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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

LORO SEDI

Oggetto: Risposta a ITR 2089 

 

Egregio Consigliere,

in  risposta  alla  Sua  interrogazione  ITR  2089,  annunciata  il  31  luglio  u.s.  e  relativa  ai 
risarcimenti ai cittadini colpiti da alluvione nel 2016, specifico quanto segue:

A seguito della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi verificatisi 
dall'8 al 30 Giugno 2016, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 20 novembre 2017, ha risposto positivamente a tale richiesta. Alla 
dichiarazione è seguita l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 461 del 23 
giugno 2017, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di  
Bergamo e Sondrio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 Luglio 2017.
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Ciò ha permesso al Commissario delegato di predisporre un piano degli interventi coperti da fondi 
nazionali  per  3.100.000,00  €  a  cui  Regione Lombardia  ha aggiunto  400.000,00  €  per  le  attività 
necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza di cui trattasi. Con tali risorse sono stati finanziati 18 
interventi del piano e verranno finanziati ulteriori interventi con le economie risultanti.
Gli articoli  6, 7 e 8 dell'OCDPC citata prevedeva inoltre la ricognizione dei fabbisogni relativi ai  
danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e dalle attività economiche e produttive. L’attività di 
ricognizione dei  fabbisogni  di  cui  agli  artt.  6  (Patrimonio  pubblico),  7  (Patrimonio  privato)  e  8  
(Attività economiche e produttive) è stata effettuata attraverso il diretto coinvolgimento degli Enti 
Locali, sul  cui territorio si sono verificati  i  danni, e degli Uffici  Territoriali  Regionali territorialmente 
competenti.

La quantificazione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico (art  6) ammonta, per le 
province di Bergamo e Sondrio, ad € 10.401.380,28.
La  quantificazione  dei  fabbisogni  relativi  al  patrimonio  privato  (art  7)  ammonta,  per  l’intero 
territorio ricadente nelle province di Bergamo e Sondrio, ad € 3.247.018,00. 
La  quantificazione  dei  fabbisogni  relativi  alle  attività  produttive  (art  8)  ammonta,  per  l’intero 
territorio ricadente nelle provincie di Bergamo e Sondrio, ad € 3.067.390,50.

Tale ricognizione è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile in data 12/10/2017.

A seguito di  tale attività il  Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso nel mese di  
Luglio  2018  uno  "Schema  di  Delibera  del  CDM  recante:  Attuazione  delle  disposizioni  previste 
dall'art.  1  commi  422 e  seguenti  della  legge 28 dicembre 2015 n  208"  per  attivare risorse  per 
contributi a privati e attività economiche e produttive pari a circa il 26% delle richieste fatte da 
numerose Regioni per altrettante ordinanze. Quindi, sulla base del riparto finanziario deciso dal 
precedente Governo, su un totale richiesto di  € 6.314.408,50  (Privati  e attività produttive) verrà 
riconosciuto solo € 1.692.955,88. 
Regione Lombardia ha anticipato ai comuni oggetto della ricognizione alcune informazioni per la 
futura  corretta  gestione  delle  procedure  finalizzate  al  riconoscimento  di  contributi  ai  cittadini 
danneggiati dagli eventi meteorologici del Giugno 2016 ed è in attesa dell'approvazione della 
Delibera per attuare le procedure ivi inserite.

Cordiali saluti.
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