n. 41 del 4 Luglio 2011

Decreto Dirigenziale n. 96 del 27/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:
ATTUAZIONE D.G.R. N.201 DEL 24/05/2011 - APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI COMUNI INTERESSATI PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI ED
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE STRATEGICHE. (AI SENSI DELL'OPCM 3907 DEL
13.11.2010- ART. 2 COMMA 1 PUNTO B.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
l’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce
l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno
2010; di euro 145,1 milioni per l’anno 2011; di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014; di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016;
l’attivazione dell’iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. n.281 del 01.12.2010,
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010 recante
“Attuazione dell’art.11 del D.L. 28/04/2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009,
n.77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico”, con la quale sono state
disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi;
l’art. 2 dell’OPCM 3907/2010 stabilisce che la somma disponibile per l’anno 2010 è utilizzabile tra l’altro
per la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico degli edifici ed infrastrutture
pubbliche strategiche e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n.42 del 21/02/2011, è stata
assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria pari a € 3.281.498,64 per finanziare le attività
previste al comma b), c) dell’art. 2 dell’O.P.C.M. 3907/2010;
con Delibera di Giunta Regionale n.201 del 24.05.2011 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la
manifestazione di interesse diretta ai Comuni interessati agli interventi di mitigazione del rischio sismico
degli edifici ed infrastrutture pubbliche strategiche e che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso;ai sensi dell’art.2, comma b), dell’OPCM 3907/2010;
con la stessa Deliberazione si è data priorità, per l’annualità 2010, alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio sismico sugli edifici ed infrastrutture pubbliche strategiche in considerazione della
modesta entità delle risorse finanziarie disponibili;
il Settore Programmazione degli Interventi di protezione Civile sul Territorio ha attuato un programma di
verifiche sismiche ai sensi dell’O.P.C.M. 3362/2004 in riferimento agli edifici ed infrastrutture pubbliche
strategiche e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
CONSIDERATO che:
la Regione Campania, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'OPCM 3907/2010, deve selezionare gli
interventi da ammettere a finanziamento, secondo i programmi di cui all’art.3, comma 3, tenuto conto
delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.;
per dare attuazione alla D.G.R. n.201 del 24/05/2011, nonché alle attività previste dall’O.P.C.M.
3907/2010, acquisire un quadro complessivo delle necessità emerse dalle verifiche sismiche effettuate
dagli Enti proprietari;
RITENUTO di:
di dover dare attuazione alla D.G.R. n.201 del 24/25/2011;
di dover approvare la manifestazione di interesse, di cui all’allegato 1 del presente atto e redatta
secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.201 del 24/05/2011, sulla base della quale verrà
strutturata la programmazione delle annualità successive previste dall’O.P.C.M. 3907/2010;
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VISTO
la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
la D.G.R. n.3466 del 03/06/2000;
la circolare n.5 prot.5/circ/SP del 12/06/2006 dell’Assessore al personale;
la D.G.R.211 dell’1.2.2008 ad oggetto: “Revisione codificazione SIOPE”;
la D.G.R. n.51 del 14/02/2011 e successiva D.G.R. n.128 del 28/03/2011;
la L.R. n.5 del 15/03/2011;
la D.G.R. 157 del 18/04/2011 di approvazione del bilancio gestionale 2011;
la D.G.R. n.201 del 24/05/2011;
la D.D. n.9 del 20/04/2011 del Coordiantore dell’AGC 05;
la nota circolare n°379581 del 13/05/2011 del Coord inatore dell’A.G.C. 08 Bilancio – Ragioneria e Tributi
avente ad oggetto “Procedure di spese – limitazioni”;
la D.G.R. 250 del 31/05/2011.

alla stregua dell’istruttoria resa dal Servizio.

DECRET A
per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato
di approvare la manifestazione di interesse, di cui all’allegato 1 del presente atto e redatta secondo i
criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.201 del 24/05/2011, sulla base della quale verrà strutturata la
programmazione delle annualità successive previste dall’O.P.C.M. 3907/2010;
di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicità sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco
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