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IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1;
Visti i Decreti del Direttore Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5045 del 15/10/2010,
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”, e n. 1376 del 18/04/2011, con il quale
il suddetto Settore è stato assegnato all’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e cambiamenti climatici”;
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 1 lett. b), l’erogazione di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del
patrimonio edilizio esistente;
Vista la delibera di giunta regionale 6 giugno 2011 n. 471, che ha approvato il “Documento di attuazione per l’anno
2011 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 altresì 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, con cui è stato stabilito di destinare
contributi per le attività di indagine diagnostica di vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei
terreni sugli edifici strategici e rilevanti anche ai fini dell’elaborazione delle verifiche tecniche;
Vista la delibera di giunta regionale 19 settembre 2011 n. 802 che ha stabilito i criteri di selezione per l’erogazione
di contributi finanziari ai fini dell’effettuazione di Verifiche Tecniche su edifici pubblici strategici e
rilevanti;
Ritenuto pertanto di provvedere all'emanazione del bando per l’individuazione e la selezione degli edifici pubblici
strategici e rilevanti da ammettere a contributo;
Dato atto che l’istruttoria delle domande presentate verrà svolta dal dirigente responsabile del competente ufficio
regionale in conformità alla DGRT 866/2010;
Considerato che, al termine della procedura di selezione degli edifici e di formazione della graduatoria, si provvederà
con decreto dirigenziale all’impegno di spesa relativo all’attività in oggetto;
Verificata la necessaria disponibilità per Euro 120.000,00 sul capitolo 42353 del bilancio 2011 prenotazione generica n.
8 assunta con DGRT 802/2011;
Vista la L.R. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”;
Visto il D.P.G.R.T. n. 61/R del 19/12/2001;
Vista la L.R. 66 del 29/12/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 20112013” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera di G.R.T. n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale per l’anno finanziario 2011 e il
bilancio gestionale pluriennale 2011/2013;

DECRETA
1.

di approvare il bando per l’assegnazione di contributi ad edifici pubblici strategici e rilevanti ai fini
dell’effettuazione delle Verifiche tecniche previste dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, allegato A al presente atto;

2.

di approvare il fac-simile di domanda di contributo per l’effettuazione delle Verifiche tecniche previste
dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, Allegato B al presente atto;

3.

di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a Euro
120.000,00 sul capitolo 42353 a valere sulla prenotazione generica n. 8 assunta con DGRT 802/2011 che si riduce
di pari importo, rinviando l’impegno ad ulteriori atti al momento dell’approvazione della graduatoria degli edifici
ammissibili a finanziamento.

Il presente atto, è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell’art. 5bis comma 1 lettera
b) della LR n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2
della medesima LR n.23/2007

Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI

