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OGGETTO: Art. 4 della L. 61/98 “Contributi ai privati per la ricostruzione
post-terremoto”. Elenco degli interventi decaduti ai sensi della D.G.R. N. 151/2001 e
contestuale accertamento di fondi integrativi necessari per far fronte ai maggiori costi
accertati in sede di approvazione dei progetti.

L’anno duemilauno, addì ventotto del mese di dicembre
Municipale, alle ore 10.00

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricordato che dopo i fenomeni tellurici che hanno interessato il territorio comunale a partire dal
26.09.97 e per tutto l’anno 1998, la Regione Marche, in esecuzione delle disposizioni di cui
all’art. 4 della L. 61/98, recanti ulteriori interventi urgenti in favore delle zone colpite dal
terremoto nelle regioni Marche - Umbria, ha adottato in data 14.09.98 la Deliberazione di Giunta
n 2153 con la quale ha approvato le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per
interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati previsti
dalla citata legge, stabilendo la non applicazione delle disposizioni di cui alla citata delibera per
gli interventi previsti dal decreto del Commissario Delegato n.121/97 e succ. modif.;
Che a seguito della presentazione a questo Ente delle domande di ammissione a contributo da
parte dei soggetti beneficiari, il Servizio LL.PP.- Ambiente ha provveduto ai sensi dell’art. 4 della
D.G. n. 2153/98 citata a trasmettere l’elenco delle domande pervenute al Servizio Edilizia
pubblica della Regione Marche, utilizzando l’apposito modulo contenuto nell’allegato D ed il
supporto magnetico fornito dalla stessa Regione;
Che in seguito la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 75 del 18.01.1999, che è stata
integrata successivamente con la delibera n. 275/1999, con la quale ha ammesso a finanziamento
tutti gli edifici e gli interventi unitari inclusi nei programmi di recupero nei quali sono presenti
unità immobiliari destinate ad abitazione principali di nuclei familiari alloggiati nei moduli
abitativi mobili o che usufruiscano del contributo per l’autonoma sistemazione ai sensi dell’art. 7
dell’Ordinanza ministeriale n.2668/1997 e che per effetto degli eventi sismici risultino distrutti,
demoliti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
Che il Dirigente del Servizio Edilizia pubblica della Regione Marche sulla base delle priorità
stabilite all’art. 7 della delibera n. 2153/98 e dell’elenco di cui si è detto ha provveduto con i
seguenti decreti n. 464 del 19.10.1999, n.322 del 10.11.2000, n. 5 del 11.01.2001 ad ammettere a
finanziamento i soggetti aventi diritto per una complessiva somma di L. 34.690.876.200=;
Che l’allocazione in Bilancio di tale somma è la seguente:
- Cap. 2304001 Az. 1659 in uscita
- Cap. 43001 Az. 367 in entrata
Ricordato in particolare che a seguito dell’intervenuta D.G.R n. 1028 del 24.05.2000, con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le modifiche dei parametri tecnici ed economici ai fini della
determinazione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico, i beneficiari dei
contributi ammessi con i decreti citati hanno proceduto a definire i progetti secondo i nuovi
parametri economici o ad integrarli;
Che conseguentemente con atto deliberativo n. 219 del 27.06.2001 – reg. esec. – la G.C ha
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stabilito di procedere alla erogazione ai singoli “casi in priorità” delle quote di contributo indicate
nel prospetto riepilogativo, allegato all’atto richiamato, nei limiti della somma complessiva fino
ad allora erogata - pari a L.13.876.350.480= - , dopo aver preso atto dell’avvenuta
rideterminazione dei contributi ammissibili per un somma di L. 21.566.636.707= per gli interventi
di cui al D.G.R. n. 2153/98 e succ. modif. sulla base del medesimo prospetto indicante la
situazione riferita alla data di approvazione del medesimo, nel quale sono stati riportati i
nominativi dei beneficiari e per ognuno di essi la quota di contributo ammissibile così come
risulta rideterminata a seguito della presentazione dei progetti, nonché di quelli già accolti;
Che dal suddetto prospetto si dava conto della seguente situazione:
- per n.5 “casi in priorità” l’ammontare complessivo dei contributi ammissibili è di L.
4.261.323.407=
- dei n.83 beneficiari ammessi a contributo con decreto del Dirigente del Servizio Edilizia
pubblica della R.M. n. 322 del 10.11.2000 per complessive L. 30.022.781.400 soltanto
n.45 risultano aver presentato nei termini di legge il relativo progetto pari ad un importo
complessivo di L. 16.112.271.500=
- per i n.2 beneficiari ammessi a contributo per un importo di L. 1.193.041.800=, con
decreto del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica della R.M. n. 5 del 11.01.2001, non
sono ancora scaduti i termini di presentazione dei progetti
Preso ora atto che con deliberazione n. 1514/2001 del 31/7/2001 “Direttive sulle modalità di
presentazione dei progetti degli interventi sugli edifici privati di cui agli artt. 3 e 4 della L.61/98 e
sui contenuti essenziali dei progetti al fine del rispetto dei termini di presentazione“ la Giunta
Regionale ha individuato i documenti essenziali che devono essere inclusi nei progetti di
intervento sugli edifici privati, stabilendo che i Comuni adottano il provvedimento di decadenza
entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di presentazione del progetto, comunicandolo
al Servizio edilizia pubblica della Regione;
Che con la medesima delibera l’organo citato ha altresì stabilito che per i progetti già presentati, o
i cui termini per la presentazione scadono entro il 31 agosto 2001, l’integrazione con la suddetta
documentazione deve essere effettuata entro il 30.09.2001, a pena di decadenza, fissando il
termine del 15.10.2001 per l’adozione da parte dei comuni del provvedimento di decadenza dal
contributo;
Preso atto che il Servizio LL.PP- Ambiente ha provveduto ad avvisare tutti gli interessati con nota
del 3.08.2001 Prot. 25661;
Che in seguito la Regione Marche con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 34213 del
12.10.2001 ha invitato questo Comune a comunicare tempestivamente al Sevizio Edilizia
Pubblica l’elenco degli interventi dichiarati decaduti a seguito delle verifiche richieste dalla
D.G.R. n. 1514/2001 citata, utilizzando l’apposito modello compilato tramite il sistema
informativo Tellus;
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Preso atto che il Servizio LL.PP- Ambiente ha provveduto nei termini prescritti ad informare la
Regione Marche dell’elenco degli interventi dichiarati decaduti ai sensi del D.G.R. n. 1514/2001;
Che ora pertanto il Servizio citato ha redatto un elenco riepilogativo – allegato al presente atto indicante la situazione allo stato attuale dei progetti presentati e dei relativi contributi, nel quale
sono riportati i nominativi dei beneficiari ammessi fino ad ora a finanziamento, di coloro i cui
progetti non sono pervenuti nei termini di legge, nonché di coloro che sono decaduti
successivamente alla presentazione del progetto in forza della delibera di G.R. citata ed infine di
coloro i cui progetti sono stati attestati dal competente ufficio regionale di Muccia;
Preso atto che la situazione emergente dal suddetto elenco riepilogativo è la seguente:
- che i progetti dei n.6 beneficiari, ammessi a finanziamento con decreto n. 464 del
19.10.1999 – i c.d. “casi in priorità” – risultano essere stati presentati con la
documentazione essenziale di cui alla D.G.R. in argomento nei termini di legge, nonchè
anche attestati dal competente ufficio regionale di Muccia per un importo complessivo
pari a L. 6.734.162.301=;
- che il numero dei beneficiari ammessi a contributo con il decreto n.322 del 10.11.2000
ammonta a n. 82, e non a n. 83 come riportato nell’elenco allegato alla delibera di G.C. n.
219/2001 citata per aver erroneamente trascritto due volte lo stesso nominativo nel
medesimo elenco;
- che di questi n.82 beneficiari soltanto n. 41 risultano ad oggi aventi diritto al
finanziamento, tenendo presente che tale somma dà conto di n. 3 beneficiari che sono stati
riammessi a contributo per motivi tecnici, di n. 33 progetti che non sono pervenuti nei
termini di legge, di n. 8 che sono decaduti per mancata integrazione della documentazione
essenziale ai sensi della D.G.R. 1514/2001, ed infine di n. 2 beneficiari che sono stati
revocati ai sensi del Decreto n. 194 del 16.05.2000;
- che dei n.2 beneficiari ammessi a contributo con decreto del Dirigente del Servizio
Edilizia pubblica della R.M. n. 5 del 11.01.2001, soltanto n.1 progetto è stato presentato
nei termini di legge, per un importo di contributo ammissibile di L. 123.095.081=;
- che nel frattempo il Dirigente del Servizio Edilizia pubblica della Regione Marche ha
emanato un ulteriore decreto – n. 302 del 7.08.2001 - con il quale ha ammesso a
finanziamento n.1 beneficiario per un importo di L. 146.615.000=, fissando al 9.03.2002
il cui termine di presentazione del progetto;
Che lo stesso Servizio LL.PP.- Ambiente inoltre, effettuata una ricognizione della situazione
contabile derivante dall’elenco testè citato, ha altresì redatto un prospetto – sempre allegato al
presente atto - dal quale si evince che in termini economici il quadro della situazione è il
seguente:
Contributi prenotati
Decreto n. 464
L. 3.475.053.000=
Decreto n. 322
L. 30.022.781.400=
Decreto n. 5
L. 1.193.041.800=
Decreto n. 302
L.
146.615.000=

491 del 28 DICEMBRE 2001 PROT. N. 42334

TOTALE
Contributi decaduti
Decreto n.194
Decreto n. 322
Decreto n. 5
TOTALE
Contributi ammissibili e attestati
Decreto n. 464
Decreto n. 322
Decreto n. 5
Decreto n. 302
TOTALE
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L. 34.837.491.200=
L.
583.600.000=
L. 17.159.587.500=
L. 1.103.041.800=
L. 18.846.229.300=
L. 6.734.162.301=
L. 12.619.573.700=
L.
123.095.081=
L.
146.615.000=
L. 19.623.446.082=

Che pertanto la situazione emergente dal suddetto prospetto dà conto di una maggiore esigenza
finanziaria da parte di questa Amm.ne per far fronte all’erogazione dei contributi ai soggetti
beneficiari pari a L. 19.623.446.082= rispetto alla somma di L. 15.991.261.900= che
effettivamente risulterebbe assegnata a questo Comune, a seguito della dichiarazione di revoca ai
sensi della D.G.R. n. 1514/2001;
Visti tutti gli atti sopra richiamati;
Ritenuto in conclusione di prendere atto dei provvedimenti di decadenza redatti dal Servizio
competente ai sensi della D.G.R. n. 1514/2001, secondo l’elenco allegato alla presente, nel quale
si evidenzia che rispetto ai contributi, che sono stati assegnati a questo Ente dalla Regione Marche
con i decreti sopra ricordati, questo Ente necessità, per far fronte all’erogazione degli stessi agli
aventi diritto, di un maggiore fabbisogno finanziario corrispondente a L. 3.632.184.182= e
pertanto di stabilire che il Servizio citato provveda a richiedere alla Regione Marche la
concessione di tale somma a copertura dei maggiori costi così come risultanti dall’elenco accertati
in sede di approvazione dei progetti;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP. - Ambiente il cui
Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs 267/2000;
Preso atto che il Segretario Generale ha espresso su richiesta del Sindaco, parere favorevole
sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) Prendere atto dei provvedimenti di decadenza per le motivazioni nelle premesse esplicitate
secondo l’elenco allegato redatto dal Servizio competente e del contestuale accertamento da parte
del Servizio medesimo che rispetto ai contributi, che sono stati assegnati a questo Ente dalla
Regione Marche con i decreti nelle premesse ricordati, questo Ente necessità per far fronte
all’erogazione dei contributi agli aventi diritto di un maggiore fabbisogno finanziario pari a L.
3.632.184.182=.
2) Stabilire che il Servizio LL.PP.- Ambiente provveda a richiedere alla Regione Marche la
concessione di tale somma a titolo di fondi integrativi necessari a copertura dei maggiori costi
accertati in sede di approvazione dei progetti.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa ulteriore votazione
unanime e palese.
-------------------RR/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

14.01.2002

al

29.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.12.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENETE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 14.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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