
 

 
 

Alluvione, in vigore il decreto che stanzia 210 MLN 
per l'Emilia Romagna 
I fondi, per il 2014 e 2015, sono destinati a contributi per danni ma anche a interventi 
urgenti per la messa in sicurezza idraulica e il ripristino di opere pubbliche 
 

Mercoledì 14 Maggio 2014 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 
74, recante “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai 
successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del 
Fondo per le emergenze nazionali”. 
 
Il provvedimento, entrato in vigore ieri 13 maggio, 
stanzia 210 milioni di euro in favoredelle popolazioni 
colpite dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 
gennaio scorsi nel territorio della provincia di Modena. I 
fondi, per gli anni 2014 e 2015, sono destinati a contributi 
per danni ma anche a urgenti interventi connessi alla 
messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere 
pubbliche. 
 
Errani: “Fatto importante” 
“Un fatto importante, che riconosce le giuste ragioni di un 
territorio già profondamente ferito dal terremoto del 2012. 
Cominceremo subito insieme ai sindaci interessati a 
lavorare per dare a cittadini e imprese le risposte 
necessarie”, ha commentato soddisfatto il presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario per la 
ricostruzione, Vasco Errani. 
 
Il commissario straordinario potrà gestire il coordinamento degli interventi 
“Il provvedimento – spiega il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio – serve a 
garantire l’attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la 
ripresa economica dell’area. Il commissario straordinario potrà inoltre gestire il coordinamento delle attività e 
degli interventi derivanti dalle emergenze. Il governo continua quindi a seguire con attenzione il caso di 
quelle zone duramente colpite”. 
 
Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 
Inoltre, l'articolo 2 del decreto dispone che “Per l’anno 2014, al fine di assicurare l’operatività del Fondo per 
le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5 -quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le 
risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in 
relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di 
calamità naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui 
concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a 
interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta 
data di entrata in vigore”. 

 


