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Delibera n* 4001 del  29 agosto 2001 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore 
 
Premesso   
che la legge 13 luglio 1999, n. 226 , recante “ Interventi urgenti in materia di 
protezione civile”,  che  ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 
132 del 13 maggio 1999, all’art. 2, comma 1, prevede che per le attività di 
ricostruzione nei territori di cui all’art. 1 della medesima legge si applicano le  
norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, 
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e s. m. i.; 
Visti 
 - l’art. 2, comma 3, della predetta legge 30 marzo 1998, n. 61, in forza del 
quale le Regioni interessate, ai fini dell’applicazione dei benefici  spettanti ai 
privati danneggiati, di cui agli artt. 4 e 5, provvedono con criteri omogenei, 
tra l’altro, a: 

a) definire linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli 
interventi di ricostruzione  e riparazione con miglioramento sismico 
degli edifici danneggiati, mirando a rendere compatibili gli interventi 
strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici ed 
ambientali; 

b) individuare le tipologie di immobili ed il livello di danneggiamento degli 
immobili stessi; 

- l’art. 2 comma 5, in forza del quale il Comitato Tecnico Scientifico svolge le 
funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al 
succitato comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a 
base delle scelte ed alla definizione dei parametri da adottare; 
Visti, altresì, 
- l’art. 2 comma 6, in  forza  del quale ai fini della  determinazione del costo 
degli interventi sugli immobili privati ammessi al contributo pubblico, i 
relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle Regioni d’intesa 
con il Ministero dei Lavori Pubblici e con il Dipartimento della Protezione 
Civile; 
- l’art. 4, comma 7, in forza del quale i contributi spettanti ai privati 
danneggiati dagli eventi sismici di che trattasi sono concessi dai Comuni sulla 
base di modalità e procedure definite, d’intesa, dalle Regioni interessate; 
Viste: 

- la Deliberazione di G.R.C. n. 2902 dell’11 aprile 2000 con la quale è 
stato approvato il programma finanziario di utilizzazione delle risorse 
assegnate per la ricostruzione delle aree  colpite dal sisma del 9 
settembre 1998; 

- la  Deliberazione di G.R.C. n. 3748 del 14 luglio 2000, con la quale 
venivano definite le competenze per l’attuazione degli interventi a 
favore delle popolazioni interessate dal  suddetto sisma;  

- la Deliberazione di G.R.C  n. 6374 del 12.12.2000 con la quale sono 
stati incaricati  il Settore OO. PP., in uno con il Settore Provinciale del 
Genio Civile di Salerno, avvalendosi delle prescrizioni del C.T.S. di cui 
all’O.M. n. 2847/98, di stabilire, tra l’altro, i parametri tecnici ed 
economici ai fini della determinazione del costo degli interventi 
ammessi  al contributo in applicazione delle citate normative; 
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Vista l’intesa sottoscritta in data 12 gennaio 2001 dai Presidenti delle Regioni 
Basilicata, Calabria e Campania, (all. 1), avente ad oggetto: 
• “Regolamento disciplinante i criteri,. le modalità e le procedure per la 

concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati  danneggiati 
dall’evento sismico del 9 settembre 1998” (all.2); 

• “Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi 
di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati nei 
territori delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma 
del 9 settembre 1998” (all.3); 

• “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti 
architettonici, storici ed ambientali” (all.4); 

Vista l’intesa sottoscritta in data 22 gennaio 2001 dai Presidenti delle Regioni 
Basilicata, Calabria e Campania, dal Ministro dei Lavori Pubblici e dal Ministro 
dell’Interno, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge n. 226/99 e dell’art. 2 
comma 6, della legge n. 61/98, avente ad oggetto la Determinazione dei 
parametri tecnici economici per la definizione del costo degli interventi 
ammessi al contributo pubblico (all. 5); 
Rilevato che si è reso necessario, apportare delle modifiche  al “Regolamento 
disciplinante i criteri. le modalità e le procedure per la concessione dei 
contributi spettanti ai soggetti privati  danneggiati dall’evento sismico del 9 
settembre 1998”, (all.2)già sottoscritto nella suddetta intesa del 12 gennaio 
2001, secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento stesso; 
Considerato che, nel rispetto delle procedure anzidette, il Comitato Tecnico 
Scientifico, di cui all’O.M. n. 2847/98,  nella seduta del 17 maggio 2001 ha 
espresso parere favorevole sulle predette modifiche, licenziando il nuovo 
testo del Regolamento,  che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all. 6); 
Ritenuto che il suddetto Regolamento (all.6) e tutti i  documenti innanzi 
indicati, (all. 1, 2, 3, 4, 5) che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, devono essere  approvati e  pubblicati sul B.U.R.C., 
affinchè esplichino i loro effetti; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità con voto unanime, 
 

DELIBERA 
 
 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate: 

- di prendere  atto dell’Intesa sottoscritta in data 12.01.2001 dai 
Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania, dal Ministro 
dei Lavori Pubblici e dal Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 della legge n. 226/99 e dell’art. 2 comma 6, della legge n. 
61/98, con i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione  (all.1, 2, 3, 4); 

- di prendere atto dell’ulteriore Intesa sottoscritta in data 22.01.2001 
dai Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania, dal 
Ministro dei Lavori Pubblici e dal Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 
2, comma 1 della legge n. 226/99 e dell’art. 2 comma 6, della legge n. 
61/98 avente ad oggetto” Determinazione dei parametri tecnici 
economici per la definizione del costo degli interventi ammessi al 
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contributo pubblico”, che costituisce parte integrante  e sostanziale 
della presente deliberazione (all. 5); 

- di approvare il “ Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le 
procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati  
danneggiati dall’evento sismico del 9 settembre 1998”,  nel testo 
licenziato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17 maggio 
2001, (all. 6) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,  in sostituzione di quello approvato e sottoscritto 
nell’Intesa del 12.01.2001; 

- di inviare all’Assessore ai Lavori Pubblici, All’A.G.C. LL. PP., Settore 
OO.PP., al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che 
provvederà alla  notifica ai Comuni interessati, nonché al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

Il presente provvedimento non rientra tra le attività soggette al controllo 
previsto dall’art. 17, comma 31 e 32 della L.15.5.97 n. 127.  

 
   
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 ( Di Giacomo ) ( Bassolino ) 
 
 


