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IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale n. 1 del 08/01/2009;
Visto il Decreto del Direttore Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali n. 3441 del
01/08/2008 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore "Ufficio Tecnico
del Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo - Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica";
Vista la legge regionale 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 delibera di giunta regionale 15 febbraio 2010 n. 136, che ha approvato il “Documento di
attuazione per l’anno 2010 del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010” in cui al
Macrobiettivo B4 – Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti – è previsto l’obiettivo
specifico “Valutare le condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio
esistente”;
Considerato che tra le attività individuate nel suddetto obiettivo specifico è previsto il supporto da
parte della Regione Toscana agli Enti locali per la programmazione e l’esecuzione delle indagini
diagnostiche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti, con priorità per il completamento delle
indagini nei comuni a maggior rischio sismico ed in quelle situazioni di rilevante pericolosità
sismica di base del sito;
Vista la delibera di giunta regionale 31 marzo 2010 n. 460, che ha destinato un contributo
finanziario pari a Euro 2,5/mc sul volume edificato per ogni edificio, per complessivi Euro
510.000,00, per le attività di indagine diagnostica finalizzate alla valutazione della vulnerabilità
sismica e della caratterizzazione dei terreni, anche ai fini dell’elaborazione di verifiche sismiche,
sugli edifici strategici e rilevanti;
Visto il decreto dirigenziale n. 2465 del 13/05/2010 con cui è stato approvato il bando e lo schema
di domanda per la selezione degli edifici strategici e rilevanti sui quali effettuare indagini
diagnostiche finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica e della caratterizzazione dei
terreni;
Considerato che alla scadenza, prevista dal bando, della presentazione delle domande sono
pervenute n. 676 domande di contributo (allegato 1) di cui n. 33 sono risultate non ammissibili per
la mancanza di uno o più requisiti previsti dal bando e sono state pertanto escluse (allegato 2);
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, aumentare la
disponibilità finanziaria complessiva stanziata con D.G.R.T. n. 460/2010 utilizzando le risorse
disponibili sul capitolo 42353 del bilancio 2010, in modo da finanziare un maggior numero di
edifici;
Ritenuto di approvare la graduatoria degli edifici ammissibili al contributo, risultante
dall'assegnazione dei punteggi, di cui allegato 3, in cui vengono riportati anche gli importi del
contributo regionale ammissibile;

Dato atto che l’impegno delle risorse avverrà seguendo l’ordine della graduatoria di cui all’allegato
3, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, a favore degli enti beneficiari come risulta
dall’allegato 4;
Tenuto conto che la graduatoria di cui all’allegato 3 presenta numerosi edifici a parità di punteggio
e che il primo edificio non finanziato, in relazione alle attuali risorse disponibili, presenta un
punteggio inferiore ai precedenti edifici, non si è reso necessario applicare i criteri di ordinamento
nn. 3, 4, 5 e 6 indicati al ultimo paragrafo del p.to 5.4 del bando;
Ritenuto comunque, nel caso si dovesse procedere ad uno scorrimento della graduatoria dovuto alla
disponibilità di ulteriori risorse o alla rinuncia al contributo da parte di uno o più enti beneficiari, di
applicare tutti i criteri previsti al p.to 5.4 del bando, qualora le risorse disponibili non riescano a
finanziare tutti gli edifici che presentano parità di punteggio;
Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 42353 del bilancio 2010 la somma di complessivi Euro
536.385,00, di cui Euro 510.000,00 a valere sulla prenotazione n. 3 assunta con delibera G.R.T. n.
460 del 31/03/2010, ed Euro 26.385,00 sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera G.R.T. n. 136
del 15/02/2010 che diminuisce di pari importo, ripartendola tra gli enti beneficiari di cui allegato 4;
Dato atto che le liquidazioni degli importi saranno successivamente erogate agli enti beneficiari,
secondo le disposizioni previste al p.to 6.3 del bando di selezione;
Ritenuto di procedere all'iscrizione dei contributi, esenti dalla ritenuta d'acconto ex art. 28 del DPR
600/73, nell'albo di cui al DPR 118/00;
Vista la l.r. 78 del 23/12/2009 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale 2010-2012” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera G.R.T. 1298 del 28/12/2009 recante “Approvazione bilancio gestionale 2010 e
pluriennale 2010/2012” e successive modifiche e integrazioni;
Ricordato che gli enti beneficiari devono provvedere a rendicontare alla Regione Toscana le somme
trasferite in quanto trattasi di contributi straordinari, ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo n.
267/2000;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria degli edifici ammissibili a
contributo, di cui all'allegato 3 parte integrante del presente atto;
2. di impegnare sul capitolo 42353 del bilancio 2010 la somma di complessivi Euro 536.385,00, di
cui Euro 510.000,00 a valere sulla prenotazione n. 3 assunta con delibera G.R.T. n. 460 del
31/03/2010, ed Euro 26.385,00 sulla prenotazione n. 1 assunta con delibera G.R.T. n. 136 del
15/02/2010 che diminuisce di pari importo, ripartendola tra gli enti beneficiari di cui allegato 4;
3. di provvedere alle liquidazioni degli importi, successivamente erogati agli enti beneficiari,
secondo le disposizioni previste al p.to 6.3 del bando di selezione;
4. di trasmettere il presente atto agli enti beneficiari del contributo, di cui all’allegato 4.

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati sul BURT ai sensi del
comma 1, lett. c) dell'art. 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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