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D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/3543
Contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, 
singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), 
relativi all’annualità 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	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 15 
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. 
c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le 
funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni-
ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio 
e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche, delegando altresì alle 
Regioni le funzioni relative all’individuazione delle zone si-
smiche, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi 
delle medesime;

•	la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
n.  112/98» e, in particolare, l’art. 3, comma 108, lett. d), 
concernente «l’individuazione, nonché la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche», per il 
quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un prov-
vedimento di revisione della classificazione sismica del pro-
prio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale 
di riferimento;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.  380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia» e, in particolare, il Capo IV della 
Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

•	la legge 12 dicembre 2019, n.  156 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, 
n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpi-
ti da eventi sismici» e, in particolare, l’art. 9-quater che mo-
dificando il d.p.r. 380/2001, prevede che il procedimento 
autorizzativo in ambito sismico sia limitato esclusivamente 
agli interventi realizzati in zona sismica 1 e 2;

•	la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in ma-
teria di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone 
il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni 
della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, com-
ma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;

•	la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 «Seconda legge 
di semplificazione 2019» e, in particolare, l’art. 6 che ha eli-
minata il limite di 5000 abitanti delle popolazioni delle Am-
ministrazioni per poter accedere al contributo a supporto 
delle funzioni trasferite in materia simica dalla l.r. 33/2015;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

•	11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha 
rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni 
lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novem-
bre 2003, n. 14964;

•	8 ottobre 2015, n.  4144, che ha differito al 10 aprile 2016 
l’entrata in vigore della d.g.r. n. 2129/2014;

•	30 marzo 2016, n.  5001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 14, S.O. del 7 aprile 2016, che 
ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l’e-
sercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
(artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);

Dato atto che, con la suddetta l.r. 33/2015 modificata e inte-
grata dalla l.r. 22/2017 e dalla l.r. 21/2019, Regione Lombardia 
ha inteso riconoscere, nel campo della vigilanza sismica e dei 
correlati procedimenti istruttori, misure aggiuntive a favore dei 
Comuni, stanziando risorse finanziarie per il sostegno di parte 
delle spese da questi sostenute per espletare le competenze 
loro attribuite dalla stessa l.r. 33/2015, in particolare, per quan-
to concerne nel campo delle costruzioni, l’attuazione delle 
procedure amministrative di gestione delle pratiche edilizie 
relativamente agli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti 
ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla 

normativa tecnica nazionale, che si presenta particolarmente 
complessa;

Considerato il combinato disposto del d.p.r. 380/01, come 
modificato con l. 156/19, della l.r. 33/15 e la propria delibera-
zione 11 luglio 2014, n. 2129, in Regione Lombardia i Comuni as-
soggettati alle procedure di emissione di autorizzazione sismica 
ricadono totalmente ed esclusivamente in zona sismica 2; 

Considerato che, al fine di garantire un contributo significa-
tivo e tenuto conto delle risorse disponibili per l’annualità 2020, 
risulta opportuno individuare i Comuni, singoli o associati, bene-
ficiari del contributo per l’esercizio delle funzioni trasferite dalla 
l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente 
pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati nella 
zona sismica 2 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014, risultanti in 
numero di 57 ed elencati nell’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, per i quali lo svolgimento 
delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere am-
ministrativo e finanziario maggiore rispetto a quello sostenuto 
dai Comuni ricadenti nelle zone 3 e 4, a bassa sismicità, in quan-
to la normativa in vigore prevede esclusivamente a loro carico 
il rilascio dell’autorizzazione preventiva all’avvio dei lavori relativi 
a:

•	nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o 
che per la loro particolare complessità strutturale richieda-
no più articolate calcolazioni e verifiche;

•	edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fonda-
mentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed 
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in re-
lazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di 
seguito edificio strategico o rilevante);

Ritenuto di assegnare i contributi regionali per le funzioni tra-
sferite in ambito sismico, anche in considerazione dei significati-
vi impatti economici derivanti dalle minori entrate tributarie con-
nesse con la situazione emergenziale derivata dalla pandemia 
COVID-19, esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singo-
le o associate;

Ritenuto necessario, ai fini di un efficace utilizzo delle risorse 
disponibili, effettuare una ricognizione delle esigenze finanziarie 
delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative all’an-
no 2020 per la gestione delle competenze in ambito sismico;

Stabilito di garantire la copertura finanziaria delle spese so-
stenute dai Comuni sopra individuati per l’esercizio delle fun-
zioni trasferite dalla l.r. 33/2015, per un valore complessivo di € 
350.000,00, disponibili per l’annualità 2020 sul capitolo 12852 
del bilancio di previsione 2020-2022 e di destinare tale somma, 
ripartita sulla base degli esiti della ricognizione sopra richiama-
ta, ai Comuni medesimi, per i quali lo svolgimento delle funzioni 
trasferite dalla richiamata legge comporta un rilevante onere 
amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle ca-
ratteristiche sismiche del proprio territorio e delle procedure au-
torizzative previste dalla normativa in vigore;

Stabilito, al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili, di attivare le procedure di ricognizione delle esigenze 
finanziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 re-
lative all’anno 2020 per la gestione delle competenze in ambito 
sismico, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa 
assunti nella medesima annualità per tale finalità;

Ritenuto, pertanto, di demandare al dirigente competente 
della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione 
degli atti necessari per provvedere:

a) alla ripartizione della somma di € 350.000,00 sulla base 
delle ricognizioni pervenute, prevedendo l’assegnazio-
ne ad ogni singola Amministrazione comunale, elencata 
nell’allegato 1, di un contributo pari a:

•	l’importo dalla stessa indicato, qualora la somma degli 
importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o 
minore delle risorse disponibili;

•	una percentuale dell’importo dalla stessa indicato, pro-
porzionale alla somma degli importi riportati nelle rico-
gnizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore 
delle risorse disponibili;

b) alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione 
delle spese dichiarate, sulla base dell’autocertificazione di 
cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

c) all’esecuzione di controlli a campione relativi alle spese di-
chiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa 
liquidata;
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Ritenuto, inoltre, di stabilire che, ai fini della liquidazione del 
contributo per l’esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni 
trasferite con l’art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

a)  saranno ammesse esclusivamente le seguenti tipologie 
di spese sostenute nell’annualità 2020 dai Comuni benefi-
ciari, di cui al punto 1, riportate nell’Allegato 2:

•	ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti 
dell’Amministrazione comunale assegnati alla struttura 
tecnica competente allo svolgimento delle funzioni tra-
sferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;

•	manutenzione evolutiva del sistema informativo intero-
perabile in uso presso l’Amministrazione comunale per 
la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismi-
che;

•	affidamento di incarichi professionali, necessari a sup-
portare l’espletamento delle competenze conferite dal-
la l.r. 33/2015;

•	partecipazione a corsi di formazione inerenti l’ambito si-
smico per i dipendenti dell’Amministrazione comunale 
assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgi-
mento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015; 

•	gestione in forma associata delle competenze conferite 
dalla l.r. 33/2015 (Consorzi, Comunità Montane, Unioni 
di Comuni);

•	gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 
mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali; 

b) i Comuni beneficiari, di cui al punto 1, dovranno trasmette-
re, esclusivamente alla casella di posta elettronica certifi-
cata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:

•	entro il 31 ottobre 2020, la ricognizione delle esigenze 
finanziarie relative all’anno 2020 per la gestione delle 
competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti 
di impegno di spesa assunti nella medesima annualità 
per tale finalità;

•	entro il 21 dicembre 2020, la modulistica prevista dall’Al-
legato 2;

Visti l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 Comuni lombardi, classifi-
cati in zona sismica 2» e l’Allegato 2 - «Istanza di liquidazione del 
contributo e dichiarazione delle spese sostenute»;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 
Comuni lombardi, classificati in zona sismica 2» e l’Allegato 2 - 
«Istanza di liquidazione del contributo e dichiarazione delle spe-
se sostenute», quale parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo 
stesso nella missione 11 – Soccorso Civile, Ter. 11.2 – Interventi 
a seguito di calamità naturali – risultato atteso 182 «Attuazione 
della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni 
ed adeguamenti alla normativa nazionale»; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concer-
nenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge; 
DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:
1. di autorizzare l’assegnazione della somma di € 350.000,00, 

a valere per l’annualità 2020 sul capitolo 12852 del bilancio di 
previsione 2020-2022, da ripartire tra le Amministrazioni comuna-
li, singole o associate, del territorio lombardo, classificate nella 
zona sismica 2, elencate nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, quale contributo per l’e-
sercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l’art. 
2, comma 1, della l.r. 33/2015, in funzione degli esiti della ricogni-
zione di cui al successivo punto 3;

2. di dare atto che le risorse di cui al punto 1, pari ad € 
350.000,00, trovano copertura per l’annualità 2020 sul capitolo 
12852 del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

3. di attivare le procedure di ricognizione delle esigenze finan-
ziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative 
all’anno 2020 per la gestione delle competenze in ambito sismi-

co, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa as-
sunti nella medesima annualità per tale finalità;

4. di demandare al dirigente competente della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione degli atti ne-
cessari per l’attuazione della disposizione di cui al punto 1, 
provvedendo:

a) alla ripartizione della somma di € 350.000,00 sulla base 
delle ricognizioni di cui al punto 3, prevedendo l’assegna-
zione ad ogni singola Amministrazione comunale, elenca-
ta nell’allegato 1, di un contributo pari a:

•	l’importo dalla stessa indicato, qualora la somma degli 
importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o 
minore delle risorse disponibili;

•	una percentuale dell’importo dalla stessa indicato, pro-
porzionale alla somma degli importi riportati nelle rico-
gnizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore 
delle risorse disponibili;

b)  alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione 
delle spese dichiarate, sulla base dell’autocertificazione di 
cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

•	all’esecuzione di controlli a campione relativi alle spese 
dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della 
spesa liquidata;

5. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presen-
te deliberazione, l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 Comuni lombar-
di, classificati in zona sismica 2», e l’Allegato 2 - «Istanza di liqui-
dazione del contributo e dichiarazione delle spese sostenute»;

6. di stabilire che, ai fini della liquidazione del contributo per 
l’esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con 
l’art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

a) saranno ammesse esclusivamente le tipologie di spese so-
stenute nell’annualità 2020 dai Comuni beneficiari, di cui 
all’Allegato 2; 

b) i Comuni beneficiari, di cui al punto 1, dovranno trasmet-
tere, esclusivamente alla casella di posta elettronica certi-
ficata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:

•	entro il 31 ottobre 2020, la ricognizione delle esigenze 
finanziarie relative all’anno 2020 per la gestione delle 
competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti 
di impegno di spesa assunti nella medesima annualità 
per tale finalità; 

•	entro il 21 dicembre 2020, la modulistica prevista dall’Al-
legato 2;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
– sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

Progressivo Denominazione Amministrazione Comunale Provincia

1 Agnosine BS

2 Barghe BS

3 Bedizzole BS

4 Borgosatollo BS

5 Botticino BS

6 Brescia BS

7 Caino BS

8 Calcinato BS

9 Calvagese della Riviera BS

10 Capovalle BS

11 Castenedolo BS

12 Desenzano del Garda BS

13 Gardone Riviera BS

14 Gargnano BS

15 Gavardo BS

16 Ghedi BS

17 Idro BS

18 Lonato del Garda BS

19 Manerba del Garda BS

20 Mazzano BS

21 Moniga del Garda BS

22 Montichiari BS

23 Muscoline BS

24 Nave BS

25 Nuvolento BS

26 Nuvolera BS

27 Odolo BS

28 Padenghe sul Garda BS

29 Paitone BS

30 Polpenazze del Garda BS

31 Pozzolengo BS

32 Preseglie BS

33 Prevalle BS

34 Provaglio Val Sabbia BS

35 Puegnago sul Garda BS

36 Rezzato BS

37 Roè Volciano BS

38 Sabbio Chiese BS

Elenco dei n. 57 Comuni lombardi classificati in zona sismica 2
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Progressivo Denominazione Amministrazione Comunale Provincia

Elenco dei n. 57 Comuni lombardi classificati in zona sismica 2

39 Salò BS

40 San Felice del Benaco BS

41 Serle BS

42 Sirmione BS

43 Soiano del Lago BS

44 Tignale BS

45 Toscolano Maderno BS

46 Tremosine sul Garda BS

47 Treviso Bresciano BS

48 Vallio Terme BS

49 Valvestino BS

50 Vestone BS

51 Villanuova sul Clisi BS

52 Vobarno BS

53 Castiglione delle Stiviere MN

54 Cavriana MN

55 Monzambano MN

56 Ponti sul Mincio MN

57 Solferino MN
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Allegato 2  

 

D.G. Territorio e Protezione Civile 
U.O. Attuazione piani di post emergenza e risorse idriche 

 
 

Istanza di liquidazione del contributo di cui alla d.g.r.         /2020 e 
dichiarazione delle spese sostenute 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di legale rappresentante del Comune di 

_______________________________________, che rientra nell’elenco di cui all’allegato 1 alla Delibera di 
Giunta Regionale n.            del        settembre 2020, chiede la liquidazione del contributo previsto dalla 

medesima d.g.r., per un importo pari ad € _______________ 1, per il sostegno di parte delle spese sostenute 
nell’annualità 2020 per l’espletamento delle competenze attribuite dalla l.r. 33/2015. 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che l’importo sopraindicato riguarda 
le seguenti tipologia di spese sostenute nell’annualità 2020: 

  

 
Tipologia di spesa  Importo contributo 

richiesto (€) 

 
ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell’amministrazione 
comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento 
delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015; 

 

 
manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso 
presso l’amministrazione comunale per la gestione informatica delle 
pratiche edilizie e sismiche; 

 

 affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare 
l’espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;  

 
partecipazione a corsi di formazione inerenti l’ambito sismico per i 
dipendenti dell’amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica 
competente allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015; 

 

 gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 
(Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni);  

 gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante 
Convenzioni con associazioni di Enti Locali;  

 
 
Luogo ______________ 
 
Data ___/___/______ 
 

Il legale rappresentante 
(Sindaco)2 

 
_____________________ 

 
1 L’importo massimo liquidabile quale contributo è pari all’importo assegnato all’Amministrazione comunale con decreto d.u.o.; 
2  Nel caso la presente istanza non sia firmata digitalmente, allegare, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, copia di 
 un documento di identità in corso di validità; 


