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Decreto Dirigenziale n. 35 del 22/12/2017

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:
D.D. 1281/2016 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA E CONFERMA PRENOTAZIONI DI IMPEGN0
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che l’art. 11 della L. 24/06/09 n.77 (conv. D.L. n. 39 del 28/04/2009) ha istituito un fondo per la
prevenzione del rischio sismico, assegnando alla Regione Campania una risorsa complessiva pari
ad € 122.974.623,56;
b. 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 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);
c. che 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 è stata determinata la ripartizione delle risorse assegnate dal
Dipartimento alla Regione Campania, per le tre tipologie di interventi – art. 2 co. 1 lett. a), b) e c)
di cui all’Ordinanza n. 4007/2012, nonché approvati gli indirizzi e i criteri di priorità per l’erogazione
dei contributi destinando agli interventi sugli edifici privati la somma di € 3.516.103,45 (al netto
degli oneri di assistenza pari ad € 71.757,21);
d. che la D.G.R. n.118 del 27/05/13 non ha avuto concreta attuazione, in quanto non pubblicati i
consequenziali bandi attuativi;
e. 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 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. 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 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);
g. 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;
h. che con D.G.R. n. 814 del 23/12/2015 (BURC n.1 del 04/01/16) sono stati programmati i fondi
delle annualità 2012 e 2013 destinando agli interventi su edifici privati € 4.644.899,61 (al netto
della quota di assistenza di cui all’art.2 pari a €46.918,18) per ciascuna delle due annualità,
ridando, nel contempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013 attuativa della seconda annualità (2011)
di cui alla O.P.C.M. n. 4007/12;
PREMESSO, ALTRESI’
a. che con D.D. n. 1281 del 27/10/2016 (B.U.R.C. n. 71 del 31/10/2016), è stata data attuazione
congiunta alle Ordinanze 4007/2012 e 52/2013, e pertanto sono state:
 approvate le “Istruzioni operative” corredate di allegati, rivolte ai Comuni per la
predisposizione dei bandi pubblici per la concessione dei contributi per la realizzazione degli
interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico e di demolizione e
ricostruzione di edifici privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza di protezione civile
n.4007/2012, redatte secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.118 del 27/05/13,
D.G.R. n.814 del 23/12/15 e n. 482/2016;
 stabilito che l’Amministrazione titolare della procedura è: Giunta Regionale della Campania –
Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - U.O.D. 08 Servizio Sismico
(ora Staff91 della DG50_09);
 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;
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destinata al finanziamento degli interventi in argomento la somma complessiva di €
3.587.860,66, comprensiva degli oneri assistenza tecnica pari € 71.757,21;
 demandato alla D.G. 55_13 Risorse Finanziarie - U.O.D. 55_13_04 Gestione delle Spese
Regionali la prenotazione di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 56 co. 4 del D.Lgs n. 118/2011
smi, trattandosi di procedura in via di espletamento, sul cap. 1230 dell’esercizio finanziario
2018, per un importo complessivo di € 3.587.860,66;
 previsto l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale;
b. con nota prot. 438605 del 26/06/2017, al fine di minimizzare gli scorrimenti della graduatoria
provvisoria generale, è stato richiesto ai Comuni interessati un controllo sulla congruità dei dati
inseriti trasmettendo a ciascun di essi l’elenco delle istanze regolarmente acquisite al protocollo
regionale, con l’indicazione di quelle che non risultavano soddisfare i criteri di cui alla Check list
allegata alle “Istruzioni Operative”;
c. con D.D. n. 9 del 02/10/2017 (BURC n.74 del 9/10/2017), preso atto delle rettifiche pervenute, è
stata approvata la graduatoria provvisoria delle richieste di contributo relative ad interventi
strutturali su edifici privati di cui alla lettera c delle Ordinanze 4007/2012 e ss;
d. con DD n.19 del 22/11/2017, nello spirito di semplificazione procedurale, riduzione delle
tempistiche di attuazione e di rispetto dei principi di natura contabile, è stato precisato che i
contributi saranno trasferiti ai Comuni in un'unica soluzione, fermo restando quant’altro disposto
dalle “Istruzioni Operative” e da apposite specifiche modalità indicate con successivo atto;


CONSIDERATO:
a. che per mero errore materiale nella formulazione della graduatoria provvisoria non sono state
inserite le richieste di contributi prevenute al Comune di Quindici;
b. che, come specificato nelle Istruzioni Operative e precisato con D.D. n. 9/2017, nelle more della
pubblicazione della graduatoria definitiva, potevano essere prese in considerazione eventuali
richieste di rettifica, pervenute alla Giunta Regionale della Campania – Staff 91 Supporto TecnicoOperativo della Direzione Generale 50-09 Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile
all’indirizzo pec dg5009.staff91@pec.regione.campania.it, esclusivamente per il tramite del
Responsabile del procedimento comunale;
c. dai controlli effettuati sulle istanze trasmesse dai Comuni è stata rilevata la presenza di richieste di
contributo non ammissibili in quanto relative ad interventi di demolizione/ricostruzione su edifici
ubicati in Comuni ricadenti per intero nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei;
CONSIDERATO altresì:
a. che 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. che nel Bilancio gestionale regionale figura il capitolo di spesa 1230 denominato: “Realizzazione
di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica” (correlato al cap.
entrata 1326) dotato nella competenza 2017 di € 9.512.109,50 sui quali risultano effettuate le
seguenti prenotazioni di impegno:
 n.161 effettuata con D.D.n.1279/2016 per € 676.173,74;
 n.162 effettuata con DD n.1280/2016 per € 8.835.935,76;
c. che a seguito della 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;
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RITENUTO
a. di dover prendere atto, ai fini della redazione della graduatoria definitiva, delle richieste di
rettifica trasmesse dai Comuni interessati, conformi a quanto specificato al § 6 delle “Istruzioni
Operative” e precisato con D.D. n. 9 del 02/10/2017 nonché delle istanze trasmesse dal Comune
di Quindici, erroneamente non inserite nella graduatoria provvisoria;
b. di dover escludere le richieste di contributo relative agli interventi di demolizione/ricostruzione di
edifici ubicati nei Comuni ricadenti per intero nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei;
c. di dover evidenziare che non sono ammissibili le richieste di contributo relative agli interventi di
demolizione/ricostruzione di edifici ricadenti nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei
(D.D.n.1281/2016: all.B);
d. di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, di cui all’allegato A al presente
atto, delle richieste di contributo relative ad interventi strutturali su edifici privati di cui alla lettera c
delle Ordinanze citate in premessa, trasmesse dai Comuni interessati entro i termini stabiliti
dall’Amministrazione regionale;
e. di precisare che, con riferimento alla graduatoria definitiva di cui al punto precedente, gli
interventi ammessi potenzialmente finanziabili sono quelli con punteggio superiore o uguale a
1580 e fino al n.ro d’ordine 275;
f. di dover destinare al finanziamento degli interventi sugli edifici privati la somma complessiva di €
9.499.493,52 (di cui € 9.370.616,00 per contributi da destinare a interventi su edifici privati ed €
128.877,52 per oneri di assistenza di cui all'art. 2 comma 6 dell' OPCM 4007/2012 e comma 7
dell'OCDPC52/2013 e ss);
g. di dover confermare gli impegni n.161/2017 e n.162/2017 di cui alle prenotazioni assunte
rispettivamente con DD n.1279/2016 e DD.n.1280/2016 sul capitolo di spesa 1230 denominato:
“Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica”
(correlato al cap. entrata 1326) individuando quali beneficiari i Comuni di cui all'elenco di cui
all’allegato B al presente atto;
h. di dover precisare che la pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al presente atto sul
BURC della Regione Campania ha valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo, fermo
restando la facoltà dei Comuni interessati di pubblicare le graduatorie di rispettiva competenza.
VISTO
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);
l'O.C.D.P.C. n.52 del 20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13)
il D.C.D.P.C. del 15/04/13 (G.U. n.160 del 10/07/13);
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);
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 L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 n.4 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20172019 della Regione Campania”
la D.G.R. n. 59 del 07/2/2017 recante “Approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2017,
2018 e 2019”.
la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 “Approvazione bilancio gestionale assestato 2017/2019 con
adeguamento della titolarita' gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture
ordinamentali come approvate con le dd.g.r.c. n. 619/2016 e n. 658/2016”.
la D.G.R. n.466 del 18/07/2017 ”Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio 2017/2019”
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-

la D.G.R. n.598 del 26/09/2017 “Applicazione quote di avanzo vincolato al bilancio 2017/2019.
Adeguamento della deliberazione n.466 del 18 lluglio 2017 al D.M. 19 luglio 2017 pubblicato in
G.U. del 11 agosto 2017”.

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 prendere atto, ai fini della redazione della graduatoria definitiva, delle richieste di rettifica
trasmesse dai Comuni interessati, conformi a quanto specificato al § 6 delle “Istruzioni Operative”
e precisato con D.D. n. 9 del 02/10/2017 nonché delle istanze trasmesse dal Comune di Quindici,
erroneamente non inserite nella graduatoria provvisoria;
2) di escludere le richieste di contributo relative agli interventi di demolizione/ricostruzione di edifici
ubicati nei Comuni ricadenti per intero nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei;
3) di evidenziare che non sono ammissibili le richieste di contributo relative agli interventi di
demolizione/ricostruzione di edifici ricadenti nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei
(D.D.n.1281/2016: all.B);
4)

di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, di cui all’allegato A al presente atto,
delle richieste di contributo relative ad interventi strutturali su edifici privati di cui alla lettera c delle
Ordinanze citate in premessa, trasmesse dai Comuni interessati entro i termini stabiliti
dall’Amministrazione regionale;

5) di precisare che, con riferimento alla graduatoria definitiva di cui al punto precedente, gli
interventi ammessi potenzialmente finanziabili sono quelli con punteggio superiore o uguale a
1580 e fino al n.ro d’ordine 275;
6) di destinare al finanziamento degli interventi sugli edifici privati la somma complessiva di €
9.499.493,52 (di cui € 9.370.616,00 per contributi da destinare a interventi su edifici privati ed €
128.877,52 per oneri di assistenza di cui all'art. 2 comma 6 dell' OPCM 4007/2012 e comma 7
dell'OCDPC52/2013 e ss);
7) di confermare gli impegni n.161/2017 e n.162/2017 di cui alle prenotazioni assunte
rispettivamente con DD n.1279/2016 e DD.n.1280/2016 sul capitolo di spesa 1230 denominato:
“Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica”
(correlato al cap. entrata 1326) individuando quali beneficiari i Comuni di cui all'elenco di cui
all’allegato B al presente atto;
8) di precisare che la pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al presente atto sul BURC
della Regione Campania ha valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo, fermo
restando la facoltà dei Comuni interessati di pubblicare le graduatorie di rispettiva competenza
9) di inviare il presente provvedimento:







alla 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, con valore di notifica agli Enti interessati;
alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50-13;
allo STAFF 50-13-93 Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
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alla casa di vetro per la pubblicazione sul sito istituzionale della regione;

Il dirigente
arch. Alberto Romeo Gentile
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