
 
 
 
 
 

 
Le  LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall’art. 3 la gestione di 

opere di pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali. 
La Regione, ai sensi dell’art. 2 della L.R n. 38/78, può intervenire a tutela della pubblica 

incolumità ed igiene, assumendo a proprio carico l’esecuzione dei lavori necessari ovvero 
concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell’evento 
calamitoso e l’entità del danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti 
territoriali. 

Oggetto del presente programma sono state le richieste di intervento pervenute da parte  
dei Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico competenti per territorio nelle ultime 
settimane con particolare riferimento agli eventi meteorici del giugno 2010 e non ricomprese in altri 
programmi di finanziamento attivati a vario titolo nel recente passato.  

Gli interventi individuati per il finanziamento sono stati sinteticamente i seguenti: 
• Ordinanze sindacali già emesse in somma urgenza dagli enti locali a seguito di 

eventi calamitosi; 
• Interventi che riguardano i lavori indispensabili ai fini della protezione di un abitato; 
• Lavori di viabilità per ripristinare il collegamento a frazioni isolate; 
• Opere o manutenzioni idraulico-fluviali urgenti; 
• Ripristino della viabilità lungo vie di comunicazione estremamente importanti; 
• Studi e indagini propedeutici per altri interventi di difesa del suolo. 

Poiché in considerazione delle risorse disponibili non è stato possibile far fronte al ristoro di 
tutte le segnalazioni giunte si è dovuto rispettare un rigoroso ordine di priorità, verificato 
puntualmente con i Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico e in taluni casi si è 
anche dovuto ricorrere a lievi riduzioni delle somme proposte. 

Si è pertanto pervenuti alla predisposizione del programma allegato al presente atto per 
farne parte integrante. 

Gli interventi previsti nell’allegato rivestono carattere di urgenza ai sensi degli artt. 1 e 4 
della L.R. 38/78 e pertanto i Comuni beneficiari sono tenuti ad iniziarli entro 60 giorni dalla data di 
comunicazione del presente atto; gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto 
termine, per cause non dipendenti dall’Ente concessionario e debitamente motivate, potranno 
essere revocati. 

Gli interventi dovranno essere completati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di inizio di ciascuno. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine 
saranno disposti i provvedimenti di cui all’art. 16 della L.R. 18/84. 

Alla spesa di € 1.191.850,00 si fa fronte con gli impegni distinti per codice beneficiario 
sull’assegnazione n°100675 assunta sul cap. 229209/2010 giusta D.G.R. n° 3-13050 del 2010.          

 
 

Tutto ciò premesso, 
  

  IL DIRIGENTE 
 
viste le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 23/08; 
 
vista la L.R. 15/2010; 
 
in conformità  con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 78-
22992  del 03/11/1997; 
 



vista la D.G.R. n° 3-13050 del 19/01/2010; 
 
 
     
                                                             DETERMINA 
 
1) é approvato il programma degli interventi, ai sensi della L.R. 38/78, allegato al presente atto 

quale parte integrante; 
 
2) é autorizzata l’erogazione dei contributi in base ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84;  
 
 
3) gli interventi previsti nell’ allegato rivestono carattere di urgenza ai sensi degli artt. 1 e 4 della 

L.R. 38/78 e pertanto dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla data di comunicazione del 
presente atto; gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine, per cause 
non dipendenti dall’Ente concessionario e debitamente motivate potranno essere revocati; 

 
4) gli interventi dovranno essere completati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di inizio di ciascuno. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine 
saranno disposti i provvedimenti di cui all’art. 16 della L.R. 18/84; 

 
 
5) agli enti beneficiari del contributo verrà riconosciuto quale importo forfetario per le spese 

generali e tecniche una percentuale massima del 5% del contributo, nel caso di lavori di 
somma urgenza eseguiti su ordinanza sindacale, e fino al 15% del contributo, negli altri casi. 
Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione, direzione lavori, 
l’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del D. Lgs. n° 163/2006, coordinamento per la 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, collaudo, oneri per pubblicità, etc. oneri fiscali 
compresi; 

 
6) gli interventi di cui sopra sono sottoposti a monitoraggio da parte della Direzione Regionale 

Opere Pubbliche attraverso: 
a) la valutazione dei progetti in termini di coerenza con le finalità previste; 
b) comunicazione da parte degli Enti interessati sull’inizio, l’avanzamento e l’ultimazione dei 

lavori; 
c) presa d’atto della formale dichiarazione da parte degli Enti circa la corrispondenza tra 

quanto progettato e quanto realizzato ed eventuale verifica a campione da parte dei settori 
competenti della citata Direzione Regionale; 

d) ad ultimazione lavori contestualmente al certificato di regolare esecuzione dovrà essere 
inviata documentazione fotografica pre e post intervento; 

 
7) alla spesa complessiva di € 1.191.850,00 necessaria al finanziamento degli interventi di cui 

all’allegato elenco, parte integrante del presente atto, si fa fronte per € 1.034.850,00 con 
impegno sul Cap. 229209/10 (ass. 100675 – Codice Beneficiario n. C-5000) e per € 
157.000,00 con impegno sul Cap. 229209/10 (ass. 100675 – Codice Beneficiario n. CO5000). 

 
  
 
 
            Il Responsabile del Settore              Il Direttore 
               Arch. Andrea TEALDI                Ing. Giovanni ERCOLE 
                      


