REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SISMICA

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 5837 - Data adozione: 09/04/2018
Oggetto: L.R. 58/2009 - Effetuazione di indagini di vulnerabilità sismica, caratterizzazione dei
terreni e verifiche tecniche previste dall'OPCM 3274/2003 su edifici strategici e rilevanti.
Scorrimento della graduatoria approvata con DD 6124/2014

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GALLORI
FRANCO
Data: 18/04/2018 09:30:10 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2018AD005730

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 13 marzo 2018 n. 237 che approva il Documento
Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 (DOPS 2018);
Considerato che l’obiettivo specifico “Indagini / Analisi per la valutazione delle condizioni di
vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”, come meglio riportato al cap. 2.2 lett. f)
nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 237/2018, stabilisce 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;
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;
Visto inoltre il decreto dirigenziale n. 11721 del 04/08/2017 con cui si è provveduto al primo
scorrimento della suddetta graduatoria fino al n. 55, e al contempo all’impegno sul capitolo 42353
del bilancio 2017 della somma di complessivi Euro 229.296,65, ripartendola tra gli enti beneficiari;
Visto altresì il decreto dirigenziale n. 16866 del 8/11/2017 con cui si prende atto della rinuncia al
contributo da parte del Comune di Casole d’Elsa e si scorre la graduatoria finanziando il Comune di
Massa collocato al n. 56;
Considerato che nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 237/2018, 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;
Ritenuto necessario provvedere al finanziamento delle suddette attività, così come richiesto ai sensi
dell’O.P.C.M. 3274/2003, mediante il secondo scorrimento della graduatoria degli edifici approvata
in Allegato 2 al DD 6124/2014 e l’erogazione dei contributi agli EE.LL. proprietari degli edifici
stessi;

Rilevato che, come specificato al cap. 2.2 lett. f) nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 237/2018,
le risorse disponibili per le attività di indagine e verifica sul capitolo 42353 del bilancio 2018
risultano pari a Euro 309.621,00 a valere sulla prenotazione 2018287 assunta con DGRT 237/2018;
Evidenziato che con nota prot. n. 63431 del 5/02/2018 sono stati informati preliminarmente tutti gli
Enti proprietari interessati dallo scorrimento della graduatoria facendo particolare riferimento alla
modifica delle date di attuazione sopra descritte e che sono state raccolte le adesioni all'attività da
tutti gli Enti coinvolti, ad esclusione del Comune di Roccastrada (a favore del quale è previsto un
contributo per il Palazzo Comunale - pos. n. 66);
Dato atto che con i DD 6124/2014, DD 11721/2017 e DD 16866/2017 sopra richiamati, sono già
stati finanziati gli edifici di cui alla graduatoria approvata in Allegato 2 al DD 6124/2014, fino
all’edificio n. 56 (vedi Allegato 3 al DD 6124/2014), e che pertanto con le risorse messe a
disposizione con il presente atto si provvederà al secondo scorrimento della graduatoria finanziando
gli edifici dal n. 57 al n. 79, ad esclusione del n.66 per i motivi suddetti, per un importo complessivo
di Euro 293.621,00;
Ritenuto pertanto di approvare il secondo scorrimento della graduatoria degli edifici ammissibili al
contributo (Allegato 1 al presente atto), in cui vengono riportati anche gli importi del contributo
regionale ammissibile;
Ritenuto quindi di provvedere alla copertura finanziaria dello scorrimento della graduatoria degli
edifici di cui all’Allegato 1 al presente atto, impegnando le risorse a favore dei soggetti di cui
all’Allegato 2 al presente atto, per un totale di Euro 293.621,00 sul capitolo 42353 del bilancio 2018
che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 2018287 assunta con Delibera
G.R.T. n. 237/2018 che si riduce di pari importo, come segue:
Euro 277.621,00 assunzione di impegno di spesa a favore dei Comuni di cui all’Allegato 2,
codice V livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.003;
Euro 16.000,00 assunzione di impegno di spesa a favore della Provincia di Lucca, codice V
livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.002;
Dato atto che le liquidazioni degli importi saranno successivamente erogate agli enti beneficiari,
secondo le disposizioni previste al p.to 8 del bando di selezione (approvato con il citato decreto
dirigenziale n. 4754/14) 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.;
Ritenuto opportuno modificare la tempistica per l’effettuazione delle indagini e delle verifiche
tecniche prevista al p.to 9 del bando di selezione, con la seguente:
- entro 3 mesi (a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto) dovrà pervenire
al Settore Sismica la comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale, o di più
incarichi, per le indagini sui terreni, sulle strutture e per le verifiche tecniche;
- entro 6 mesi dovranno essere completate le attività di indagine sui terreni e sulle strutture, e le
verifiche tecniche, e dovrà pervenire al Settore Sismica la relativa documentazione tecnica;
- entro 9 mesi (e comunque entro e non oltre il 31/12/2018) dovrà pervenire al Settore Sismica tutta
la documentazione contabile per la rendicontazione finale;
Ritenuto necessario che, a seguito dell’approvazione del DM 17/01/2018 e successiva entrata in
vigore (22/03/2018) delle nuove NTC 2018, tutte le verifiche tecniche finanziate con il presente
atto, ivi comprese quelle già realizzate prima dell’approvazione del presente atto, debbano essere
elaborate ai sensi delle NTC 2018;

Dato atto che rimangono confermate le disposizioni del bando di selezione di cui al p.to 8 Procedure per l’assegnazione e l'erogazione del contributo - e al p.to 10 - Prescrizioni per
l’effettuazione delle indagini e delle verifiche tecniche;
Visto il DPGRT. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
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. 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale
e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16 del 15/05/2017 "Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011";
Vista la L.R. 78 del 27/12/2017 – Legge di stabilità per l’anno 2018;
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
Vista la DGRT n. 2 del 08/01/2018 " Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il secondo 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 provvedere alla copertura finanziaria dello scorrimento della graduatoria degli edifici di cui
all’Allegato 1 al presente atto, impegnando le risorse a favore dei soggetti di cui all’Allegato 2 al
presente atto, per un totale di Euro 293.621,00, sul capitolo 42353 del bilancio 2018 che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 2018287 assunta con Delibera G.R.T. n.
237/2018 che si riduce di pari importo, come segue:
Euro 277.621,00 assunzione di impegno di spesa a favore dei Comuni di cui all’Allegato 2,
codice V livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.003;
Euro 16.000,00 assunzione di impegno di spesa a favore della Provincia di Lucca, codice V
livello del Piano dei Conti 1.04.01.02.002;
3. di provvedere successivamente alla liquidazioni degli importi agli Enti beneficiari, secondo le
disposizioni previste al p.to 8 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;
4. di modificare la tempistica prevista al p.to 9 del bando di selezione, con la seguente:
- entro 3 mesi (a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto) dovrà pervenire
al Settore Sismica la comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale, o di più
incarichi, per le indagini sui terreni, sulle strutture e per le verifiche tecniche;
- entro 6 mesi dovranno essere completate le attività di indagine sui terreni e sulle strutture, e le
verifiche tecniche, e dovrà pervenire al Settore Sismica la relativa documentazione tecnica;
- entro 9 mesi (e comunque entro e non oltre il 31/12/2018) dovrà pervenire al Settore Sismica tutta
la documentazione contabile per la rendicontazione finale;

5. di trasmettere il presente atto agli enti beneficiari del contributo, di cui all’Allegato 1.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

1

elenco edifici ammessi
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2

impegni
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