottobre 2021 del termine per la presentazione delle manifestazioni
di interesse per la tipologia di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
relativi a costruzioni pubbliche strategiche, innalzando nel contempo l'entità massima di possibile
contributo da 200.000 Euro a 500.000 Euro.

Il relatore riferisce quanto segue.
L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 780 del 20 maggio 2021 recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.
39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145", prevede la continuazione dell'utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, già
avviato con l'O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti, per complessivi 150 milioni di Euro, relativi alle annualità
statali 2019, 2020, 2021, la cui attuazione è affidata alle Regioni.
Nelle more della determinazione delle assegnazioni specifiche alle singole Regioni, la Regione del Veneto,
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021, ha disposto l'attivazione preventiva di tre
indagini esplorative, corrispondenti alle tipologie di azioni di riduzione del rischio sismico di seguito
descritte, da utilizzarsi anche per la formazione di programmi di finanziamento, a seguito dell'approvazione
del provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di assegnazione delle risorse alle Regioni:
1. indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza di cui alla lettera
a), c. 1 dell'art. 2 della citata O.C.D.P.C. 780/2021, con scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse al 16/08/2021 [tipologia 1];
2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici ed opere
pubbliche strategiche di cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2 della citata O.C.D.P.C. 780/2021, con
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 14/09/2021 [tipologia 2];
3. verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche strategiche, di cui all'art. 2, c. 7 della citata
O.C.D.P.C. 780/2021, con scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse al
16/08/2021 [tipologia 3].
Considerato che con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri 22 giugno 2021 (G.U. 193 del 13 agosto 2021) è stato definito il riparto delle risorse
assegnate alle Regioni, e che al Veneto spettano le seguenti risorse:
• per indagini di microzonazione sismica Euro 659.199,27;
• per interventi strutturali e verifiche di edifici ed opere pubbliche strategiche complessivi Euro
5.333.521,34 (di cui la quota destinata alle verifiche è stabilita fino al 2% massimo, elevabile a
discrezione della Regione anche fino al 5%);
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risulta ad oggi possibile meglio definire le tempistiche ed alcuni aspetti economici delle iniziative, che non
erano emersi durante la fase istruttoria che ha preceduto l’approvazione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 939/2021.
Le iniziative di cui ai punti 1 e 3 risultano ad oggi scadute, e la Struttura Regionale competente sta
procedendo all'istruttoria della manifestazioni di interesse pervenute.
E' emerso che il limite di 200.000 Euro massimo per ciascun potenziale contributo relativo alla tipologia 2,
stabilito dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, risulterebbe penalizzante, in
considerazione dell'entità elevata dei lavori, riferiti ad edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali
di rilievo fondamentale per la protezione civile, ossia manufatti la cui funzionalità durante gli eventi sismici
deve essere pienamente assicurata.
Con il presente provvedimento, tenuto conto di quanto sopra descritto, si intende pertanto innalzare il
precedente limite di 200.000 Euro massimo per ciascun contributo relativo alla tipologia 2, fino al massimo
di 500.000 Euro, che risulta pienamente compatibile con le specifiche tecniche e le linee guida definite dalla
citata O.C.D.P.C. 780/2021, e prorogare il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di
interesse al 24 ottobre 2021.
Per la documentazione da allegare, nonchè per l'elenco dei Comuni che possono presentare la manifestazione
di interesse si fa riferimento agli Allegati B e B1 dell'Ordinanza 780/2021.
Resta fatta salva la possibilità, per i comuni che hanno già presentato la manifestazione di interesse relativa
alla tipologia 2, nei termini previsti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, la facoltà di
integrare o modificare la documentazione presentata, fino alla nuova scadenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 2/2/74 n. 64;
VISTO il D.Lgs 112/98, art. 4;
VISTO il D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.06.09, n.77;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri 22 giugno 2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021;
VISTA la D.G.R. 3645 del 28.11.2003;
VISTA la D.G.R. n. 1149 del 11.08.2020;
VISTA la D.G.R. n. 244 del 09.03.2021;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 329 del 22/07/2019;
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. f) della L.R. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare al 24/10/2021 il termine stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13
luglio 2021 per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative agli interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2
dell'O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2];
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3. di innalzare a 500.000 Euro il limite del contributo massimo per gli interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2
dell'O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2], stabilito inizialmente in 200.000 Euro nell'Allegato B della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021;
4. di stabilire che per le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla
tipologia 2, la modulistica, e ogni altro aspetto di dettaglio resta valido quanto stabilito dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, con i relativi allegati B, B1 e B2.
5. di specificare che resta fatta salva la possibilità, per i Comuni che hanno già presentato la
manifestazione di interesse relativa alla tipologia 2, nei termini previsti dalla citata Deliberazione di
Giunta Regionale n. 939/2021, di integrare o modificare la documentazione presentata, fino alla
nuova scadenza;
6. di incaricare la Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori
Pubblici – di ogni ulteriore incombenza conseguente alla presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina
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