n. 46 del 11 Luglio 2016

Decreto Dirigenziale n. 186 del 26/04/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:
ATTUAZIONE ORDINANZE N. 3362/04 E N.3505/06. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON GLI ENTI BENEFICIARI, PER IL
TRASFERIMENTO E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a. il D.L. 269 del 30/09/03, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, ha
istituito, per il triennio 2003-2005, un fondo per interventi straordinari finalizzati, tra l’altro, a
interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e ha
altresì previsto che gli investimenti da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare
siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b. l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3362 del 08/07/04 (G.U. n. 165 del
16/07/04) ha, tra l’altro, definito le modalità di attivazione del predetto fondo per quanto attiene in
via specifica agli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico ed ha, altresì, ripartito tra le
regioni le risorse finanziarie relative all’annualità 2004;
c. con D.G.R. 2535 del 30/12/04 (BURC n.7 del 31/01/05) recante “Attuazione Ordinanza Presidente
del Consiglio dei Ministri n.3362/2004 - Approvazione programma degli interventi di miglioramento
e delle verifiche strutturali degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico per
finalità di Protezione Civile” è stato approvato il primo programma di verifiche e interventi a valere
sui fondi annualità 2004;
d. con D.P.C.M. del 06/06/05 (G.U. n. 164 del 16/07/05), il Dipartimento di Protezione Civile, in
attuazione delle Ordinanze Presidenza Consiglio Ministri n. 3274 del 20/3/2003 e n. 3362/04, ha
approvato tra l’altro, con modificazioni, il primo programma di interventi (fondi 2004) proposto dalla
Regione Campania;
e. l’OPCM n.3505 del 9/03/06 (G.U.n. 63 del 16/03/06) ha incrementato il predetto fondo destinando,
per l’annualità 2005, ulteriori risorse economiche per la realizzazione di un secondo programma di
verifiche e interventi;
f. con DPCM 15/12/2006 (G.U. N. 52 del 30/03/2007) è stato modificato il primo programma degli
interventi;
g. con D.P.C.M. del 19/11/08 (G.U. n.9 del 13/01/09) e D.G.R. 1837 del 20/11/08, in attuazione delle
Ordinanze Presidenza Consiglio Ministri n. 3362/04 e n.3505/06, è stato modificato il primo
programma degli interventi (annualità 2004) e approvato il secondo (annualità 2005).
CONSIDERATO
a. che per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sui fondi annualità 2005 di
cui all’O.P.C.M. 3505/06, è necessario procedere al trasferimento dei contributi agli enti beneficiari
secondo modalità più efficaci rispetto a quelle precedentemente adottate per l'annualità 2004, al
fine di rendere più celere l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari;
b. che, a tal fine, occorre definire le modalità di gestione dei finanziamenti ovvero, a titolo
esemplificativo, la disciplina degli obblighi del Beneficiario, della documentazione da presentare ai
fini delle erogazioni parziali e del saldo, dei controlli e delle verifiche, delle cause di decadenza e
di revoca;
c. che con l’intervenuta attuazione del nuovo Ordinamento amministrativo della Regione Campania,
di cui al Regolamento regionale n. 12 del 15/12/11, le competenze in materia di mitigazione del
rischio sismico risultano assegnate alla Direzione Generale 08 Lavori Pubblici e Protezione Civile
- U.O.D. 08 – Servizio Sismico.
RITENUTO
a. di dover definire modalità uniformi di gestione dei contributi concessi dalla Giunta regionale per
l'attuazione dell'O.P.C.M.3362/2004 e s.m.i. per gli interventi a valere sui fondi 2005;
b. di dover, a tale fine, approvare lo schema di convenzione recante le modalità di gestione dei
contributi concessi dalla Regione Campania ai sensi dell’O.P.C.M. 3362/04 e s.m.i., allegato al
presente atto (allegato A).
c. opportuno dover adottare le nuove modalità di gestione dei contributi anche per gli interventi della
prima annualità per i quali non risultano sottoscritti accordi pregressi;
d. opportuno dare facoltà agli enti beneficiari dei contributi della prima annualità, per i quali risultano
già sottoscritti accordi pregressi, di rimodulare gli stessi con la stipula di nuova convenzione
secondo lo schema allegato al presente atto;
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VISTO:
• l’O.P.C.M. n.3362 del 8 luglio 2004 (G.U.n. 165 del 16 Luglio 2004);
• la D.G.R. 2535 del 30 dicembre 2004 (BURC n. 7 del 31 gennaio 2005);
• l’O.P.C.M. 3505 del 9 marzo 2006 (G.U.n. 63 del 16 Marzo 2006);
• il D.P.C.M. 5 Marzo 2007 (G.U. n.154 del 5 luglio 2007);
• il D.P.C.M. 19 novembre 2008 (G.U. n.9 del 13/01/2009);
• la D.G.R. 1837 del 20/11/2008 (BURC n.52 del 18/12/2008)
• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
• la legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 3, e s.m.i., recante la "Disciplina dei Lavori Pubblici,dei
Servizi e delle Forniture in Campania";
• il Regolamento n. 7/2010, recante “Attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010;
• il Protocollo di azione vigilanza collaborativa con la Regione Campania sottoscritto tra il
Presidente della Giunta Regionale e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data
15/10/2015
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 08 – Servizio Sismico nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della U.O.D. medesima
DECRET A
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di approvare lo schema di “Convenzione recante le modalità di gestione dei contributi concessi
dalla Regione Campania a valere sul Fondo degli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri finalizzati alla riduzione del rischio sismico, istituito ai sensi dell’art. 32-bis
del decreto-legge 30/09/2003 n. 269, conv. con mod., dalla legge 24/11/2003 n. 326 (OO.P.C.M.
3362/2004 e 3505/2006)”, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2. di stabilire che l’erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento ai sensi delle Ordinanze 3362/04 e 3505/06, per i quali non risultano già sottoscritti
accordi pregressi, avvenga secondo le modalità riportate nello schema di convenzione allegato al
presente atto;
3. di stabilire che gli enti beneficiari dei contributi a valere sui fondi annualità 2004, per i quali
risultano già sottoscritti accordi pregressi, possono richiedere di rimodulare gli stessi con la stipula
di nuova convenzione secondo lo schema allegato al presente atto;
4. di demandare per competenza al Dirigente della U.O.D. 08 – Servizio Sismico la sottoscrizione
delle convenzioni con gli enti beneficiari dei contributi;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi impegni contabili;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
−
−

al B.U.R.C. per la pubblicazione;
alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
Italo Giulivo
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