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IL DIRIGENTE

Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della Legge Regionale n. 1 del 08/01/2009;
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;
Visto il successivo Decreto del Direttore Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità n. 5204 del 12/11/2012, con il quale è stata modificata la declaratoria ed è stato attribuito
al Settore la seguente denominazione: “Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze,
Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione Sismica.”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici n. 3109 del 01/08/2013 con il quale viene definito l´assetto organizzativo delle Strutture e
confermata la responsabilità dirigenziale del Settore "Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area
Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione Sismica" al sottoscritto;
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 L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 che ha approvato il Piano
Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010;
Visto l’articolo 133 “Proroga dei piani e programmi regionali” al comma 1 della L.R. n. 66 del 27
dicembre 2011 “Legge Finanziaria per l’anno 2012” che dispone che: “I piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 - 2010 sono prorogati sino
all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per
le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015”;
Rilevato che, l’articolo 133 sopra richiamato, dispone la proroga di validità del P.R.A.A. 2007-2010
sino all’entrata in vigore del nuovo P.A.E.R.;
Vista la Delibera di G.R.T. n. 571 del 15/07/2013, avente per oggetto “Finanziamento delle attività
di valutazione degli effetti sismici nei comuni soggetti a rischio sismico e finanziamento delle
attività di valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e vulnerabilità del patrimonio edilizio
esistente. Utilizzo delle risorse del Piano Regionale Ambientale ed energetico (PRAA)”, che ha
approvato la Scheda di attuazione per l’anno 2013 del Macrobiettivo B4 del P.R.A.A. “Prevenzione
del rischio sismico e riduzione degli effetti” nella quale è previsto l’obiettivo specifico “Valutare le
condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”;
Vista la Delibera G.R.T. n. 802 del 19/09/2011 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 previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4998 del 10/11/2011 con il quale è stato approvato il Bando di
selezione per l'assegnazione di contributi ad edifici pubblici strategici e rilevanti ai fini
dell'effettuazione delle Verifiche tecniche;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1478 del 05/04/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria
degli edifici strategici e rilevanti ammissibili a contributo ai fini dell'effettuazione delle Verifiche
tecniche, e al contempo provveduto all’impegno sul capitolo 42353 del bilancio 2012 della somma
di complessivi Euro 120.000,00, ripartendola tra gli Enti beneficiari, senza esaurire la suddetta
graduatoria;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4994 del 22/10/2012 con il quale è stato approvato lo scorrimento
della suddetta graduatoria, senza esaurirla, e al contempo provveduto all’impegno sul capitolo
42353 del bilancio 2012 della somma di complessivi Euro 275.609,88, ripartendola tra gli Enti
beneficiari;
Preso atto che risulta scaduto il termine (di cui all’art. 20 comma 5 del Decreto Legge n. 248 del 31
dicembre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31) per l’effettuazione
delle Verifiche tecniche previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003, che era stato prorogato al 31
marzo 2013 (con Legge del 24 dicembre 2012 n. 228);
Tenuto conto che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di sottoporre a verifica gli edifici e
le opere infrastrutturali strategici e rilevanti non sono previste sanzioni;
Considerato viceversa che in base al quadro conoscitivo regionale le suddette attività di verifica
risultano ancora da effettuare per molti degli edifici pubblici e che pertanto resta importante il
supporto, anche finanziario, della Regione agli Enti locali;
Ritenuto opportuno uno scorrimento della citata graduatoria, al fine di ammettere a contributo
ulteriori edifici strategici e rilevanti, per un importo complessivo pari a Euro 172.813,50 e dato atto
che sul capitolo 42353 del bilancio 2013 risultano disponibili risorse utilizzabili a tale fine;
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco degli edifici ammessi al contributo regionale e i relativi
importi, di cui all’Allegato 1 del presente atto;
Ritenuto quindi di impegnare sul capitolo 42353 del bilancio 2013, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma di Euro 172.813,50, a valere sulla prenotazione n. 2013905 assunta con
Delibera G.R.T. n. 571/2013 riducendola di pari importo, a favore degli Enti beneficiari come
risulta dall’Allegato 1;
Vista la L.R. 36/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento contabile della Regione Toscana, e il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/.2001 e ss.mm.ii.;
Dato atto che alle liquidazioni degli importi agli enti beneficiari si procederà successivamente,
secondo le disposizioni previste al p.to 8 del Bando di selezione (approvato con DD 4998/2011) e ai
sensi degli articoli 44 e 45 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e
ss.mm.ii;
Dato atto che trattasi di contributi straordinari da assoggettare agli adempimenti di cui al D.P.R.
118/2000;

Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e pluriennale 2013-2015;
Vista la Delibera G.R.T. n. 1260 del 28/12/2012 che approva il bilancio gestionale per l’anno
finanziario 2013 e il bilancio gestionale pluriennale 2013-2015;
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;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto
Legislativo n. 33/2013
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto
Dirigenziale n. 1478/2012 e l’elenco degli edifici ammessi al contributo regionale con i relativi
importi, di cui all’Allegato 1 del presente atto;
2. di impegnare a favore degli Enti beneficiari come risulta dall’Allegato 1 la somma di Euro
172.813,50 sul capitolo 42353 del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione di impegno n. 2013905 assunta con Delibera G.R.T. n. 571/2013 riducendola di
pari importo;
3. di disporre che la tempistica prevista al p.to 9 del Bando di selezione (approvato con DD
4998/2011), prenda avvio dalla data di pubblicazione sul BURT del presente atto;
4. di notificare il presente atto agli Enti beneficiari di contributi, di cui all’Allegato 1.
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato, sul BURT - ai sensi dell'art. 5
bis, comma 1, lett. c) della L.R. 23/2007 e ss.mm.ii., 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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