n. 87 del 26 Novembre 2018

Decreto Dirigenziale n. 45 del 22/11/2018

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:
O.C.D.P.C. NN.52/2013, 171/2014 E 293/2015. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E
C.L.E. AI COMUNI CAMPANI RIENTRANTI NELL'ALLEGATO 7 NON ANCORA
FINANZIATI CON LE PRECEDENTI ORDINANZE. APPROVAZIONE ELENCO
DEFINITIVO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28
aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la
prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La spesa autorizzata è di 44
milioni di euro per l'anno 2010 (OPCM 3907/2010), di 145,1 milioni di euro per il 2011 (OPCM
4007/2012), di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 (OCDPC 0052/2013), 2013
(OCDPC 171/2014) e 2014 (OCDPC 293/2015), di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 (OCDPC
344/2016) e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art.11 è regolata attraverso
specifiche ordinanze e prevede l’erogazione di contributi per a) Studi di microzonazione sismica,
b); Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici e infrastrutture pubbliche; c)
Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati;
b) che l’attivazione della prima annualità (2010) è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n. 3907
del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) e l’emanazione del DPCM del 10/12/10 (G.U. n.42 del
21/02/11), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di €
3.667.557,30, di cui € 386.058,66 destinati ai comuni la realizzazione di indagini e studi di
microzonazione sismica (lett. a);
c) che 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 € 1.379.946,41 destinati agli studi di microzonazione sismica di cui alla
lettera a);
d) che 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 € 2.207.914,25 destinati agli studi di microzonazione sismica;
e) che 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 €2.207.914,25
destinati agli studi di microzonazione sismica;
f) che 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
€2.207.914,25 destinati agli studi di microzonazione sismica;
g) che con D.G.R.814 del 23/12/2015 sono stati programmati i fondi delle successive annualità
relative alle OCDPC n. 52 - fondi 2012 e OCDPC n. 171/14 - fondi 2013 ridando, nel contempo,
impulso alla D.G.R. n. 118/2013 attuativa della OPCM n.4007/12, demandando all’allora D.G. 08
per i lavori pubblici e la Protezione Civile l’adozione di tutti gli atti consequenziali.
h) che a seguito della recente riorganizzazione interna dell'Amministrazione Regionale, le attività di
cui all'art.11, precedentemente in capo alla Unità Operativa Dirigenziale 08 Servizio Sismico (nel
seguito ex U.O.D. 530808), sono attualmente di competenza dello Staff 91 – Funzioni di supporto
tecnico operativo della DG 50-09 Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile;
RILEVATO
a. che con D.G.R. n. 153 del 28/03/2012, è stato istituito il capitolo di entrata 1326 denominato:
“Trasferimento fondi di cui all’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77- O.P.C.M. 3907/2010” e il
correlato capitolo di spesa 1230 denominato: “Realizzazione di interventi per la mitigazione del
rischio sismico e microzonazione sismica”;
b. con DGR n. 482/2016, 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
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c.
d.

e.

f.

e microzonazione sismica (Capitolo 1230)” correlato al capitolo di entrata 1326, attribuito allo
Staff 91 della D.G.5009;
che con D.D. n.1279 del 27/10/2016 è stato assunto l’impegno n.72 sul capitolo di spesa 1230
dell’esercizio finanziario 2018 di € 676.173,74 per il finanziamento di studi di microzonazione
sismica a valere sui fondi trasferiti nell’E.F. 2016 di cui alla DGR 482/2016;
che con D.G.R. n.466 del 18/07/2017 recante “Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio
2017/2019” si è provveduto, tra l'altro, alla variazione del bilancio previsionale sul cap. di entrata
1326 per il corrente anno, iscrivendo per il 2017 l'importo di € 32.401.693,54 sul capitolo di spesa
1230;
che con 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” si è provveduto, tra l'altro, alla variazione del bilancio
iscrivendo per il 2017 l'importo di € 34.465.283,69 sul capitolo di spesa 1274 (Fondo Pluriennale
vincolato);
che con D.D. n. 42 del 29/12/2017 è stata effettuata la prenotazione di impegno di € 3.936.492.88
sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019 a valere sulle risorse appostate con DGR
598/2017;

PREMESSO altresì:
a) che con D.D. 14 del 19_06_2018, è stata data attuazione alle Ordinanze nn.52/2013, 171/2014 e
293/2015, e pertanto è stato:
- approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione delle indagini
e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della Condizione
Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) di cui alle Ordinanze nn.
52/2013, 171/2014 e 293/2015 (allegato A al DD14/2018);
- dato atto che nell'ambito della partecipazione della Regione Campania al PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014 - 2020-Programma per il supporto al rafforzamento della
Governance in materia della riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di Protezione
Civile è prioritario il completamento degli studi di microzonazione sismica di livello 1
accompagnata dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) su tutti i Comuni
della Regione Campania ricompresi nell'allegato 7 dell'OPCM3907/2010 che non risultano già
destinatari di contributi per le medesime finalità (indicati nell' All.1 al bando);
- approvato il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni
interessate, della predetta manifestazione di interesse (All.2 al bando);
- 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, dott. geol. Crescenzo Minotta;
- stabilito di destinare la somma complessiva di € 3.173.900,00 al finanziamento degli studi di
microzonazione sismica e cle, gravante sul bilancio regionale nel seguente modo:
1. per € 676.173,74 sull’impegno n.72 assunto con D.D. 1279 del 27/10/2016 sul capitolo
cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018;
2. per € 2.497.726,26 sull’impegno n. 6170000129, giusta prenotazione effettuata con DD
42 del 29/12/2017 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019;
b) l’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato sul B.U.R.C. 43 del 21-06-2018, fissando la
scadenza per la presentazione delle istanze, a pena di esclusione, alle ore 13.00 del 60° giorno
successivo alla pubblicazione;
c) che con nota prot. n.482965 del 25/007/2018, inviata a mezzo pec a tutti i Comuni dell'allegato A
al bando, è stata comunicata la proroga del termine per la presentazione delle istanze al 30
settembre 2018;
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d) all'atto dell'acquisizione, via p.e.c ovvero mediante consegna cartacea, delle domande di
partecipazione da parte dei Comuni interessati, da redigere nel rispetto delle modalità indicate
nel bando, è stata verificata la presenza di n.98 istanze relative a Comuni in forma singola (n.96)
e associata (n.2), regolarmente acquisite al protocollo regionale;
e) la procedura posta in essere non prevede l'attribuzione di punteggi ma solo l'adesione
all'iniziativa da parte dei Comuni indicati nell'allegato A1 al bando, in uno al/ai provvedimento/i di
prenotazione d’impegno relativo alla quota di cofinanziamento a carico (o atto equivalente)
dell’Amministrazione Comunale;
f) Con D.D. 34 del 31/10/2018 si è provveduto:
 ad approvare l'elenco provvisorio delle richieste relative alla concessione di contributi per la
realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati
dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a)
di cui alle Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015;
 a confermare la prenotazione di impegno n.72 di complessivi € 676.173,74 assunto con D.D.
1279 del 27/10/2016 sul capitolo cap. di spesa 1230, in considerazione delle disponibilità
finanziarie giacenti sul cap.1230 dell'EF 2018 e delle disposizioni dettate dal vigente
ordinamento contabile;
 a precisare che con successivo atto si provvederà a confermare che la restante parte del
contributo assegnato al Comune di Gioia Sannitica, pari a ulteriori € 11.576,26, graverà sulla
prenotazione di impegno n. 6170000129 effettuata con DD 42 del 29/12/2017 sul cap. di
spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019;


a precisare che con successivo atto si provvederà altresì alla conferma dei beneficiari di cui
alla prenotazione di impegno n. 6170000129 effettuata con DD 42 del 29/12/2017 sul cap. di
spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2019 per la restante parte delle somme necessarie al
finanziamento della graduatoria;

CONSIDERATO che
a) in accordo a quanto precisato con il richiamato D.D. 34/2018, tutti gli Enti interessati possono
produrre osservazioni e/o controdeduzioni entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione sul
BURC della graduatoria provvisoria, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione
nella redazione della graduatoria definitiva;
b) i Comuni di Mercogliano, Serino, Sicignano degli Alburni e Sturno hanno rappresentato che le
istanze prodotte e regolarmente trasmesse sono riferite a studi in forma associata,
comprendendo rispettivamente i Comuni di Ospedaletto d’Alpinolo, Santo Stefano del Sole,
Postiglione e Flumeri;
c) Il Comune di Morcone ha chiesto la rimodulazione del contributo in base alla popolazione così
come risultante dai dati istat 2011;
d) i Comuni di San Giorgio a Cremano e San Potito Sannitico hanno rappresentato il mancato
inserimento nella graduatoria provvisoria delle istanze di partecipazione al bando;
e) i Comuni di Forio e Lacco Ameno risultano già destinatari di contributi per gli studi di
micronazione sismica a valere su fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per
la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21/09/2017;
f) il Comune di Prata Sannita risulta già assegnatario dei Contributi a valere sui fondi stanziati con
OPCM 4007/2012 (bando approvato con D.D. 1279/2016);
g) a seguito dell’istruttoria delle note di chiarimenti e delle osservazioni di cui ai punti precedenti si è
proceduto alla rimodulazione dell’elenco provvisorio e dei relativi importi ammissibili a contributo;
RITENUTO
a) di dover dare atto delle note di rettifica pervenute dai Comuni di Mercogliano, Serino, Sicignano
degli Alburni, Sturno e Morcone, nonché delle richieste di inserimento nella graduatoria dei
Comuni di San Giorgio a Cremano e San Potito Sannitico;
b) di dover dare atto che i Comuni di Forio e Lacco Ameno risultano già destinatari di contributi per
gli studi di micronazione sismica a valere su fondi messi a disposizione dal Commissario
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Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del
21/09/2017;
c) di dover precisare che il Comune di Prata Sannita risulta già beneficiario di contributi per le
medesime finalità e che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,
d) di dover approvare, all’esito dell’istruttoria condotta sulle istanze regolarmente acquisite al
protocollo regionale, l'elenco definitivo delle richieste relative alla concessione di contributi per
la realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati
dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) di
cui alle Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015, di cui allegato A al presente atto;
e) di poter demandare a successivo atto la conferma dei beneficiari di cui alla prenotazione di
impegno n.6170000129 effettuata con DD 42 del 29/12/2017 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio
finanziario 2019 per la restante parte delle somme necessarie completo finanziamento della
graduatoria, nonché il disimpegno della somma di € 20.250,00 attribuita con D.D. 34 del
31/10/2018 al Comune di Forio;
VISTO
-

l’O.P.C.M. n. 3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10);
l’O.P.C.M. 4007/2012 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12);
il D.P.C.M. del 16/03/2012 ( G.U. n.138 del 15/06/2012);
la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29 del 03/06/13);
il D.C.D.P.C. del 15/04/13 (G.U. n.160 del 10/07/13);
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);
il D.D. n. 1269 del 25/10/2016 e successivo D.D. di rettifica n. 1278 del 27/10/2016;
il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n.466 del 18/07/2017 ”Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio
2017/2019”;
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 Rampania con contestuale aggiornamento dei residui e
della cassa”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. geol. Crescenzo Minotta,
delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo agli atti dell’ufficio.
DECRETA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1) DI DARE ATTO delle note di rettifica pervenute dai Comuni di Mercogliano, Serino, Sicignano
degli Alburni, Sturno e Morcone nonché delle richieste di inserimento nella graduatoria dei Comuni
di San Giorgio a Cremano e San Potito Sannitico;
2) DI DARE ATTO che i Comuni di Forio e Lacco Ameno risultano già destinatari di contributi per gli
studi di micronazione sismica a valere su fondi messi a disposizione dal Commissario

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 87 del 26 Novembre 2018

Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del
21/09/2017;
3) DI APPROVARE, all’esito dell’istruttoria condotta sulle istanze regolarmente acquisite al
protocollo regionale, l'elenco definitivo delle richieste relative alla concessione di contributi per la
realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi
della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) di cui alle
Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015, di cui allegato A al presente atto, comprendente n.
102 Comuni in forma singola o associata (n.97 istanze) per un totale complessivo di €
1.657.000,00;
4) DI DEMANDARE a successivo atto la conferma dei beneficiari di cui alla prenotazione di impegno
n.6170000129 effettuata con DD 42 del 29/12/2017 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio
finanziario 2019 per la restante parte delle somme necessarie al completo finanziamento della
graduatoria, nonché il disimpegno della somma di € 20.250,00 attribuita con D.D. 34 del
31/10/2018 al Comune di Forio;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C., con valore di notifica
agli Enti interessati, e sul sito istituzionale della Regione Campania;
6) DI INVIARE il presente provvedimento:






alla 50-09 Direzione Generale 50-09 per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, per opportuna conoscenza;
al B.U.R.C. per la pubblicazione;
all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
Sul portale della Regione Campania nella sezione “casa di vetro”

Il Dirigente
arch. Alberto Romeo Gentile
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