
 

Milano, 14 settembre 2022 
Prot. n.653 /2022 

CIRCOLARE INFORMATIVA n.22402/2022 

 
 

Regione Lombardia: presentazione del bando sulla SISMICA 
 

‘’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 

2022’’  
 

WEBINAR 21 SETTEMBRE, ore 10.00 
 
La DG Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia ha messo a disposizione una somma 
complessiva di 503.500,00 euro a sostegno delle spese sostenute nell’annualità 2022 dai comuni 
lombardi classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi della D.G.R. 2129 del 11/07/2014 e ricompresi 
nell’allegato 7 dell’Ordinanza C.D.P.C. 780/2021, con accelerazione massima al suolo (ag) > di 0,125 g, 
per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla legge regionale 12 ottobre 2015, 
n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” comporta un 
rilevante onere amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle caratteristiche sismiche del 
proprio territorio. 
 
In sintesi, i soggetti beneficiari di questo bando sono i 202 Comuni, singoli o associati, che ricadono nelle 
zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico, pertanto classificati in zona sismica 2 e 3: nello 
specifico si prevedono contributi massimi differenziati per le 57 Amministrazioni ricadenti in zona sismica 
2 e per le 145 Amministrazioni ricadenti in zona sismica 3 (decreto d.u.o. n. 10243 del 14 luglio 2022). 
 
ANCI Lombardia, all’interno dell’Accordo di Collaborazione siglato con la D.G. Territorio e Protezione 
Civile, ha avviato attività di supporto ai Comuni che prevedono, oltre ad una assistenza tecnica per gli 
aspetti normativo-procedurali, anche attività di informazione e formazione in materia sismica.  
All’interno dell’Accordo, stiamo supportando i Comuni alla partecipazione a bandi pubblici per l’accesso 
a finanziamenti necessari a rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa.  
 
Vi invitiamo quindi a partecipare ad un webinar informativo sui contenuti del Bando “Sismica: contributi 
2022 ai Comuni per l’esercizio delle funzioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche”, che si svolgerà mercoledì 21 settembre, ore 10.00. 
 



 

Durante il webinar, i referenti di Regione Lombardia presenteranno le caratteristiche del bando in 
oggetto (si richiama la circolare informativa di ANCI Lombardia n.558 /2022 del 28 luglio 2022) come da 
decreto del 14 luglio 2022 n. 10243 (allegato) consultabile al seguente link: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-
territorio/finanza-locale/sismica-contributi-2022-comuni-funzioni-opere-costruzioni-vigilanza-zone-
sismiche-RLZ12022025243 
 
Si ricorda che la domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 
10:00 del 25/07/2022, con scadenza entro le ore 16:00 del 28/10/2022. 
 
 
Si trasmette di seguito link di iscrizione al seminario:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/1009106908970919696 
 
Il webinar sarà occasione per interloquire con i referenti regionali e per porre eventuali domande.  
Comunichiamo infine che il webinar sarà registrato e disponibile sui nostri canali di comunicazione 
https://anci.lombardia.it/ e https://www.edilcomune.it/  
 
Di seguito il programma del webinar.  
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

Luca Veggian, Presidente Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia, Patrimonio di 
ANCI Lombardia 
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia, Patrimonio 
di ANCI Lombardia 
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PROGRAMMA  
 

 

ORE 10.00 
Presentazione dei contenuti del Bando: la strategia di Regione Lombardia 
 
Nadia Padovan, Dirigente 
U.O. Attuazione Piani post Emergenza e Risorse Idriche - D.G. Territorio e Protezione Civile di 
Regione Lombardia 

 

 

ORE 10.15 
Relazione introduttiva e descrizione dei contenuti del Bando 
 
Alessandro Ballini, Funzionario 
U.O. Attuazione Piani post Emergenza e Risorse Idriche - D.G. Territorio e Protezione Civile di 
Regione Lombardia 
 
coordina:  
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia, 
Patrimonio di ANCI Lombardia 

 

 

ORE 10.45 
Interventi dei partecipanti. 
 
coordina:  
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia, 
Patrimonio di ANCI Lombardia. 

 

 

ORE 11.30 
Conclusioni 
 
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia, 
Patrimonio di ANCI Lombardia. 

 

  


