
 

 
 

Progettazione nelle zone a rischio sismico, in Gazzetta il 
decreto sui contributi ai Comuni 
 
Disciplina del contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a 
copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio 
sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 
 

Giovedì 8 Novembre 2018 

 
Segnaliamo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.259 del 7-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 53, del decreto 19 
ottobre 2018 del Ministero dell'interno (di concerto con il Ragioniere generale dello Stato), che disciplina il contributo 
ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva 
nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. 
 
Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini del contributo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 e 
dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riportate nell'allegato 1. 

 
COMUNI ASSEGNATARI DEL 
CONTRIBUTO. Ai sensi dell'art. 41-bis del 
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96, i contributi relativi alle 
spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva, concernente interventi di opere 
pubbliche, sono assegnati, fino a 
concorrenza delle risorse disponibili, pari a 
25 milioni di euro per l'anno 2018, ai comuni 
che hanno prodotto richieste di contributo 
ritenute ammissibili e considerate di cui 
all'allegato 1, relative alla priorità di cui alla 
lettera a) del precitato comma 3-bis dell'art. 
41-bis, indicate nella graduatoria di cui 
all'allegato 2, dalla posizione numero 1 al 
numero 265, per un totale complessivo di 
euro 24.082.139,70. 
 

Non si procede all'assegnazione della quota residuale del fondo, pari ad euro 917.860,30, rimanendo comunque 
destinata alle finalità del Fondo. 
 
IN GAZZETTA UN ALTRO DECRETO. Sempre sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 12 ottobre 
2018 della Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto “Erogazione 
della somma di € 70.584.989,38 - capitolo 703 - a favore delle regioni in attuazione dell'ordinanza del Capo 
Dipartimento della protezione civile del 12 luglio 2018, n. 532, recante: «Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.» - Esercizio finanziario 2018 – 
annualità 2016.” 
 
Questo provvedimento riguarda la ripartizione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico annualità 2016. 
 
In allegato i due decreti: 
 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Ministero-Interno-decreto-19-ottobre-2018-Gazzetta.pdf 
 
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Protezione-civile-decreto-12-ottobre-2018-Gazzetta.pdf 
 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Ministero-Interno-decreto-19-ottobre-2018-Gazzetta.pdf
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Protezione-civile-decreto-12-ottobre-2018-Gazzetta.pdf

