
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1160 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Autorizzazione erogazione contributi per gli interventi di riparazione e ripristino degli edi-
fici danneggiati dal sisma del 2005 -approvazione criteri  e modalità di erogazione. 

PREMESSO:
 che, con delibera di Giunta Regionale n° 1489 del 04.11.2005 il sisma del 21 maggio 2005 che 

ha colpito i Comuni di Airola, Arpaia, Arienzo, Forchia e Paolisi è stato classificato quale evento 
di tipo B; 

 che, con la medesima si prevedono di far gravare gli oneri degli interventi di riparazione e mitiga-
zione del rischio sismico per gli edifici danneggiati sul fondo regionale di protezione civile di cui 
alla legge n° 388/2000; 

 che, con nota prot. n° 0012/PP del 24.05.2005, trasmessa ai Comuni di Arpaia e Forchia, 
l’Assessore Regionale alla Protezione Civile autorizzava la concessione di un contributo ai nuclei 
familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici del 21.05.2005 per il periodo strettamente ne-
cessario al ripristino delle abitazioni;  

VISTI:
 l’art. 12 comma 2 della Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 in merito alle competenze delle Re-

gioni per la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di prevenzione e previsione; 
 la Legge n° 219 del 14.05.1981 e s.m.i; 
  la Legge Regionale n° 9 del 07.01.1983; 
  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 5 marzo 1997, n° 
59";

  il D.L. n° 343 del 07.09.2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 401 del 09.11.2001; 
  l’art. 3 della Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001; 
  l’art.63 della Legge Regionale n°10 dell’11.08.2001; 
  il D.M. del 08.07.2005; 
  le richieste dei Comuni interessati, pervenute al Settore Programmazione Interventi di Protezio-

ne Civile sul Territorio della Regione Campania, per il rimborso delle spese sostenute per far 
fronte all’emergenza;. 

CONSIDERATO:
 che, gli Enti locali interessati hanno sostenuto spese per far fronte alla prima emergenza; 
 che, a seguito degli eventi sismici del 21.05.2005, alcuni nuclei familiari, sgomberati durante il 

periodo dell’emergenza, hanno trovato autonoma sistemazione presso altre abitazioni o sono 
stati collocati dagli Enti locali presso strutture ricettive; 

 che gli edifici caratterizzati da danni di tipo D3, specie se ubicati sulla S.S. Appia e, quindi, sog-
getti a sollecitazioni continue dovute al traffico veicolare, potrebbero costituire un pericolo per la 
pubblica e privata incolumità; 

RITENUTO:
 che, è necessario provvedere, previa rendicontazione, alla liquidazione ai Comuni delle spese 

sostenute per far fronte all’emergenza; 
 che, conformemente a quanto previsto dall’art.63 della L.R. n°10/2001, è necessario ratificare, 

con provvedimento di Giunta Regionale, quanto disposto con nota prot.  n° 0012/PP del 
24.05.2005dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile, relativamente alla concessione di un 
contributo ai nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici del 25.05.2005; 

 che, è necessario altresì provvedere alla concessione di un contributo per la riparazione degli 
edifici danneggiati dal sisma ed all’approvazione di un disciplinare che ne regoli le modalità di 
erogazione degli stessi. 
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Propone e la Giunta con voto unanime

DELIBERA 

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di: 

1. autorizzare, previa rendicontazione, la corresponsione ai Comuni delle spese sostenute per far 
fronte all’emergenza; 

2. ratificare, ai nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma del 21.05.2005, la concessione di un 
contributo per l’autonoma sistemazione, così come disposto dall’Assessore Regionale alla prote-
zione Civile con la predetta nota prot. n°0012 del 24.05.2005 ; 

3. autorizzare l’erogazione di contributi per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal 
sisma del 21.05.2005, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare, allegato  A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente Delibera; 

4. stabilire che i contributi per le spese sostenute dai Comuni e quelli da erogare ai privati, nonché 
quelli necessari per le spese di riparazione degli edifici danneggiati, siano contenuti nell’importo 
massimo di € 500.000,00, prevedendo l’impegno di spesa sul Cap. 1176 del Bilancio Gestionale 
anno 2007 nel quale è confluito il Fondo Nazionale di Protezione Civile annualità 2005-spesa 
corrente;

5. demandare ai Comuni di Aiola, Arpaia, Arienzo, Forchia e Paolisi tutte le procedure tecnico-
amministrative concernente l’acquisizione, l’istruttoria e la verifica delle richieste di contributo,  

6. demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio 
della Regione Campania tutti i provvedimenti necessari all’attuazione della presente Delibera; 

7. di inviare copia della presente all’ A.G.C. Gabinetto del Presidente della G.R., all’A.G.C. Ecolo-
gia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, C.I.A., Protezione Civile e ai Settori Programmazione In-
terventi di Protezione Civile sul Territorio, Entrate e Spesa di Bilancio, ai Comuni di Airola, Ar-
paia, Arienzo, Forchia e Paolisi nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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ALLEGATO  A

DISCIPLINARE 

Modalità di erogazione dei contributi per gli interventi di riparazione e ripristino degli immobili 
danneggiati dall’evento sismico del 21 maggio 2005 ricadenti nei Comuni di Airola, Arpaia, For-
chia e Paolisi nella Provincia di Benevento e nel Comune di Arienzo nella Provincia di Caserta.

Articolo 1 
(Finalità - Ambito di applicazione) 

1. Le modalità contenute nel presente Disciplinare sono finalizzate a contribuire alla parziale refu-
sione del danno provocato dagli eventi sismici del 21 maggio 2005 e si applicano ai comuni di Ai-
rola, Arpaia, Forchia e Paolisi nella Provincia di Benevento e al Comune di Arienzo nella Provin-
cia di Caserta.  

2. All’attività di riparazione degli immobili danneggiati, si applicano altresì le disposizioni del D.P.R. 
n° 380/01, del D.M. del 14 Settembre 2005 e della normativa antisismica vigente.  

Articolo 2 
(Ripartizione del fondo) 

1. Il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede a ri-
partire fra i Comuni, di cui all’art 1, le somme stanziate dalla Giunta Regionale. 

2. L’importo complessivo, di cui al comma 1, sarà prioritariamente destinato a coprire le spese so-
stenute dai comuni per fronteggiare l’emergenza dell’evento sismico e per la concessione di un 
contributo ai nuclei familiari sgomberati e sistemati in altro alloggio fino alla data stabilita dalla no-
ta prot. n°0012/PP del 24.05.2005 dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile.

3. La parte residuale dello stanziamento, di cui al comma 1, sarà assegnata ai Comuni, di cui 
all’art.1, a seguito delle istanze pervenute dagli stessi e sulla base dell’istruttoria del Settore Re-
gionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in percentuale all’importo 
complessivo dichiarato ammissibile, necessario alla riparazione degli edifici danneggiati, e nel li-
mite delle risorse finanziarie stanziate dalla Giunta Regionale. 

Articolo 3 
(Indirizzo e coordinamento) 

1. Il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede, me-
diante Decreti del proprio Dirigente, a coordinare le attività necessarie all’attuazione delle finalità 
di cui all’art.1. 

2. Ogni sei mesi il predetto Dirigente riferirà all’Assessore al ramo circa l'attività di cui ai precedenti 
commi per una valutazione sui risultati. 

Articolo 4 
(Articolazione degli interventi) 

1. L’assegnazione di contributi per la riparazione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridi-
che che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di go-
dimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione, per i quali è stato rilevato il 
danno D3 da parte della funzione tecnica di rilevamento del C.O.M., istituito dalla Prefettura, e 
sgomberati con Ordinanza Sindacale emessa nei 15 giorni successivi al sisma, avverrà con le 
modalità di cui ai successivi articoli. 

.
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Articolo 5 
(Contributi per la riparazione) 

1. Per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi com-
presi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data 
del sisma, un contributo in conto capitale pari ad una percentuale, stabilita ai sensi dell’art. 2 
comma 3, della spesa convenzionale, calcolata con le modalità e nei limiti di cui ai commi suc-
cessivi. Tale spesa dovrà essere inferiore od uguale all’importo della perizia redatta secondo il 
prezzario regionale vigente, giurata ed allegata al progetto esecutivo dell’intervento approvato dal 
Comune.

2. Il costo convenzionale massimo per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobi-
liare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di 
funzionalità adeguati, viene stabilito in 300,00 €/mq per l’abitazione principale ed in 100,00 €/mq 
per una sola unità immobiliare, oltre alla precedente, appartenente allo stesso proprietario. 

3. La spesa convenzionale, di cui al comma 1, calcolata moltiplicando il costo convenzionale, di cui 
al comma 2, per la superficie complessiva(s.u. + s.n.r.) dell’unità immobiliare, dovrà rispettare i 
seguenti limiti: 
a) superficie utile fino ad un massimo di 110 metri quadrati; 
b) superficie non residenziale, calcolata al 60% di quella utile, fino ad un massimo di 44,00 mq. 

Articolo 6 
(Assegnazione del contributo a persona diversa dal proprietario) 

1. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni hanno titolo in sostituzione del proprietario, al-
l'assegnazione di contributi per la riparazione delle unità immobiliari, danneggiati dal sisma, nei 
limiti previsti dall’art.5. 

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 
3 maggio 1982, n. 203. 

3. Le modalità di cui al comma 1 non si applicano ove il proprietario, entro 30 giorni dall’avviso del 
Sindaco, di cui al successivo art. 8, abbia comunicato al Sindaco e ai detentori delle unità immo-
biliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. 
Decorsi i trenta giorni, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare 
in conformità a quanto ivi previsto. 

4. Il contributo previsto dall’art.5 è altresì assegnato: 
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale di-

mostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 
4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il 
proprio nucleo familiare; 

b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del si-
sma, nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante. 

5. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi per la ricostruzione e la 
riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'a-
bitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. 

6. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che 
dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del sisma possono 
ottenere l'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 5 e procedere al ripristino del me-
desimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà. 

Articolo 7 
(Condominio di edifici) 

1. Per gli immobili condominiali i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione con-
venzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di 
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riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo 
comma 2.

2. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se ap-
provate con la maggiorazione di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'i-
potesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da 
riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 
457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. 

4. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se ap-
provate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette comples-
sive. 

Articolo 8 
(Attività dei Comuni) 

1. I contributi di che trattasi sono concessi dal Comune con provvedimento del Sindaco. 
2. I Comuni dovranno provvedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera di Giunta 

Regionale, all’Avviso Pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e manifesti affissi per le 
vie cittadine, di cui sarà data contemporanea comunicazione al Settore Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul Territorio della Regione Campania. 

Articolo 9 
(Esecuzione degli interventi) 

1. I lavori di riparazione devono iniziare entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento sin-
dacale, pena la decadenza dello stesso, e devono terminare entro ventiquattro mesi dalla data 
di inizio. 

2. L’erogazione del contributo ha luogo: 
a) in ragione del 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal Responsabile 

dell’U.T.C.;
b) in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sotto-

scritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa; 
c) in ragione del residuo 15% dell'importo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accer-

tamento della regolare esecuzione degli stessi a cura della Direzione dei lavori ed accertata 
dal Comune. 

3. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, di cui al secondo comma lettera “c”, l'accerta-
mento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte del-
l'U.T.C. sulla base di atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico e 
della certificazione di conformità delle opere al progetto approvato. 

Articolo 10 
(Erogazione dei fondi) 

1. I finanziamenti, disposti dal Settore Regionale della Protezione Civile, saranno erogati ai Comuni 
tramite accrediti alle Tesorerie Comunali conseguenti alla trasmissione di specifiche, documenta-
te e probanti rendicontazioni, per quanto attiene alle spese sostenute dai Comuni e i contributi 
per la sistemazione delle famiglie in altro alloggio.    

2. I finanziamenti relativi all’attività di riparazione sarà disposto con riferimento alla trasmissione da 
parte dei Comuni di copia dei provvedimenti sindacali di autorizzazione dei lavori e concessione 
del contributo. 
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Articolo 11 
(Norme finali) 

1. Ai Comuni sono demandate tutte le attività relative all’acquisizione delle istanze di accesso ai 
contributi, informazione agli aventi diritto, istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche, verifica, 
controllo e certificazione dell’ammissibilità del contributo e liquidazione dei contributi medesimi in 
funzione dello stato di avanzamento dei lavori. 

2. Per le attività di cui al precedente comma 1 del presente articolo, i Comuni dovranno nominare 
un Responsabile dello sportello, cui saranno demandati i compiti connessi all’attività regolata dal 
presente disciplinare. Il nominativo del suddetto funzionario, insieme con il recapito telefonico, il 
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, dovrà essere comunicato al Dirigente 
del Settore di Protezione Civile Regionale..  

3. La Regione Campania, in qualità di Ente finanziatore, riserva a sé esclusivamente l’attività di 
monitoraggio e controllo dello stato di attuazione degli interventi, rimanendo estranea a qualsiasi 
attività connessa alle procedure tecnico-amministrative di gestione delle pratiche e dei relativi 
fondi.
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