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Parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, de! decreto Iegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di ordinanza recante Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39,
conveftito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, rifinanziato dalla legge 30
dicembre 2018 n.45.

Repertorio atti n. 5O /CU del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA UN I FICATA

Nella seduta del20 maggio 2021:

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n.77 ed in particolare l'articolo 1 , comma 1 che, per gli aspetti di carattere fiscale e finanziario
delle Ordinanze del Presidente del Consiglio attuative del decreto-legge, richiede il concerto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO altresi l'art. 11 del sopra citato decreto-legge n. 39i2009, col quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre2010, n. 3907, Attuazione
dell'afticolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, che
disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e rimanda a successivi
decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile elementi di maggior dettaglio necessari alla
gestione degli interventi previsti;

VISTE le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4Q0712012, 5212013,
17 1 12014, 2931201 5, 34412015 di pari oggetto;

VISTO lo schema di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmesso dal Dipartimento
della Protezione civile alla Segreteria di questa Conferenza con nota n.20071 del27 aprile 2021;

VISTA la nota di diramazione prot. DAR n.6948 del 28 aprile 2021, con la quale d stato diramato lo
schema di ordinanza sopra citato ed d stata, contestualmente, convocata una riunione tecnica per il
successivo 13 maggio;

VISTI gli esiti della riunione tecnica di cui sopra, che ha fatto registrare l'awiso tecnico favorevole al
prowedimento;
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VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, ove le Regioni, I'ANCI e l'UPt hanno espresso avviso
favorevole allo schema di direttiva

ESPRI ME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di
ordinanza recante Attuazione dell'aft. 11 del decreto legge 28 aprite 2009 n. 39, conveftito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, rifinanziato datta legge 30 dicembre 2018 n. 45, nei
termini di cui in premessa.

ll Segretario ll Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini@FEt t'*-al^.L


