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Regione Umbria 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 378         SEDUTA  DEL   28/04/2021 

 
OGGETTO: Sisma 15 dicembre 2009 - Modalità e procedure per la presentazione delle 

domande di accesso al contributo per gli interventi di cui alle lettere b-bis), 
b-ter) e b-quater) del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 3/2013 e di 
riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai 
sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della LR n. 3/2013.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   9  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A. 
Allegato B. 
Allegato C. 
Allegato D. 
Allegato 1. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Sisma 15 dicembre 2009 - 
Modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo per gli 
interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 3/2013 e 
di riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei commi 1 e 
2 dell’art. 9 della LR n. 3/2013.” e la conseguente proposta della Presidente Donatella Tesei 
 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2020, n. 13; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1) di approvare, in attuazione di quanto stabilito all’art. 9, commi 1 e 2 della LR n. 13/2020, l’allegato 1 

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le 
disposizioni in ordine a modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al 
contributo per le tipologie di edifici, danneggiati dal sisma, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) 
dell’art. 2, comma 2 della LR n. 3/2013, nonché per la presentazione delle domande di 
riammissione a contributo delle unità immobiliari oggetto di decadenza dal contributo disposta dai 
comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della medesima LR n. 3/2013, nel periodo di vigenza dei 
suddetti commi abrogati dall’art. 4 della LR n. 13/2020; 

2) di approvare altresì gli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, inerenti esclusivamente alle domande di accesso al contributo per le 
tipologie di edifici, danneggiati dal sisma, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 2, 
comma 2 della LR n. 3/2013; 

3) di prendere atto dei contenuti dei predetti allegati, ricanti rispettivamente: 
- allegato 1: Modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo 

per gli interventi di cui alle lettere b bis), b ter) e b quater) del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 
3/2013 e di riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei 
commi 1 e 2 dell’art. 9 della LR n. 3/2013; 

- allegato A: Interventi di riparazione dei danni rafforzamento locale e miglioramento sismico degli 
edifici danneggiati dal sisma – Valutazione delle soglie di danno e  vulnerabilità; 

- allegato B: Schema di domanda per l’accesso al contributo; 
- allegato C: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali; 
- allegato D: Riepilogo delle domande ammissibili presentate per l’accesso al contributo per gli 

interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 2, comma 2 della LR n. 3/2013;  
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4) di rinviare a successivo atto il finanziamento degli interventi inerenti alle domande di contributo di 
cui al punto 1), tenuto conto dei relativi fabbisogni comunicati dai Comuni in esecuzione alle 
disposizioni della presente deliberazione e delle risorse finanziarie disponibili; 

5) di dare mandato al Servizio “Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione 
post sisma” di portare a conoscenza dei Comuni interessati i contenuti del presente provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi 
dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Sisma 15 dicembre 2009 - Modalità e procedure per la presentazione delle domande 

di accesso al contributo per gli interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) 
del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 3/2013 e di riammissione a contributo delle unità 
immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della LR n. 
3/2013. 

 
 
 
Premesso 
- che il giorno 15 dicembre 2009 i territori dei Comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta 

Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e 
Torgiano sono stati interessati da un grave evento sismico che ha provocato ingent/i danni al 
patrimonio edilizio sia pubblico che privato; 

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 è stato dichiarato 
per i predetti territori lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011; 

- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 il Presidente 
della Regione Umbria, nominato Commissario delegato, è stato autorizzato, tra l’altro,  ad 
assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di 
priorità, dallo stesso definiti, contributi finalizzati alla riparazione dei danni e al rafforzamento 
locale degli edifici gravemente danneggiati, ricomprendenti unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale o all’esercizio di attività produttive; 

- che con ordinanza del Commissario delegato n. 164 del 20 luglio 2010 sono state definite le 
modalità e procedure per dare avvio alla così detta “ricostruzione leggera” che ha interessato i soli 
edifici ubicati all’esterno del perimetro  del Programma integrato di recupero del borgo storico di 
Spina nel Comune di Marsciano, con soglie di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ai valori 
indicati ai punti 2.1.1., 2.1.2. e 2.2 delle direttive tecniche di cui all’allegato A alla medesima 
ordinanza, privi delle carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3 delle stesse 
direttive tecniche; 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata con decreto legge 15 maggio 2012, n, 59, 
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, la quale, ai commi 4-ter e 4-quater 
dell’art. 5, detta norme volte a favorire il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via 
ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza del 
termine di durata dello stato di emergenza; 
Atteso che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 70 del 29 marzo 2013, 
emanata ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e 
integrazioni: 
a) la Regione Umbria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle 

attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell’emergenza 
determinata dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009; 

b) il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse 
finanziarie è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime 
ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento delle criticità in argomento, sulla base 
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dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 67 sexies, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

Richiamata la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante “Norme per la ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 15 dicembre 2009”, che disciplina la programmazione e l’attuazione degli 
interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche 
danneggiati dal citato evento sismico; 
Visto l’art. 67 sexies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella 
legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale sono stati assegnate alla Regione Umbria risorse per 
complessivi 35 milioni di euro per gli interventi di riparazione del danno e  miglioramento sismico 
degli edifici privati gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009; 
Dato atto che per tali interventi, oltre ai suddetti 35 milioni di euro assegnati alla Regione Umbria, 
sono stati impiegati anche: 
- euro 5.521.004,33 della somma totale di euro 10.218.816,98 derivanti dall’imposta sulla benzina 

per autotrazione disposta, per l’anno 2012, con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 e 
conferma per l’anno 2013 con legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26; 

- euro 1.454.437,37 derivanti da economie del Piano stralcio interventi straordinari in emergenza, 
accertate con DD n. 2206 del 21/03/2016 che la Regione Umbria è stata autorizzata ad utilizzare 
per il finanziamento della ricostruzione degli edifici privati di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 411 dell’8 maggio 2013, con nota del Dipartimento della Protezione Civile n. 
CG/0000565 del 7 gennaio 2016; 

Considerato che le risorse finanziarie disponibili sopra evidenziate, pari ad euro 41.975.441,70, sono 
state totalmente utilizzate per il finanziamento degli interventi di ricostruzione degli edifici di proprietà 
privata di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 411/2013 e degli edifici di proprietà privata 
ricompresi nel PIR di Spina del Comune di Marsciano, sulla base del il programma di ripartizione delle 
risorse disponibili approvato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della LR n. 3/2013, con DGR n. 292 del 
08/03/2013, come da ultimo modificato con DGR n. 1550 del 28/12/2018; 
Atteso che, per mancanza di ulteriori fondi, residuano ancora da finanziare, gli edifici di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera b) dell’allegato 1 alla DGR n. 411/2013 oltreché un numero, seppur limitato, di edifici 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo allegato 1, con domande di accesso al contributo 
già presentate ai Comuni competenti per territorio ai sensi della medesima DGR n. 411/2013, per un 
fabbisogno totale stimato di circa euro 10.530.000,00; 
Richiamata la legge regionale 9 dicembre 2020, n. 13, recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni 
alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 
15 dicembre 2009)”, che, fra le altre cose, oltre a quelle già previste alle lettere a) e b) dell’art. 2, 
comma 2 della LR n. 3/2013, individua altre tipologie di edifici di proprietà privata danneggiati dal 
sisma del 2009 ed oggetto di ordinanza di sgombero, precisamente classificati nelle lettere b-bis), 
b-ter) e b-quater), attribuendo contestualmente agli stessi un ordine prioritario di finanziamento, 
ulteriormente dettagliato sulla base di quanto disposto dal comma 2-bis del medesimo art. 2, comma 
2; 
Rilevato che con la medesima LR n. 13/2020 è stato disposto che la Giunta regionale adotti le 
necessarie deliberazioni per adeguarsi alle modifiche introdotte dalla stessa legge regionale alla LR 
n. 3/2013, per consentire in particolare: 
- la presentazione delle domande per gli interventi previsti dalle sopra richiamate lettere b-bis), 

b-ter) e b-quater); 
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- la presentazione delle domande di riammissione a finanziamento degli interventi eseguiti o da 
eseguire su propri immobili, da parte dei soggetti privati dichiarati decaduti dal contributo ai sensi 
dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della LR n. 3/2013, abrogati dall’art. 4 della LR n. 13/2020; 

Vista la necessità di dare seguito a quanto previsto dalla LR n. 13/2020 e stabilire pertanto termini, 
modalità e procedure per consentire la presentazione delle domande di accesso al contributo per gli 
interventi sopra precisati, al fine di poter correttamente quantificare le ulteriori risorse finanziarie 
necessarie al completamento della ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2009, in 
aggiunta ai circa 10.530.000,00 euro stimati necessari per finanziare gli interventi su edifici già 
oggetto di domanda di accesso al contributo; 
Visti gli allegati 1, A, B, C e D che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, recanti rispettivamente: 
- allegato 1: Modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo per 

gli interventi di cui alle lettere b bis), b ter) e b quater) del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 3/2013 e 
di riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei commi 1 e 2 
dell’art. 9 della LR n. 3/2013; 

- allegato A: Interventi di riparazione dei danni rafforzamento locale e miglioramento sismico degli 
edifici danneggiati dal sisma – Valutazione delle soglie di danno e  vulnerabilità; 

- allegato B: Schema di domanda per l’accesso al contributo; 
- allegato C: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali; 
- allegato D: Riepilogo delle domande ammissibili presentate per l’accesso al contributo per gli 

interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 2, comma 2 della LR n. 3/2013;  
Ritenuto di dover approvare gli allegati 1, A, B, C, e D alla presente deliberazione. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1) di approvare, in attuazione di quanto stabilito all’art. 9, commi 1 e 2 della LR n. 13/2020, l’allegato 

1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le 
disposizioni in ordine a modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al 
contributo per le tipologie di edifici, danneggiati dal sisma, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e 
b-quater) dell’art. 2, comma 2 della LR n. 3/2013, nonché per la presentazione delle domande di 
riammissione a contributo delle unità immobiliari oggetto di decadenza dal contributo disposta dai 
comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della medesima LR n. 3/2013, nel periodo di vigenza 
dei suddetti commi abrogati dall’art. 4 della LR n. 13/2020; 

2) di approvare altresì gli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, inerenti esclusivamente alle domande di accesso al contributo per le 
tipologie di edifici, danneggiati dal sisma, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 2, 
comma 2 della LR n. 3/2013; 

3) di prendere atto dei contenuti dei predetti allegati, ricanti rispettivamente: 
- allegato 1: Modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo 

per gli interventi di cui alle lettere b bis), b ter) e b quater) del comma 2 dell’art. 2 della LR n. 
3/2013 e di riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei 
commi 1 e 2 dell’art. 9 della LR n. 3/2013; 

- allegato A: Interventi di riparazione dei danni rafforzamento locale e miglioramento sismico degli 
edifici danneggiati dal sisma – Valutazione delle soglie di danno e  vulnerabilità; 

- allegato B: Schema di domanda per l’accesso al contributo; 
- allegato C: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali; 
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- allegato D: Riepilogo delle domande ammissibili presentate per l’accesso al contributo per gli 
interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 2, comma 2 della LR n. 3/2013;  

4) di rinviare a successivo atto il finanziamento degli interventi inerenti alle domande di contributo di 
cui al punto 1), tenuto conto dei relativi fabbisogni comunicati dai Comuni in esecuzione alle 
disposizioni della presente deliberazione e delle risorse finanziarie disponibili; 

5) di dare mandato al Servizio “Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione 
post sisma” di portare a conoscenza dei Comuni interessati i contenuti del presente provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi 
dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Terni, lì 23/04/2021 Il responsabile del procedimento 
Primo Angelucci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/04/2021 Il dirigente del Servizio 
Opere e lavori pubblici, osservatorio 

contratti pubblici, ricostruzione post sisma 
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- Paolo Gattini 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 26/04/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 - Stefano Nodessi Proietti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

Il Presidente Donatella Tesei  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 27/04/2021 Presidente Donatella Tesei 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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