
 

Decreto Dirigenziale n. 1280 del 27/10/2016

 
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:

 

	  LEGGE N.77 DEL 24/06/09 -  ORDINANZE N.4007/12 E N.52/13 - DELIBERAZIONI DI

G.R. N.118 DEL 27/05/13,  N.814 DEL 23/12/2015 E N. 482 DEL 31/8/2016. FONDO PER

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI

EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
a. che 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); 

b. che 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. che per l’attuazione dell’OPCM 3907/10 (ANNUALITA’ 2010) è stato emanato, tra gli altri atti, il 
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 € 3.281.498,64 destinati per interventi su edifici e 
infrastrutture di proprietà pubblica; 

d. che con D.G.R. n.201 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n.35 del 06/05/2011, la Regione 
Campania ha approvato gli indirizzi e criteri per l'attuazione dell'OPCM 3907/10, compreso quelli 
afferenti ad interventi su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica; 

e. che, con D.D. n.90 del 23/06/11, annullato con D.D. n. 95 del 27/06/2011 e sostituito dal D.D. n.96 
del 27/06/11, (tutti in BURC n.41 del 4/7/11), il Settore Protezione Civile ha approvato l’avviso di 
manifestazione di interesse rivolto ai Comuni interessati, per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubbliche strategiche (ai sensi 
dell’O.P.C.M. 3907 del 13/11/10 – art. 2 co. 1 lett.b); 

f. che a seguito della manifestazione d'interesse sono stati finanziati, con D.D. n.114 del 29/06/12 
(BURC n.42 del 9/07/12) n. 3 interventi per un importo complessivo di € 3.281.498,64: 

g. che con DGR 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12), è stato istituito nell’ambito della 
U.P.B. 12.42.82, 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 
dell’U.P.B. 1.1.1 denominato: “Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e 
microzonazione sismica”; 

h. che l’attivazione dell’iniziativa per l’annualità 2011 è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n. 
4007 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12), con la quale sono stati disciplinati i contributi del 
fondo per la prevenzione del rischio sismico finanziando, per i medesimi Comuni di cui all’art.2, 
c.2, dell’OPCM 3907/10, gli stessi interventi di cui alla OPCM 3907/10; 

i. che per l’attuazione dell’OPCM 4007/12 (ANNUALITA’ 2011) è stato emanato, tra gli altri atti, il 
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; 

j. 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, tra cui anche quelli relativi ad interventi su edifici e infrastrutture di proprietà 
pubblica destinando per tale tipologia di interventi € 13.185.387,93, al netto degli oneri per 
l'assistenza tecnica; 

k. che la D.G.R. n.118 del 27/05/13 non ha avuto concreta attuazione, in quanto non pubblicati i 
consequenziali bandi attuativi; 

l. che l’attivazione dell’iniziativa per l’annualità 2012 è avvenuta con la pubblicazione dell’OCDPC n. 
52 del 20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13), con la quale sono stati disciplinati i contributi del fondo 
per la prevenzione del rischio sismico, finanziando per i medesimi Comuni di cui all’art.2, c.2, 
dell’OPCM 3907/10, gli stessi interventi di cui alle OPCM 3907/10 e 4007/12; 

m. che per l’attuazione dell’OCDPC 52/13 (ANNUALITA’ 2012) è stato emanato, tra gli altri atti, il 
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 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; 
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n. che per l’attuazione dell’OCDPC 171/14 (ANNUALITA’ 2013) è stato emanato, tra gli altri atti, il 
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 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. 

o. che con D.D. n. 728 del 24/10/2014 sono stati accertati e riscossi sul cap. di entrata 1326 
(correlato cap. di spesa 1230) i contributi trasferiti alla Regione Campania per le annualità 2011 
(O.P.C.M.4007/12), per €19.319.249,71 e 2012 (O.C.D.P.C. n.52/2013), per € 25.667.003,18; 

p. che con D.D. n.197 del 10/04/2015 è stato accertato e riscosso sul cap. di entrata 1326 (correlato 
cap.di spesa 1230) l'importo di € 25.667.003,18 corrispondente all'intero contributo assegnato alla 
Regione Campania per l'annualità 2013 (O.C.D.P.C. n.171/2014); 

q. che con D.G.R.814 del 23/12/2015 (BURC n.1 del 04/01/16) sono stati programmati i fondi delle 
successive annualità (2012 e 2013) ridando, nel contempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013 
attuativa della OPCM n.4007/12, demandando alla D.G. 08 per i lavori pubblici e la Protezione 
Civile l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

r. che con la D.G.R. n.814/2016 è stata destinata la somma complessiva di € 37.159.196,87 
(annualità 2012 e 2013) per una manifestazione di interesse diretta all’individuazione degli 
edifici/infrastrutture di proprietà pubblica destinatari dei contributi per interventi di riduzione del 
rischio sismico di cui alla lett. b art. 2 comma 1 delle Ordinanze n.52/13 e 171/14; 

s. che con nota DPC/ABI 24500 del 17/05/2016 il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha 
comunicato l’avvenuto trasferimento a favore della Regione Campania della somma di € 
25.667.003,18, in attuazione dell'Ordinanza n.293/2015 e del D.C.D.P.C. del 14/12/15 (in G.U. n. 
34 del 11/02/2016) per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (studi di 
microzonazione sismica e interventi strutturali di miglioramento sismico su edifici pubblici e 
privati); 

t. che, con successiva Ordinanza n. 344/2016 e relativo Decreto C.D.P.C. del 21/06/2015 (in G.U. n. 
192 del 18/8/2016), sono state assegnate alla Regione Campania ulteriori risorse per complessivi € 19.319.249,71 (annualità 2015), destinate alla medesima finalità, che saranno oggetto di 
trasferimento nei prossimi mesi; 

u. che con DGR n. 482 del 31/08/2016, nelle more della reiscrizione in bilancio dei fondi a 
destinazione vincolata (€ 70.653.256,07) già accertati e riscossi, si è dato mandato alla Direzione 
Generale 08 LL.PP e Protezione Civile di procedere alla pubblicazione dei bandi attuativi delle 
Ordinanze di Protezione civile in materia di prevenzione del rischio sismico, previsti con la DGR n. 
814/2015, fino a concorrenza delle risorse finanziarie trasferite dal D.P.C. negli esercizi 2016 e 
2017. 

 
CONSIDERATO:  

a. che occorre dare attuazione alle Ordinanze di protezione civile n. 4007/2012 e n. 52/2013, con 
riferimento ai contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di 
proprietà pubblica di cui alla lett. b) delle Ordinanze, nei limiti delle risorse trasferite dal 
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale nel corrente esercizio finanziario; 

b. che, in base alle risorse trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile nel corso del corrente 
esercizio finanziario, è possibile destinare alla presente manifestazione di interesse una somma 
complessiva di € 20.726.795,04; 

c. che con D.D. n. 1035 del 21/9/2016 sono stati accertati e riscossi sul cap. 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” (correlato cap. di spesa 1230) dell’esercizio finanziario 2016 i contributi trasferiti alla 
Regione Campania per € 25.667.003,18 per il corrente esercizio finanziario; 

d. che, in base ai tempi di svolgimento delle procedure di selezione dei progetti, le somme introitate 
troveranno la corrispondente obbligazione giuridica parte nell’esercizio finanziario 2017 e parte 
nell’esercizio finanziario 2018;  

e. 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; 

f. che, con la già richiamata DGR n. 486/2016, è stato di istituito nel bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2016 il capitolo di spesa 1274 denominato “Fondo pluriennale vincolato 
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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 all’UOD 53-08-08 – Servizio Sismico della 
Direzione Generale LL.PP e Protezione Civile; 

g. che con D.D. n. 1269 del 25/10/2016 e successivo D.D. di rettifica n. 1278 del 27/10/2016, al fine 
di dare attuazione al principio contabile della “competenza finanziaria potenziata” e 
conseguentemente del criterio dell'esigibilità, si è proceduto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c, 
della L.R. 2/2016,  alla variazione del bilancio di previsione per le annualità 2016, 2017 e 2018, 
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 2016, 2017 e 2018; 

h. che, per l’effetto, i fondi disponibili sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2016 pari a 
complessivi € 16.154.893,68, accertati e riscossi nel corrente esercizio finanziari e destinati al 
finanziamento di obbligazioni esigibili in esercizi successivi, sono stati trasferiti sul fondo 
pluriennale vincolato cap. 1274 E.F. 2016; 

i. che con il medesimo decreto sono stati stanziati € 16.154.893,68 sul cap. 1230 della spesa 
dell’esercizio finanziario 2018. 
 

RITENUTO:  
a. di poter attuare congiuntamente le Ordinanze 4007/2012 e 52/2013, con riferimento ai contributi 

per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui 
alla lett. b) delle Ordinanze, al fine di accelerare le tempistiche di attuazione della 
programmazione pluriennale prevista dall’art.11 del D.L. 28/04/2009, coerentemente con quanto 
stabilito con la D.G.R. n.814/15 e n. 482/2016, destinando la somma complessiva di € 
20.726.795,04;  

b. di approvare, a tal fine, l’avviso (All. 1), corredato di allegati, per una manifestazione di interesse  
da parte dei comuni interessati agli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici ed 
infrastrutture di proprietà pubblica di cui alla lett. b art. 2 comma 1 delle Ordinanze nn.4007/2012  
e 52/13, redatto 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; 

c. di poter effettuare le seguenti prenotazioni 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: 
-  € 8.835.935,76 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2017; 
-  € 11.890.859,28 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018; 

d. di precisare che il capitolo  di spesa 1230 denominato “Realizzazione di Interventi per la 
Mitigazione del Rischio Sismico e Microzonazione Sismica”, rientrante nella competenza della 
Direzione Generale 53-08 U.O.D. 53_08_08 Servizio Sismico, presenta la seguente 
classificazione prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:  
 

Capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Macro 
Aggr. V Livello PDC 

COFOG 
(II liv) 

Codice 
transazioni della 

UE 

SIOPE 
bilancio 

SIOPE 
gestionale 

1230 11.01.02 203 2.03.01.02.003 03.02 8 02.02.03 2234 

 
e. di prevedere lo scorrimento delle graduatorie, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse 

finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. 
 
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); 
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- 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 

 Ordinamento; 
- la L.R. 18 gennaio 2016 n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario 

 per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”; 
- la L.R. 18 gennaio 2016, n.2 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della 

 Regione Campania”; 
- la D.G.R. n. 17 del 26/01/02016 recante “Approvazione documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania”; 
- la D.G.R. n.52 del 15/02/2016 recante “Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 

e 2018”; 
 
Alla stregua dell’istruttoria condotta dalla U.O.D. 53_08_08 Servizio Sismico, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità stessa, resa dal Dirigente della predetta U.O.D. mediante la sottoscrizione del 
presente provvedimento 

 
DECRETA 

 
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 

1. di approvare  l’avviso (All. 1) per una manifestazione di interesse  da parte dei comuni interessati 
agli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica di 
cui alla lett. b art. 2 comma 1 delle Ordinanze nn.4007/2012 e 52/13,  redatto 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; 

 
2. di approvare, altresì, il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni 

interessate, della predetta manifestazione di interesse (All. B); 
 

3. di stabilire 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; 
 

4. di nominare 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; 
 

5. di dare atto che al finanziamento degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e 
infrastrutture di proprietà pubblica di cui all’allegato bando, ai sensi della DGR n. 482/2016, è 
destinata la somma di € 20.726.795,04; 
 

6. di demandare alla D.G. 55_13 Risorse Finanziarie - U.O.D. 55_13_04 Gestione delle Spese 
Regionali, ai sensi dell’art. 56 co. 4 del D.Lgs n. 118/2011 smi, trattandosi di procedura in via di 
espletamento, la prenotazione dei seguenti impegni di spesa: 
- € 8.835.935,76 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2017; 
-  € 11.890.859,28 sul cap. di spesa 1230 dell’esercizio finanziario 2018; 
 

7. di indicare  la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato:  
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Capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Macro 
Aggr. V Livello PDC 

COFOG 
(II liv) 

Codice 
transazioni della 

UE 

SIOPE 
bilancio 

SIOPE 
gestionale 

1230 11.01.02 203 2.03.01.02.003 03.02 8 02.02.03 2234 

 
8. di precisare , ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, che le 

prenotazioni di impegno di cui al precedente punto 6, presentano, rispettivamente, la seguente 
competenza economica: 01/01/2017–31/12/2017 e 01/01/2018-31/12/2018; 

9. di prevedere l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori 
risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale; 

10. di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della 
Regione Campania; 

11. di inviare il presente provvedimento: 

• all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza; 
• alla D.G. 55_13 Risorse Finanziarie; 
• alla U.O.D. 55_13_04 Gestione delle Spese Regionali; 
• al B.U.R.C. per la pubblicazione; 
• alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione. 

                                                                                          Italo Giulivo   
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