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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”
che prevede all’art. 2 comma b), l’erogazione di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica
del patrimonio edilizio esistente;
Vista la legge regionale 19 marzo 2007 n. 14 “Istituzione del Piano ambientale ed energetico regionale”
(PAER) così come modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della
legislazione regionale in materia di programmazione di settore);
Visto il Programma Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, prorogato ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31
marzo 2017, n. 15.
Vista la delibera di Giunta regionale del 24 luglio 2017 n. 812, avente per oggetto: “Piano Ambientale
Energetico Regionale (PAER) – Obiettivo specifico B.4: Approvazione scheda di attuazione per l’anno
2017 relativa all’azione B.4.2 Monitoraggio del livello di sismicità del territorio, valutazione delle
condizioni di pericolosità sismica, indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani”;
Considerato che nelle suddetta scheda è previsto l’obiettivo specifico “Valutazioni delle condizioni di
pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”, con il quale si stabilisce, come
meglio riportato nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 812/2017, di destinare contributi agli EE.LL.
per le attività di indagine diagnostica di vulnerabilità sismica, di caratterizzazione dei terreni e di
effettuazione delle verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti;
Considerato altresì che nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 812/2017, si stabilisce che per la
realizzazione delle suddette attività si provvederà allo scorrimento della graduatoria di cui al DD
n.6124 del 12/12/2014;
Visto il decreto dirigenziale n. 4754 del 20/10/2014 con cui è stato approvato il bando e lo schema di
domanda per la selezione degli edifici pubblici strategici e rilevanti ai fini dell’effettuazione di indagini
diagnostiche finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica, della caratterizzazione dei terreni e
dell’effettuazione delle verifiche tecniche previste dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003;
Visto il decreto dirigenziale n. 6124 del 12/12/2014 con cui è stata approvata la graduatoria degli
edifici pubblici strategici e rilevanti ammissibili a contributo, e al contempo provveduto all’impegno
sul capitolo 42353 del bilancio 2014 della somma di complessivi Euro 355.000,00, ripartendola tra gli
enti beneficiari;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11721 del 04/08/2017 con cui si è provveduto allo scorrimento
della graduatoria approvata con l’Allegato 2 al DD 6124/2014 ed al finanziamento degli edifici dal n.
33 al n. 55 di detta graduatoria;
Considerato che con il citato DD 11721/2017 è stato concesso un contributo di Euro 12.900,00 al
Comune di Casole d’Elsa per le verifiche sismiche sul Palazzo Comunale;

Vista la nota del 20/10/2017 inviata via PEC in data 25/10/2017 e protocollata con n. 2017/510594, in
cui il Comune di Casole d’Elsa (SI) dichiara di rinunciare al finanziamento concesso con il DD
11721/2017;
Considerato che a seguito della rinuncia del Comune di Casole d’Elsa si rendono disponibili risorse per
€ 12.900,00 a valere sull’impegno di spesa 4580, partita 201742394, capitolo 42353;
Dato atto che nel capitolo di spesa 42353/2017 sono disponibili risorse per € 7.629,55;
Considerato che attraverso la rimodulazione dell’impegno 4580/2017 e l’utilizzo di parte delle risorse
ancora disponibili sul cap. 42353 del bilancio 2017, si potrebbe finanziare l’edificio successivo nella
graduatoria approvata con il DD 6124/2014, collocato al n. 56, di proprietà del Comune di Massa;
Ritenuto pertanto di provvedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto
dirigenziale n. 6124/2014, assegnando il contributo per la realizzazione delle indagini e verifiche
sismiche sulla scuola primaria “Battistini” in loc. Mirteto, al Comune di Massa, per l’importo di €
16.000,00 mediante:
- rimodulazione dell’impegno di spesa 4580/2017, capitolo 42353 partita 201742394, per
l’importo di € 12.900,00 resi disponibili a seguito della rinuncia del Comune di Casole d’Elsa;
- assunzione di impegno di spesa sul capitolo 42353 del bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità per l’importo di € 3.100,00 codice V livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.003;
Considerato che il Comune di Massa, con nota prot. 525749 del 03/11/2017, ha dichiarato di aver già
provveduto ad affidare gli incarichi per l’effettuazione delle verifiche sismiche su alcuni edifici di
proprietà, tra cui la scuola primaria “Battistini” in loc. Mirteto, collocata al n. 56 della graduatoria
approvata con l’Allegato 2 al DD 6124/2014;
Dato atto che gli importi saranno successivamente liquidati al soggetto beneficiari ai sensi degli artt. 44
45 del Regolamento approvato con DPGR n. 61 del 19/12/2001 e s.m.i., secondo le modalità previste al
par.6.3 dell’avviso di manifestazione di interesse approvato con DD 1716/2011;
Visto il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e di l oro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la DGRT n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia del Comune di Casole d’Elsa (SI) al finanziamento per
l’effettuazione di indagini e verifiche sismiche per l’importo di € 12.900,00 assegnato con
decreto dirigenziale n. 11721 del 04/08/2017;

2. di provvedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto dirigenziale n.
6124 del 12/12/2014, assegnando il contributo per la realizzazione indagini e verifiche
sismiche al Comune di Massa – codice SIBEC 226 - per l’importo di € 16.000,00 mediante:
- rimodulazione dell’impegno di spesa 4580/2017, capitolo 42353 partita 201742394, per
l’importo di € 12.900,00 resi disponibili a seguito della rinuncia del Comune di Casole d’Elsa;
- assunzione di impegno di spesa sul capitolo 42353 del bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità per l’importo di € 3.100,00, codice V livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.003;
3. di rimandare ad atti successivi, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con
DPGR n. 61 del 19/12/2001 e s.m.i., la liquidazione dei contributi ai beneficiari, che avverrà
secondo le modalità stabilite al par.6.3 dell’avviso di manifestazione di interesse approvato con
DD 1716/2011;
4. di trasmettere il presente atto agli Enti interessati.
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