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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 9;
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’art. 133 “Proroga dei piani e programmi regionali” al comma 1 della Legge Regionale 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 giunta regionale 15 luglio 2013 n. 571, 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” in cui è previsto l’obiettivo specifico “Valutare le condizioni di pericolosità sismica e
di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”;
Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione per l’anno 2013 agli interventi previsti dal P.R.A.A.
per il macroobiettivo B4, per il quale il P.R.A.A. costituisce autorizzazione alla spesa, come
previsto dall’art. 3, comma 3 della L.R. n. 14/2007, prenotando le relative risorse necessarie a tal
fine;
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 (ag);
Vista la delibera di giunta regionale 31 marzo 2010 n. 460, “Approvazione criteri e priorità per
l'erogazione di contributi per le attività di indagine diagnostica di vulnerabilità sismica e di
caratterizzazione dei terreni 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 3846 del 28/07/2010 con cui è stata approvata la graduatoria degli
edifici strategici e rilevanti ammissibili a contributo, e al contempo provveduto all’impegno sul
capitolo 42353 del bilancio 2010 della somma di complessivi Euro 536.385,00, ripartendola tra gli
enti beneficiari;
Visto il decreto dirigenziale n. 4705 del 15/09/2011 con cui è stato approvato lo scorrimento della
graduatoria degli edifici strategici e rilevanti, e al contempo provveduto all’impegno sul capitolo
42353 del bilancio 2011 della somma di complessivi Euro 270.799,55, ripartendola tra gli enti
beneficiari;
Visto il decreto dirigenziale n. 3888 del 24/08/2012 con cui è stato approvato lo scorrimento della
graduatoria degli edifici strategici e rilevanti, e al contempo provveduto all’impegno sul capitolo
42353 del bilancio 2012 della somma di complessivi Euro 466.771,00, ripartendola tra gli enti
beneficiari;
Dato atto che:
- con il decreto n. 3846 del 28/07/2010 sono stati assegnati complessivamente al Comune di Vernio
€ 100.787,50 – impegno n. 4958/2010, per il finanziamento delle attività di indagine diagnostica di
vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei terreni sugli edifici strategici e rilevanti;
- successivamente con i mandati n. 14439 del 25/06/2012 dell’importo di € 50.393,75 e n. 24952 del
5/8/2013 dell’importo di € 40.705,75 si è provveduto al pagamento del contributo dovuto al
Comune di Vernio a seguito delle rendicontazioni previste dal punto 6.3 del Bando approvato con
decreto dirigenziale n. 2465 del 13/05/2010, a seguito della conclusione delle attività da parte del
beneficiario;
Rilevato pertanto che a valere sull’impegno n. 4958/2010 partita 20121824 - Comune di Vernio - si
rendono disponibili risorse per € 9.688,00;
Ritenuto di procedere alla rimodulazione dell’impegno di spesa n. 4958/2010 riducendo la partita
20121824 intestata al Comune di Vernio per € 9.688,00;
Dato atto che:
- con il decreto n. 4705 del 15/09/2011 sono stati assegnati complessivamente al Comune di
Montale € 89.352,75 – impegno n. 5832/2011, per il finanziamento delle attività di indagine
diagnostica di vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei terreni sugli edifici strategici e
rilevanti;
- successivamente con i mandati n. 21131 del 03/09/2012 dell’importo di € 22.208,38, n. 26300 del
8/10/2012 dell’importo di € 10.059,50 e n. 14889 del 9/05/2013 dell’importo di € 34.820,94 si è

provveduto al pagamento del contributo dovuto al Comune di Montale a seguito delle
rendicontazioni previste dal punto 6.3 del Bando approvato con decreto dirigenziale n. 2465 del
13/05/2010, a seguito della conclusione delle attività da parte del beneficiario;
Rilevato pertanto che a valere sull’impegno n. 5832/2011 partita 20125601 – Comune di Montale si rendono disponibili risorse per € 22.263,93;
Ritenuto di procedere alla rimodulazione dell’impegno di spesa n. 5832/2011 riducendo la partita
20125601 intestata al Comune di Montale per € 22.263,93;
Rilevato che sul capitolo 42353 del bilancio 2013, risultano disponibili risorse utilizzabili per le
attività di indagine previste dal Bando determinate in Euro 100.000,00 a valere sulla prenotazione
2013905;
Ritenuto opportuno uno scorrimento della graduatoria al fine di ammettere a contributo ulteriori
edifici strategici e rilevanti;
Tenuto conto che la graduatoria di cui all’allegato 3 al decreto 3846/2010 presentava numerosi
edifici a parità di punteggio e che per l’erogazione delle risorse effettuata con lo stesso decreto e per
gli scorrimenti successivi effettuati con i decreti n. 4705 del 15/09/201 e n. 3888 del 24/08/2012,
non è stato necessario applicare i criteri di ordinamento nn. 3, 4, 5 e 6 indicati al ultimo paragrafo
del p.to 5.4 del bando, riservando di procedere, qualora ulteriori risorse disponibili non fossero
state sufficienti a finanziare tutti gli edifici che presentavano parità di punteggio, all’applicazione di
tutti i criteri previsti al punto 5.4 del bando;
Rilevato che la graduatoria degli edifici ammissibili a contributo allegato n. 3 al decreto 3846/2010,
per lo scorrimento che si intende attuare con il presente atto, presenta numerosi edifici di proprietà
del Comune di Arezzo aventi il medesimo punteggio per il finanziamento dei quali le risorse a
disposizione non garantiscono la totale copertura;
Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle risorse disponibili per il presente atto, procedere alla
selezione nell’ambito degli edifici ammissibili aventi lo stesso punteggio di proprietà del Comune
di Arezzo, applicando l’ulteriore criterio n. 3 valore effettivo di pericolosità di base (ag) del punto
5.4 del bando, rideterminando l’ordine della graduatoria;
Preso atto della nota del Comune di Arezzo n. prot. 86629 del 24/08/2012, agli atti dello scrivente
settore, con la quale rinuncia al contributo delle indagini di cui al presente bando, per gli edifici
seguenti:
- Scuola Materna loc.Palazzo del Pero € 4.020,00
- Scuola Materna Matrignano loc. La Pace € 2.897,50
- Scuola Elementare loc.Staggiano € 6.972,50
in quanto già interessati da contributi regionali di cui alla L.R. 58/09 per l’effettuazione delle
verifiche sismiche e che pertanto vengono eliminati dalla graduatoria;
Preso altresì atto che, a seguito della nota regionale n. 265614 del 17/10/2013 inviata via PEC, il
Comune di Arezzo con successiva nota prot. n. 115.192 L/1.4/2013 del 29/10/2013 agli atti dello
scrivente settore, in relazione alle risorse disponibili, ha ritenuto prioritaria l’effettuazione delle
indagini su alcuni edifici, rispetto ad altri, che presentano identico valore effettivo di pericolosità di
base (criterio 3) del punto 5.4 del bando;

Ritenuto pertanto di approvare lo scorrimento della graduatoria degli edifici individuati secondo
quanto riportati ai precedenti paragrafi, a seguito dell’applicazione del criterio 3 del punto 5.4 del
bando e per le rinunce e priorità indicate dal beneficiario, ed ammessi al contributo (allegato 1 al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale), 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
1, fino all’esaurimento delle attuali risorse disponibili, a favore dell’ente beneficiario;
Ritenuto quindi di provvedere alla copertura finanziaria dello scorrimento della graduatoria degli
edifici di cui all’allegato 1 al presente atto assegnando al Comune di Arezzo, i seguenti contributi:
- € 9.688,00 per rimodulazione dell’impegno di spesa n. 4958/2010 capitolo 42353 – derivanti
dalla riduzione al Comune di Vernio della partita 20121824;
- € 22.263,93 per rimodulazione dell’impegno di spesa n. 5832/2011 capitolo 42353 –
derivanti dalla riduzione al Comune di Montale della partita 20125601;
- € 100.000,00 assunzione di impegno di spesa sul capitolo 42353 del bilancio 2013 che
presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n. 2013905 assunta con
Delibera G.R.T. n. 571/2013 riducendola di pari importo;
Dato atto che le liquidazioni degli importi saranno successivamente erogate all’ente beneficiario,
secondo le disposizioni previste al p.to 6.3 del bando di selezione (approvato con il citato decreto
dirigenziale n. 2465/10) e ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.
61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
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.;
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. 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 l’ente beneficiario deve 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 e l’elenco degli
edifici ammessi a contributo regionale con i relativi importi, di cui all'allegato 1 parte integrante del
presente atto;
2. di approvare, per quanto espresso in narrativa, la rimodulazione mediante riduzione delle partite
relative ai seguenti impegni di spesa:

-

n. 4958/2010 capitolo 42353 partita 20121824 - Comune di Vernio, riduzione per l’importo
di € 9.688,00 ;
n. 5832/2011 capitolo 42353 partita 20125601 – Comune di Montale, riduzione per
l’importo di € 22.263,93;

3. di provvedere alla copertura finanziaria dello scorrimento della graduatoria degli edifici di cui
all’allegato 1 al presente atto assegnando al Comune di Arezzo i seguenti contributi:
- € 9.688,00 per rimodulazione dell’impegno di spesa n. 4958/2010 capitolo 42353 – derivanti
dalla riduzione al Comune di Vernio della partita 20121824;
- € 22.263,93 per rimodulazione dell’impegno di spesa n. 5832/2011 capitolo 42353 –
derivanti dalla riduzione al Comune di Montale della partita 20125601;
- € 100.000,00 assunzione di impegno di spesa sul capitolo 42353 del bilancio 2013 che
presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n. 2013905 assunta con
Delibera G.R.T. n. 571/2013 riducendola di pari importo;
4. di provvedere alle liquidazioni degli importi, successivamente erogati all’ente beneficiario,
secondo le disposizioni previste al p.to 6.3 del bando di selezione e ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii;
5. di disporre che la tempistica prevista al p.to 6.3 del bando di selezione, prenda avvio dalla data di
pubblicazione sul BURT del presente atto;
6. di trasmettere il presente atto all’ente beneficiario del contributo, di cui all’allegato 1.
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.
Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI

