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Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
LEGGE N.77 DEL 24/06/09 - ORDINANZE N.171/2014 E N.293/15. FONDO PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO APPROVATO CON D.D. N. 15/2018 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) l’art. 11 della Legge n.77 del 24/06/09 (conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009) ha
istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico autorizzando la spesa complessiva, da
ripartire tra le regioni, di 44 M€ (anno 2010), 145,1 M€ (2011) e 195,6 M€ (per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014), di 145,1 M€ (2015) e 44 M€ (2016);che l’art. 11 della L. 24/06/09 n.77
(conv. D.L. n. 39 del 28/04/2009), destinando alla Regione Campania una risorsa complessiva
pari ad € 122.974.623,56;
b) l’attivazione dell’iniziativa per l’annualità 2010 è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n.
3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) con la quale sono stati disciplinati i contributi del
fondo per la prevenzione del rischio sismico, finanziando in particolare i Comuni di cui all’art.2,
comma 2 dell’OPCM;
c) l’attivazione della seconda annualità (2011) è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n. 4007
del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12) e l’emanazione del DPCM del 16/03/12 (G.U. n.138 del
15/06/12), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
19.319.249,71 di cui 17.939.303,30 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e
infrastrutture di proprietà pubblica e edifici privati - lett. b) e c);
d) l’attivazione della terza annualità (2012) è avvenuta con la pubblicazione dell’OCDPC n. 52 del
20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13), e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 16/03/12 (G.U. n.138 del
15/06/12), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
25.667.003,18 di cui 23.459.088,93 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e
infrastrutture di proprietà pubblica e edifici privati - lett. b) e c);
e) l’attivazione della quarta annualità (2013) è avvenuta con la pubblicazione dell’O.C.D.P.C. n.
171/14 e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 04/08/14 (G.U. n.258 del 06/11/14), con cui è stata
assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 25.667.003,18 di cui
23.459.088,93 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica e edifici privati - lett. b) e c);
f) l’attivazione della quinta annualità (2014) è avvenuta con la pubblicazione dell’O.C.D.P.C. n.
293/2015 e l’emanazione del D.C.D.P.C. del 14/12/15 (in G.U. n. 34 del 11/02/2016), con cui è
stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 25.667.003,18 di cui
23.459.088,93 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica e edifici privati - lett. b) e c);
PREMESSO, altresì, che
a. per l’annualità 2011 la Regione Campania ha approvato la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29
del 03/06/13), con cui ha stabilito gli indirizzi e criteri per l'attuazione dell'OPCM 4007/10 (fondi
2011), destinando la somma di € 14.064.413,79 per interventi su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica;
b. con D.G.R. n. 814 del 23/12/2015 (BURC n.1 del 04/01/16) sono stati, tra l'altro, programmati i
fondi dell'annualità 2012 e 2013 destinando complessivamente €37.159.196,87 (€18.579.598,43
+ €18.579.598,43) per interventi su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica;
c. con D.D. n. 1280 del 27/10/2016, è stata data attuazione congiunta alle Ordinanze 4007/2012 e
52/2013, approvando l’avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di riduzione
del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui alla lett. b) delle Ordinanze;
d. con D.D. n.5 del 3/08/2017(pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 7/08/2017 è stato) si è provveduto ad
approvare la “La graduatoria definitiva degli interventi provvisoriamente ammessi a finanziamento,
nei limiti delle risorse disponibili” e “L'elenco aggiornato degli interventi idonei oltre i limiti delle
risorse disponibili”;
e. con con D.D. n.36 del 27/12/2017 si è provveduto allo scorrimento fino ad esaurimento della
graduatoria definitiva degli interventi di cui all’elenco B, approvata con DD. n. 5 del 03/08/2017
utilizzando anche parte delle risorse 2013 resesi disponibili relativi all'Ordinanza 171/2014;
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RILEVATO che:
a) con D.G.R. n. 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12), è stato istituito il capitolo di entrata
1326 denominato: “Trasferimento fondi di cui all’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77O.P.C.M. 3907/2010” e il correlato capitolo di spesa 1230 dell’U.P.B. 1.1.1 denominato:
“Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica”;
b) con DGR n. 486/2016, è stato di istituito il capitolo di spesa 1274 denominato “Fondo pluriennale
vincolato relativo alle spese per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico
e microzonazione sismica (Capitolo 1230)” missione 11 – programma 1- titolo 2 - macroaggregato
205 – IV livello del piano dei conti 2.05.02.01.000 – COFOG 03.2 – perimetro sanità 3 – ricorrenti
4 – capitolo di entrata correlato 1326, attribuito allo Staff 91 della D.G.5009 (ex UOD 53-08-08 –
Servizio Sismico della Direzione Generale LL.PP e Protezione Civile);
c) con DD 1280/2016 è stata effettuata la prenotazione di impegno n.73 di € 11.890.859,28, sul
capitolo cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018 per interventi su edifici pubblici i cui
beneficiari sono da individuarsi tra i Comuni dell’allegato 7 dell’OPCM 4007/2012;
d) per l' utilizzo delle risorse trasferite dal Dipartimento per la Protezione Civile relativamente agli
interventi sugli edifici pubblici per le annualità 2011-2014 (€ 70.117.836,87) e iscritte nel bilancio
regionale, con DD 42 del 29/12/2017 è stata disposta una prenotazione di impegno n.
6170000128 di € 9.968.118.90 sul capitolo di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019 i cui
beneficiari sono da individuarsi tra i Comuni dell’allegato 7 dell’OPCM 4007/2012;
CONSIDERATO che al fine di dare completa attuazione alle azioni di cui all’art.2 lett.b)alle Ordinanze di
Protezione civile nn. 171/2014 e 293/2015 è stato emanato il D.D. n. 15 del 19/06/2016, e pertanto è
stato:

approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di riduzione del rischio
sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui alla lett. b) delle citate Ordinanze;

approvato il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni interessate,
della predetta manifestazione di interesse;

stabilito che l’Amministrazione titolare della procedura è: Giunta Regionale della Campania Staff 91 Tecnico Operativo della Direzione Generale 50.09.00 Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile in collaborazione con la Direzione Generale 50.09.00 Governo del
Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile e l'Ufficio Speciale 60.06.00 Centrale Acquisti,
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione;

nominato Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i. il funzionario
della U.O.D. 08 Servizio Sismico, ing. Vincenzo Malfettone;

destinata la somma complessiva di € 21.858.978,18 al finanziamento degli interventi di riduzione
del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica, gravante sul bilancio regionale
nel seguente modo:

per € 11.890.859,28 sull'impegno n.73, giusta prenotazione assunta con D.D. 1280 del
27/10/2016 sul capitolo cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018;


per € 9.968.118.90 sull'impegno n. 6170000128, giusta prenotazione effettuata con DD 42
del 29/12/2017 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO che
a) l’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 21/06/2018, fissando la
scadenza per la presentazione delle istanze, a pena di esclusione, alle ore 13.00 del 45° giorno
successivo alla pubblicazione;
b) con D.D. n. 25 del 27/07/2018 (B.U.R.C. n. 52 del 30/07/2018), è stato prorogato il termine per la
presentazione delle istanze al 5 settembre 2018 - alle ore 13.00;
c) nell’avviso pubblico, la partecipazione degli Enti è stata subordinata alla presentazione dell’istanza
su fac-simile approvato, corredata dalla documentazione specificata al punto 7 del bando (verifica
sismica, schede di verifica L1/L2, progetto approvato dall’ente, relazione di sintesi sottoscritta dal
RUP, delibera di approvazione);
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d) al § 9 del bando sono stati stabiliti i criteri di premialità per la formazione delle graduatorie degli
interventi ammissibili, precisando che, in caso di parità di punteggio verrà privilegiata l’istanza con
un indicatore di rischio α ante intervento (rapporto capacità/domanda) inferiore e in subordine
quello ricadente nel Comune con accelerazione al suolo ag maggiore (rif. All.7 OPCM3907/2010);
CONSIDERATO, altresì, che
a) all'atto dell'acquisizione, via p.e.c ovvero mediante consegna cartacea, delle domande di
partecipazione da parte dei Comuni interessati, è stata verificata la presenza di n. 72 istanze,
regolarmente acquisite al protocollo regionale;
b) a seguito dell'istruttoria condotta dallo Staff 50.09.91 sulle istanze pervenute e della
documentazione ad esse allegate pervenuta entro i termini, sono stati comunicati, via p.e.c., agli
Enti interessati, i motivi ostativi all'ammissione dell’istanza ovvero le criticità emerse ai fini della
conferma del punteggio attribuito;
c) in riscontro al citato preavviso di esclusione/rimodulazione del punteggio, sono pervenute allo
Staff500991, osservazioni e chiarimenti da parte dei Comuni interessati, parte delle quali sono
risultate non accoglibili.
RITENUTO:
a) di dover fare proprie le risultanze istruttorie e, per l’effetto, approvare i seguenti elenchi
PROVVISORI:

“Elenco degli interventi idonei” (ALL. 1), recante l’elenco dei progetti potenzialmente
finanziabili, ordinati secondo punteggio totale decrescente;

“Elenco degli interventi esclusi” (ALL. 2) recante l’elenco delle istanze che non hanno
superato la verifica di ammissibilità, in uno con le relative motivazioni ostative l’accoglimento
della domanda, in ordine alfabetico;
b) di dover precisare che gli interventi idonei per i quali sussistono prescrizioni e/o riserve in ordine
all'ammissione a contributo devono provvedere ad integrare quanto specificato entro i successivi
15 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente atto, termine oltre il quale saranno esclusi
della graduatoria definitiva;
c) di dover evidenziare che, in accordo al punto 13 del bando, tutti gli Enti interessati possono
produrre osservazioni e/o controdeduzioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul
BURC del presente atto, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione nella
redazione della graduatoria definitiva;
d) di dover precisare che in esito alle attività di cui ai due punti precedenti, i punteggi attribuiti in
questa fase potrebbero subire modificazioni comportando una rimodulazione dei succitati
elenchi;
e) di dover precisare che gli interventi ritenuti idonei saranno finanziati nel limite delle risorse
disponibili; gli eventuali rimanenti interventi idonei andranno a costituire l’elenco dei finanziabili a
scorrimento, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, a seguito del trasferimento delle
stesse, spettanti alla Regione Campania, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile o dopo l’accertamento di eventuali economie.
f) di dover confermare i beneficiari dopo l’approvazione della graduatoria definitiva.
VISTO









l'O.C.D.P.C. n.171 del 19/06/14 (G.U. n. 145 del 25/06/14);
il D.C.D.P.C. del 04/08/14 (G.U. n.258 del 06/11/14);
la D.G.R. n.814 del 23/12/15 (BURC n.1 del 04/01/16);
la D.G.R. n. 482 del 31/08/2016 (BURC n. 63 del 26/9/2016);
la L.R. n. 7 del 30/04/2002 relativa all’ordinamento contabile della Regione Campania;
il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011, concernente l’Ordinamento Amministrativo
della Giunta Regionale della Campania;
la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 relativa all’articolazione degli Uffici alla luce del nuovo
la D.G.R. n.466 del 18/07/2017 ”Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio
2017/2019”;
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D.G.R. n.598 del 26/09/2017 recante “Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio;
2017/2019. Adeguamento della deliberazione n.466 del 18 luglio 2017 al D.M. 19 luglio 2017
pubblicato in G.U. del 11 agosto 2017;
la L. R. n.39/2017 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della
Regione Campania”;
la D.G.R. n. 11 del 16 gennaio 2018 recante “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del bilancio
gestionale 2018-2020 della regione campania con contestuale aggiornamento dei residui e
della cassa”.

Alla stregua dell’istruttoria condotta dallo Staff 50.09.91- Funzioni di supporto tecnico-operativo, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità stessa, resa dal Dirigente del predetto Ufficio mediante la
sottoscrizione del presente provvedimento
DECRETA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. DI DARE ATTO che, in esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi
per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici di proprietà pubblica di cui al D.D. n. 15 del
19/06/2018, sono pervenute n.72 istanze;
2. DI APPROVARE, prendendo atto delle istruttorie condotte sulla documentazione pervenuta entro i
termini del bando e dei chiarimenti resi dagli enti interessati, la graduatoria PROVVISORIA costituita
dai seguenti elenchi:



“Elenco degli interventi idonei” (ALL. 1), recante l’elenco dei progetti potenzialmente finanziabili,
ordinati secondo punteggio totale decrescente;
“Elenco degli interventi esclusi” (ALL. 2) recante l’elenco delle istanze che non hanno superato la
verifica di ammissibilità, in uno con le relative motivazioni ostative l’accoglimento della domanda,
in ordine alfabetico;

3. DI PRECISARE che gli interventi idonei per i quali sussistono prescrizioni e/o riserve in ordine
all'ammissione a contributo devono provvedere ad integrare quanto specificato entro i successivi 15
giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente atto, termine oltre il quale saranno esclusi della
graduatoria definitiva;
4. DI EVIDENZIARE di dover evidenziare che, in accordo al punto 13 del bando, tutti gli Enti interessati
possono produrre osservazioni e/o controdeduzioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione
sul BURC del presente atto, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione nella
redazione della graduatoria definitiva;
5. DI PRECISARE che in esito alle attività di cui ai due punti precedenti, i punteggi attribuiti in questa
fase potrebbero subire modificazioni comportando una rimodulazione della graduatoria stessa;
6. DI PRECISARE che gli interventi ritenuti idonei saranno finanziati nel limite delle risorse disponibili;
gli eventuali rimanenti interventi idonei andranno a costituire l’elenco dei finanziabili a scorrimento,
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, a seguito del trasferimento delle stesse, spettanti
alla Regione Campania, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o dopo
l’accertamento di eventuali economie;
7. DI CONFERMARE i beneficiari dopo l’approvazione della graduatoria definitiva;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. e sul sito web istituzionale
della Regione Campania;
9. DI INVIARE il presente provvedimento al referente per l'attuazione dell'art. 5 della L.R. 23/2017 ai fini
della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione “Casa di Vetro”.
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10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:





alla Direzione Generale 50-09 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
all'Ufficio Speciale 60-06-00 Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione;
all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
Il Dirigente
Arch. Alberto Romeo Gentile
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