
248 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 2 agosto 2017 31

di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo 
scioglimento per atto dell’autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies 
c.c., attesa l’acclarata impossibilità del conseguimento degli scopi per cui l’ente è stato costituito;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la coope-
rativa per atto dell’autorità, a norma dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina 
di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, il totale dell’attivo patrimoniale, 
composto solo da poste di natura mobiliare, risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi sociali 
dell’ente al 31.12.2014 è inferiore ad € 25.000,00.-;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 14 luglio 
2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’articolo 11 
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all’unanimità,
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Deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2017, n. 1373
Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civi-
le n. 293 del 26 ottobre 2015, ”Attuazione dell’art. 11 del DL 
39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L 77/2009”, pub-
blicata sulla Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2015, in materia 
di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, ri-
partizione finanziamento ai sensi dell’art. 2 comma 6) e comma 
7) dell’ordinanza stessa.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26/10/2015, “Attuazio-
ne dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n.77 (annualità di finanziamento 2014), in materia di contributi per interventi di prevenzio-
ne del rischio sismico.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della suddetta Ordinanza la somma disponibile per 
l’anno 2014 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni: 
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
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b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demo-
lizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici 
e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed 
alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai 
contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all’articolo 16, comma 1, lettera b), dedot-
to l’importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 
5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile 
ospitano funzioni strategiche. E’, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demoli-
zione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza 
sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del 
sistema di gestione dell’emergenza, eventualmente valutato attraverso l’analisi della Condizione Limite 
per l’Emergenza di cui all’articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio 
esistente, purchè nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come 
definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, 
n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata 
attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 
1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla 
scelta del contraente;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demoli-
zione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 7 della suddetta Ordinanza, per la copertura degli oneri 
relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, 
delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli 
enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata;
DATO ATTO che la Regione si è fatta carico di tutte le procedure connesse alla concessione dei contri-
buti delle ordinanze attuative, dalla OPCM 3907/2010, all’attuale OCDPC 293/2015, utilizzando anche 
personale interinale, e continuerà a farlo anche per le successive ordinanze;
CONSIDERATO che il citato art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio 
sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010 - 2016 la spesa complessiva di 965 milioni di euro, la cui 
disponibilità verrà finanziata di anno in anno;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14 dicembre 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2016, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia per le atti-
vità di cui all’ OCDPC 293/2015, annualità 2014, la somma di Euro 562.732,41 per gli studi di microzo-
nazione sismica lettera a), e di Euro 5.979.031,90 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, di 
cui alle lettere b) e c);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 5) delle suddette Ordinanze, le Regioni attivano con le 
modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c), in misura minima del 20% e mas-
sima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;
RITENUTO di utilizzare il 2% dell’importo destinato ai sensi dell’art. 2 comma 7 delle Ordinanze atti-
vate fino ad oggi, e precisamente OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 
171/2014 ed OCDPC 293/2015 (per un totale complessivo di Euro 26.168.764,65), per la copertura 
degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche profes-
sionalità, anche tramite personale interinale, delle procedure connesse alla concessione dei contributi 
sino ad ora ricevuti compresi quelli di cui alla presente ordinanza, per un importo di Euro € 523.375,29, 
rimanendo a disposizione per gli interventi di cui alle lettere b) e c), un importo complessivo di Euro 
5.455.656,61;
RITENUTO di procedere al finanziamento per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglio-
ramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, 
per il 60% dell’importo disponibile di quanto previsto al comma precedente per un importo totale di Euro 
€ 3.273.393,96, mentre il rimanente importo di € 2.182.262,64, viene destinato ad interventi strutturali 
di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di 
edifici privati;
PRESO ATTO che sussiste una disponibilità di fondi statali pari a Euro 5.979.031,90 stanziati per l’anno 
2017 sul capitolo 3425 (Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati);
VISTO l’art. 31, comma 3, della L.R. n. 21 del 08/08/2007 e s.m.i.;
VISTE le leggi regionali del 29/12/2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), 
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n.25 (Legge di stabilità 2017) e n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017);
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2017 approvato con D.G.R. n. 2647 del 29/12/2016 con il quale 
i fondi stanziati sul capitolo 3425 sono stati assegnati in gestione al Servizio edilizia; 
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2017 approvato con D.G.R. n. 2647 del 29/12/2016 e succes-
sive modifiche, tra cui sono ricompresi: 
- il capitolo 3425 ( Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ri-
costruzione egli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati - Fondi statali L.24.06.2009 n.77);
- il capitolo 3429 ( Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione egli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati - Fondi statali - contributi agli 
investimenti a amministrazioni locali L. 24/6/2009 n. 77);
- il capitolo 3430 ( Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione egli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati - Fondi statali - contributi agli 
investimenti a famiglie L. 24/6/2009 n. 77);
- il capitolo 3529 (Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure 
connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle atti-
vità’ connesse alla concessione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 
29/2009,convertito con modificazioni dalla legge L. 24/6/2009 n. 77);
ATTESO che sussiste una disponibilità di fondi statali pari a Euro 5.979.031,90 stanziati per l’anno 2017 
sul capitolo 3425 (Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e rico-
struzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati). 
RITENUTO di procedere al trasferimento dell’importo pari ad Euro € 2.182.262,64 dal capitolo 3425 
(Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli 
edifici di interesse strategico nonché di edifici privati - fondi statali L. 24/06/2009 n.77) al capitolo 3430 
(Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edi-
fici di interesse strategico nonché di edifici privati - fondi statali - contributi agli investimenti a famiglie 
L. 24/06/2009 n.77);
RITENUTO di procedere al trasferimento dell’importo pari ad Euro € 3.273.393,96 dal capitolo 3425 al 
capitolo 3429 (Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostru-
zione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati - fondi statali - contributi agli investi-
menti a Amministrazioni locali L. 24/06/2009);
RITENUTO di procedere al trasferimento dell’importo pari ad Euro € € 523.375,29 dal capitolo 3425 
al capitolo 3529 (Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure 
connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle atti-
vità’ connesse alla concessione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 
29/2009,convertito con modificazioni dalla legge L. 24/6/2009 n. 77);
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all’unanimità,

DELIbERA
1.  Di procedere al trasferimento dei fondi statali pari a dell’importo pari ad Euro 5.979.031,90 stanziati 
per l’anno 2017 sul capitolo 3425 (Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di de-
molizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici privati) secondo il seguente 
schema:
a)l’importo di Euro € 2.182.262,64 è trasferito dal capitolo 3425 al capitolo 3430 (destinato ad Inter-
venti di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici 
di interesse strategico nonché di edifici privati - fondi statali - contributi agli investimenti a famiglie 
L.24/06/2009 n.77); 
b)l’importo di ad Euro 3.273.393,96 è trasferito dal capitolo 3425 al capitolo 3429 (destinato ad inter-
venti di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici di 
interesse strategico nonché di edifici privati - fondi statali - contributi agli investimenti a Amministrazio-
ni locali L.24/06/2009 n. 77);
c) l’importo pari ad Euro € 523.375,29 è trasferito dal capitolo 3425 al capitolo 3529 (Oneri relativi alla 
realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contribu-
ti-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività’ connesse alla concessione dei contri-
buti di cui alle ordinanze).
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ai sensi dell’articolo 65 della Legge regionale n. 7/2000.
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