
w:iI REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALEO 24/0212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_0_8__ LEGISLATURA N. __X____ 158 

DE/VP/STT Oggetto: Art. 14 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 9. Affidamento ad 
O NC Erap delle attività necessarie all'attuazione delle 

disposizioni per l'acquisizione di immobili ad uso 
Prot . Segr. abitativo in favore della popolazione colpita dagli 

191 eventi sismic i occorsi a partire dal 24 agosto 2016 

Venerdì 24 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
convocata d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepres id ente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresident e Anna Casini. 
La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' INCARlCATO 

v 
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OGGETTO: 	 Art. 14 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 9. Affidamento ad Erap delle attività necessarie 
all'attuazione delle disposizioni per l' acquisizione di immobili ad uso abitativo in favore della 
popolazione colpita dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Tutela, gestione e assetto del ten-itorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l' attestazione dello stesso che dalla presente 
deliberazione non derivano ne possono derivare impegni di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 di affidare all'ERAP Marche l'attività necessaria all'attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 8 del 2017 per 
l'acquisizione di immobili ad uso abitativo in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici oc
corsi a partire dal 24 agosto 2016, mediante la pubblicazione di un avviso, la selezione delle offerte 
pervenute, la formazione delle graduatorie e la valutazione di congruità del prezzo; 

2) 	 di incaricare il dirigente del Servizio Protezione civile a provvedere alla individuazione degli immobili 

da acquistare, predisponendo le relative proposte di acquisizione ai sensi della norma di legge sopra ri

chiamata. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

In conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale il 24 Agosto, il 26 e 
30 Ottobre 2016 e il18 Gennaio 2017, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza i cui effetti sono stati estesi con successive deliberazioni del 27 e 31 Ot
tobre 2016 e del 20 Gennaio 2017. 
Con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disciplinati gli interventi urgenti di 
protezione civile conseguenti agli eventi calamitosi. 
Con il decreto legge 17 Ottobre n. 189, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, 
sono stati disciplinati gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 
Con il decreto legge 9 Febbraio 2017 n. 9 sono state emanate nuove disposizioni per fronteggiare l'ulteriore 
grave situazione prodottasi. 
In particolare, l' art. 14 del decreto ha previsto la possibilità per le Regioni di acquisire, a titolo oneroso, al pa
trimonio dell'edilizia residenziale pubblica, unità irrunobiliari agibili in regola con le vigenti norme in materia 
edilizia e di costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente ad abitazioni per i soggetti residenti 
in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 Agosto 2016, risultati inagibili o 
ricadenti nelle C.d. "zone rosse". 
La misura costituisce alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione ex art. 3 
dell'Ordinanza del Capo Dipmtimento della protezione civile n. 388 del 2016 ovvero all'assegnazione delle 
strutture abitative di emergenza di cui all ' art. 1 dell'Ordinanza della medesima autorità n. 394 del 2016 
(corruna 1). 
La norma ha stabilito che le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, rilevano il fabbisogno tenuto conto 
delle ricognizioni svolte dai Comuni stessi ai sensi dell ' Ordinanza n. 394 del 2016 (comma 2). 
Le proposte di acquisto sono assoggettate alla valutazione di congruità da parte dell ' ente regionale competente 
in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo del settore, alle quotazioni 
dell'Osservatorio dal mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, nonché alla valutazione di convenienza 
tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative di emergenza (corruna 3). 
Terminato il periodo di assegnazione dei cespiti per l' assistenza temporanea, la proprietà dei medesimi può 
essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni nel cui territorio sono 
ubicati (corruna 4). 
Al fine di dare rapida attuazione alla disposizione di legge, si reputa necessario procedere alla pubblicazione 
di un avviso per manifestazioni di interesse cosÌ da avere contezza della disponibilità di immobili aventi le ca
ratteristiche sopra evidenziate, da acquistare e destinare ad abitazione per i soggetti restati privi di una abita
zione proprio a causa degli eventi sismici. 
Sulla base delle offerte pervenute ed accertate come rispondenti ai parametri richiesti, dovranno essere forma
te graduatorie di immobili disponibili distinte per comuni. 
E ' in corso di completamento, da parte del Servizio protezione civile regionale, la ricognizione, in raccordo 
con i comuni interessati, del fabbisogno abitativo che potrà essere soddisfatto, in via alternativa, mediante 
l'acquisto degli immobili inseriti nelle graduatorie formate dall 'ERAP Marche. 
All'esito della rilevazione in argomento, si renderà possibile procedere alla individuazione degli immobili in
seriti nelle graduatorie per la valutazione di congruità del prezzo nonché alla formulazione delle eventuali 
proposte da sottoporre alla approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile, prodromica 
all ' acquisto dei beni. 
L'attività necessaria all ' attuazione dell ' art. 14 del D.L. n. 8 del 2017 non può che essere curata che dall 'ERAP 
Marche, poiché ai sensi della predelta disposizione la valutazione della congruità dei prezzi degli imm'Jj 
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demandata all'ente stesso e gli immobili debbono essere acquisiti al patrimonio dell'edilizia residenziale pub

blica. 

Tale attività deve essere comunque espletata in raccordo con il servizio della protezione civile regionale, tenu

to conto di quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 14 del DL n. 8 del 2017 più volte menzionato, in ordine alla 

imputazione dei conseguenti oneri finanziari. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA. GESTIONE E 

ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse i sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della delibera

zione di Giunta n. 64/2014. 

Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale. 


r 
La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. X pagine di allegato che 
forma parte integrante della stessa. 


