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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28/04/2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", con
la quale è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, articolato su 7 annualità
(2010- 2016);
Vista la L.R. 16/10/2009 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;
Viste le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, n. 171 del
19/06/2014 e n. 293 del 26/10/2015 relative rispettivamente alle annualità 2012, 2013 e 2014 del
suddetto Fondo;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1321 del 19/12/2016 “L. 77/2009 - Fondo Nazionale
per la Prevenzione del Rischio Sismico - Definizione dei requisiti e dei criteri per l'attribuzione
delle risorse relative alle annualità 2012-2013-2014 per interventi di prevenzione sismica su edifici
privati. Approvazione delle direttive tecniche regionali D.1.11”;
Ricordato che con la sopra citata Delibera sono stati individuati come destinatari del Fondo, i
Comuni in zona sismica 2 e che con la successiva Delibera di Giunta regionale n. 446 del
02/05/2017, sono stati definiti ulteriori specifiche per contributi eventualmente concessi alle
imprese, in particolare in merito all’assoggettabilità di tali contributi alla normativa riguardante gli
aiuti concessi in regime di “de minimis”;
Visto il decreto dirigenziale n. 13636 del 20/09/2017 con il quale, in seguito agli esiti delle
istruttorie comunali, sui fondi di cui alle Ordinanze C.D.P.C. n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015:
- è stato approvato elenco relativo agli edifici privati esclusi dal contributo perché in assenza dei
requisiti previsti dalle Ordinanze (allegato 1);
- è stata approvata la graduatoria degli edifici privati ammissibili al contributo in cui sono riportati il
punteggio e il contributo assegnabile (allegato 2);
- è stato approvato l’elenco dei soggetti che, sulla base della disponibilità finanziaria stanziata con
D.G.R.T. n. 1321/2016 e dei criteri di priorità di finanziamento dalla stessa stabiliti, risultano
ammissibili e finanziabili; tale elenco non ha costituito un’assegnazione di contributi a favore dei
soggetti beneficiari e, pertanto, nessuna obbligazione giuridica passiva è sorta a carico del bilancio
regionale (allegato 3);
- è stato ritenuto di mantenere valida la graduatoria degli edifici privati ammissibili a contributo di
cui all’allegato 2, per consentire l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi in seguito a nuove
disponibilità di risorse per le medesime finalità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, pubblicata
in G.U. n. 118 del 21/05/2016, relativa all’annualità 2015 del Fondo sopra richiamato;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 954 del 04/10/2016 “L. 77/2009 – Fondo nazionale
per la prevenzione del rischio sismico – Ordinanza C.D.P.C. 344/2016 – Ripartizione tra interventi
di prevenzione sismica su edifici pubblici e su edifici privati della quota assegnata alla Regione
Toscana”;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12/07/2018 – pubblicata
in G.U. n. 169 del 23/07/2018, relativa all’annualità 2015 del Fondo sopra richiamato;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1162 del 22/10/2018, con cui tra l’altro si stabilisce la
ripartizione tra interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici e su edifici privati della quota
assegnata alla Regione Toscana;
Considerato che con i decreti dirigenziali nn. 5373/2018, 7707/2018, 11551/2018 e 20893/2018
sono stati finanziati gli interventi fino al n. 207 della graduatoria di cui al decreto n. 13636/2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 4258 del 22/03/2019 con il quale si è provveduto ad un ulteriore
scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 13636/2017, ampliando l’elenco degli interventi
ammissibili e finanziabili;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 651 del 13/05/2019 che approva il Documento Operativo
per la Prevenzione Sismica 2019;
Considerato che l’obiettivo specifico “Interventi di rafforzamento locale e/o miglioramento sismico
e/o demolizione/ricostruzione su edifici privati”, come meglio riportato al cap. 2.2 lett. g)
nell’allegato 1 alla sopra citata D.G.R.T. n. 651/2019, stabilisce di destinare contributi per gli
interventi di prevenzione sismica sugli edifici privati;
Considerato che, sul capitolo 11401 del bilancio 2019/2021 sono a disposizione risorse statali pari
ad Euro 1.597.866,30 sul capitolo 11401- tipologia Avanzo - a valere sulla prenotazione n. 2019368
assunta con DGRT 651/2019 e, a seguito della Delibera di Giunta regionale n. 690 del 27/05/2019
avente per oggetto “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del
D. lgs.vo 118/2011”, sono disponibili sul capitolo 11401 – tipologia Cronoprogramma Euro
5.502.133,70 sull’annualità 2020 per complessivi Euro 7.100.000,00 da destinare ad interventi di
prevenzione del rischio sismico su edifici privati inseriti nella graduatoria di cui all’allegato 2 al
D.D. n. 4258/2019;
Dato atto che con pec ns. prot. in arrivo n. 0135327 del 26/03/2019 e n. 215496 del 28/05/2019,
sono state comunicate rispettivamente da parte dei Comuni di Aulla e di Fivizzano le rinunce al
contributo da parte dei seguenti soggetti privati inseriti nella sopra richiamata graduatoria, dalla
quale si considerano decaduti:
- Tomà Sabrina, Comune di Aulla, posizione in graduatoria n. 233, Euro 45.000,00
- Renzi Gabriele, Comune di Aulla, posizione in graduatoria n. 254, Euro 16.000,00
- Fiorini Albino, Comune di Fivizzano, posizione in graduatoria n. 399, Euro 20.000,00;
Considerato pertanto che, in base alle risorse disponibili, tenendo conto delle tre rinunce sopra
richiamate, assegnando ai soggetti nella graduatoria di cui all’allegato 2 al D.D. n. 4258/2019,
l’intero contributo erogabile a ciascuno, si arrivano a finanziare i soggetti dal n. 208 n. 432 della
suddetta graduatoria, in quanto le risorse a disposizione non sono sufficienti a finanziare i tre
interventi seguenti a pari punteggio;
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo con i fondi
stanziati con D.G.R.T. n. 651/2019 e disponibili in bilancio di cui all’Allegato 1 facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che secondo quanto previsto all’art. 10 delle Direttive D.1.11, la Regione provvede a
trasferire ai Comuni le risorse per stati di avanzamento, in relazione al numero degli interventi

finanziati nei rispettivi territori, alla loro attuazione e ai relativi importi afferenti, mentre spetta ai
Comuni l’erogazione dei contributi ai proprietari per somme corrispondenti agli stati di
avanzamento dei lavori;
Ritenuto di informare i Comuni interessati affinché notifichino ai soggetti beneficiari ammessi a
contributo di cui all’Allegato 1, anche ai sensi della decorrenza dei termini per la presentazione dei
progetti di cui all’art. 14 comma 6 delle citate Ordinanze;
Ritenuto inoltre di specificare che la suddetta tempistica per la presentazione dei progetti esecutivi
al Comune e al Settore regionale competente per il rilascio dell’autorizzazione / deposito prevista
dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 65/14, di cui agli artt. 14 comma 6 delle citate Ordinanze CDPC e 7
delle Direttive regionali D.1.11, decorrerà dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto;
Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 Aprile
2019, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 65, 67 e 93 del d.p.r. 380/2001 ed è
stato inserito l’articolo 94 bis al d.p.r. 380/2001;
Preso atto che sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal suddetto D.L. 32/2019, tutti gli
interventi di riparazione e/o interventi locali, nonché le nuove costruzioni che non si discostino
dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, sono classificati
come “interventi di minore rilevanza” ai fini della pubblica incolumità e dunque assoggettati,
indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza, al regime di deposito e non più al regime
autorizzatorio;
Ritenuto tuttavia necessario, limitatamente agli interventi di rafforzamento locale nonché alle nuove
costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate
calcolazioni e verifiche, relativi a edifici privati finanziati ai sensi dell’art.11 L. 77/2009 di cui al
presente atto, rientranti nell’elenco degli “interventi di minore rilevanza”, procedere a deposito con
controllo obbligatorio;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore dei Comuni risultanti dall’Allegato 2 facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di Euro 7.048.732,00, di cui:
- Euro 1.585.964,70 sul capitolo 11401 del bilancio 2019 – tipo stanziamento Avanzo - a valere
sulla prenotazione n. 2019368 assunta con D.G.R.T. 651 del 13/05/2019, che presenta la necessaria
disponibilità e che diminuisce di pari importo (codice V livello 2.03.02.01.003);
- Euro 5.462.767,30 sul capitolo 11401 del bilancio 2020 – tipo stanziamento Cronoprogramma,
che presenta la necessaria disponibilità (codice V livello 2.03.02.01.003);
Ritenuto di stabilire che l’erogazione delle risorse a favore dei Comuni avverrà con le seguenti
modalità:
acconto del 22,5% a seguito del caricamento dei progetti sul portale telematico regionale
PORTOS, previa richiesta da parte del Comune;
eventuale ulteriore acconto del 50% a seguito di richiesta da parte del Comune, corredata
da dichiarazione che il beneficiario ha già speso almeno il 90% di quanto già trasferitogli con il
primo acconto e da un dettaglio delle spese sostenute;
saldo alla conclusione dell’intervento, a seguito di richiesta di erogazione da parte del
Comune corredata da accertamento finale del settore regionale competente e da dichiarazione
relativa alla spesa finale sostenuta dal soggetto privato beneficiario;

Dato atto che le liquidazioni ai Comuni avverranno con successivi atti di liquidazione 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. e secondo
le disposizioni sopra riportate;
Ritenuto altresì che con successivi atti si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al
decreto n. 13636/2017, una volta che si renderanno disponibili eventuali ulteriori risorse statali di
cui alla L. 77/2009 ed alle Ordinanze sopra richiamate, così come disposto dalla citata D.G.R.T. n.
1321/2016, nonché a seguito di rinunce da parte dei privati o per decadenza dal finanziamento;
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”;
Visto il DPGRT. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
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 25/03/2019 "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. n. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019  2021";
Vista la DGR n. 7 del 7/01/2019 " Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021"

DECRETA
1. di approvare l’elenco di cui all’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
dei soggetti beneficiari ammessi a contributo sulle disponibilità finanziarie di cui alla D.G.R.T.
651/2019;
2. di impegnare a favore dei Comuni risultanti dall’Allegato 2 facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, la somma complessiva di Euro 7.048.732,00, di cui:
- Euro 1.585.964,70 sul capitolo 11401 del bilancio 2019 – tipo stanziamento Avanzo - a valere
sulla prenotazione n. 2019368 assunta con D.G.R.T. 651 del 13/05/2019, che presenta la necessaria
disponibilità e che diminuisce di pari importo (codice V livello 2.03.02.01.003);
- Euro 5.462.767,30 sul capitolo 11401 del bilancio 2020 – tipo stanziamento Cronoprogramma,
che presenta la necessaria disponibilità (codice V livello 2.03.02.01.003);
3. di disporre che le liquidazioni ai Comuni avverranno con successivi atti di liquidazione 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. e
secondo le seguenti modalità:
acconto del 22,5% a seguito del caricamento dei progetti sul portale telematico regionale
PORTOS, previa richiesta da parte del Comune;
eventuale ulteriore acconto del 50% a seguito di richiesta da parte del Comune, corredata
da dichiarazione che il beneficiario ha già speso almeno il 90% di quanto già trasferitogli con il
primo acconto e da un dettaglio delle spese sostenute;

saldo alla conclusione dell’intervento, a seguito di richiesta di erogazione da parte del
Comune corredata da accertamento finale del settore regionale competente e da dichiarazione
relativa alla spesa finale sostenuta dal soggetto privato beneficiario;
4. di notificare ai Comuni interessati il presente atto affinché informino i soggetti beneficiari
ammessi a contributo di cui all’Allegato 1, anche ai sensi della decorrenza dei termini per la
presentazione dei progetti di cui all’art. 14 comma 6 delle citate Ordinanze.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

1

Elenco interventi finanziati
62cbea849db591571ab3d9120ac23706735f80b254f5e09295457209b3c4f421

2

impegni per Comune
7b1590f716a02f7df39c90ec0de40cd23bbba02c3a2a41a7ac6b4ca08cdb779e
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