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DOPS 2018 - II stralcio

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-85028

Prenotazione

2018

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

122498,10

U-85029
U-85033
U-90002
U-90003
U-90004
U-90003
U-90003

2018
2018
2019
2019
2019
2020
2021

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

160560,55
985477,50
633316,93
1445044,95
2299447,50
1301739,40
303866,10

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico”;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale in data
15/03/2017 con Risoluzione n. 47;
VISTO il “Documento di economia e finanza regionale 2018” (DEFR 2018) di cui alla
Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27 settembre 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017 per l’aggiornamento del
DEFR 2018, nel quale è previsto il progetto regionale n. 3 “Politiche per la montagna e per le aree
interne” ed in particolare il punto n. 6 “Rischio sismico e riduzione dei possibili effetti distruttivi”;
VISTO il 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;
CONSIDERATO che uno degli Obiettivi del Piano di cui sopra - “B. Tutelare e Valorizzare le
risorse territoriali, la natura e la biodiversità” - individua la suo interno l’Obiettivo specifico B.4
“Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti”;
VISTA la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 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”, che
prevede all’art. 11 l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico”,
mediante il quale, con successive ordinanze, sono assegnate alle Regioni contributi per il
finanziamento delle seguenti azioni:
a) indagini di microzonazione sismica,
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere
infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli
edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile
ospitano funzioni strategiche,
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati,
d) altri interventi urgenti per la mitigazione del rischio.
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 902 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto “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 e 2014 ad interventi su edifici
pubblici strategici e/o rilevanti”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 23 febbraio 2015, che ha approvato le
“Specifiche Tecniche Regionali per la redazione di indagini e studi di Microzonazione Sismica”, e
individuato i criteri per l’individuazione dei comuni finanziati per la realizzazione degli studi MS e
delle analisi CLE, individuandone anche le modalità di finanziamento;
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 19/12/2016, n. 1321 “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”;
RICHIAMATA la Delibera di G.R.T. n. 1271 del 12/12/2016 con la quale è stato aggiornato il
“Documento Conoscitivo del Rischio Sismico”;
VISTA la Delibera di G.R.T. n. 1630 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il “Documento
Operativo per la Prevenzione sismica 2017” (DOPS 2017);
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 15 del 15/01/2018 che ha approvato il “Documento di
indirizzo 2018 per la Prevenzione Sismica (DIPS)”;
VISTO che nella sopracitata Nota di Aggiornamento al DEFR 2018, all’interno del progetto 3 punto 6 – è prevista l’attuazione e aggiornamento del Documento Operativo per la Prevenzione
sismica, il quale contiene tutte le azioni e gli interventi di prevenzione sismica;
VISTA la Delibera di G.R.T. n. 237 del 13/03/2018 con la quale è stato approvato il “Documento
Operativo per la Prevenzione sismica 2018” (DOPS 2018) che contiene in coerenza con gli indirizzi
definiti nel DIPS 2018, un primo stralcio di azioni e interventi di prevenzione sismica che saranno
attivati nei prossimi mesi, mediante atti successivi, a valere sulla risorse regionali di cui alla L.R.
58/2009 che sono state rese disponibili sul bilancio 2018.
CONSIDERATO che a seguito della Deliberazione di G.R.T. n. 192 del 26/02/2018, sono state rese
disponibili sul bilancio regionale una quota di risorse in avanzo di cui alla L.77/2009 art.11 (Fondo
di Prevenzione del rischio sismico) per i seguenti interventi:
1) Euro 755.815,03 sul capitolo 85028 per Indagini e studi di microzonazione sismica;
2) Euro 3.211.211,00 sul capitolo 85029 per Interventi di prevenzione sismica per gli edifici pubblici
strategici e rilevanti;
3) Euro 3.307.439,88 sul capitolo 85033 per Interventi di prevenzione sismica per gli edifici privati
DATO ATTO che con successiva Deliberazione G.R.T. n. 262 del 19/03/2018 tali risorse sono state allocate
sul Fondo Pluriennale Vincolato 2018/2020;

RITENUTO opportuno, sulla base della programmazione effettuata con il DIPS 2018 sopra
richiamato, ed in coerenza con gli obiettivi specifici di Prevenzione Sismica previsti dal PAER per
il macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti”, approvare il
“Documento Operativo per la Prevenzione sismica 2018 – secondo stralcio” (DOPS 2018 – secondo
stralcio) per consentire l’attivazione delle suddette attività così come riportate nella tabella che
segue e che sono meglio dettagliate nel documento allegato (Allegato 1):
Cod.
Azione
PAER
B.4.2

B.4.3

Azione
Microzonazione Sismica

Intervento

Risorse destinate
(€.)

Indagini e studi di microzonazione
MS) e analisi delle Condizioni Limite
per l’emergenza (CLE)

755.815,03

Interventi sugli edifici pubblici Interventi di prevenzione sismica
strategici
(adeguamento
sismico
e/o
miglioramento sismico) sugli edifici
pubblici strategici (EPS)

3.211.211,00

B.4.7

Interventi sugli edifici privati

Interventi di miglioramento sismico
e/o rafforzamento locale su edifici
privati

3.284.925,00

RITENUTO necessario provvedere al finanziamento delle attività di realizzazione di studi di
microzonazione sismica (MS) e analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE), così come
richiesti ai sensi dell’OCDPC. 293/2015 e 344/2016, e previste dall’obiettivo di cui al par.2.2 punto
a) dell’ Allegato 1, mediante:
-

lo scorrimento della graduatoria esistente di cui al DD 13460/2016 per la quota residua
relativa all’OCDPC 293/2015 pari a euro 122.250,00 con il finanziamento di n.5 studi di MS
di livello 1 il cui dettaglio è riportato in Allegato 1;

-

Predisposizione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni che si
sono già dotati di studi di MS di livello 1, sulla base delle indicazioni nazionali riportate
nell’OCDPC 344/2016 per un totale di risorse pari ad euro 551.565,03 per il finanziamento
di studi di MS di livello 2 e/o 3 come riportato in Allegato 1.

-

Il supporto per l’archiviazione informatica e implementazione Portale WEB-GIS relativo
alle indagini di MS e analisi CLE tramite un ampliamento temporaneo della dotazione
organica di personale regionale finalizzata anche a migliorare il supporto tecnico nei
confronti degli Enti Locali e del mondo professionale. Per tale attività sono disponibili
risorse pari ad euro 82.000,00 di cui Euro 25.003,20 sul bilancio 2018 ed Euro 56.996,80 sul
2019. Tali risorse saranno stornate con successiva variazione di bilancio ai capitoli pertinenti
per il rinnovo di due unità di personale a tempo determinato.

RITENUTO inoltre necessario provvedere al finanziamento di n.4 ulteriori interventi di
prevenzione sismica per gli edifici pubblici strategici, così come individuati dalla graduatoria di cui
al DD 5212/2017 (Allegato 3) e previste dall’obiettivo di cui al par.2.2 punto b) Allegato 1
RITENUTO infine opportuno, per dare attuazione a quanto previsto al par. 2.2 punto c) Allegato 1,
procedere al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica su edifici privati dalla posizione
n.47 alla n. 187 di cui alla graduatoria approvata con DD 13636 del 20/09/2017, fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione;
RITENUTO quindi necessario approvare il “Documento Operativo per la Prevenzione Sismica
2018 – secondo stralcio (DOPS 2018 – secondo stralcio)”, Allegato 1 al presente atto che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione del DIPS 2018 di cui dalla DGRT 15/2018 ed
in coerenza con il Macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti” del
PAER e con il DEFR 2018 e relativa nota di aggiornamento dello stesso;
DATO ATTO che per le attività relative alla “Microzonazione sismica” di cui alla tabella precedente
e meglio specificate al paragrafo 2.2 a) dell’Allegato 1, sono destinati complessivi Euro 755.815,03
di cui Euro 122.498,10 sul capitolo di bilancio 85028 annualità 2018 ed Euro 633.316,93 sul
capitolo di bilancio 90002 annualità 2019;
DATO ATTO che per la realizzazione delle attività “Interventi su edifici pubblici strategici” di cui
alla tabella precedente e meglio specificate al paragrafo 2.2 b) dell’Allegato 1, sono destinati
complessivi euro 3.211.211,00 e che la copertura finanziaria di tali risorse risulta garantita per
l’importo parziale di Euro 2.907.344,90 nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione

2018/2020 secondo la seguente articolazione per importo, capitolo ed annualità di bilancio:
- Euro 160.560,55 sul capitolo 85029, annualità 2018;
- Euro 1.445.044,95 sul capitolo 90003, annualità 2019;
- Euro 1.301.739,40 sul capitolo 90003, annualità 2020.
mentre per il residuo importo di euro 303.866,10, la relativa copertura finanziaria sarà assicurata
dai futuri stanziamenti del capitolo 90003, finanziati dall’entrata del fondo pluriennale vincolato
(cap./E 90032) nell’ambito del prossimo bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2021;
DATO ATTO infine che per le attività relative alla “Realizzazione di interventi su edifici privati”, di
cui alla tabella precedente e meglio specificate al paragrafo 2.2 c) dell’Allegato 1, sono destinati
complessivi Euro 3.284.925,00 Euro 985.477,50 sul capitolo di bilancio 85033, annualità 2018 ed
Euro 2.299.447,50 sul capitolo di bilancio 90004 annualità 2019;
RITENUTO di rinviare a successivi atti della struttura regionale competente, l’impegno delle
risorse per l’attuazione delle attività previste nell’Allegato 1;
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”;
VISTO il parere positivo espresso dal CD in data 05/04/2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Documento Operativo per la
Prevenzione Sismica 2018 – secondo stralcio (DOPS 2018 – secondo stralcio)” di cui
all’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla prenotazione delle risorse sul bilancio pluriennale 2018/2020, da destinare alle
realizzazione delle attività previste dall’Allegato 1, come di seguito indicato:
- Euro 122.498,10 sul capitolo di bilancio 85028, annualità 2018 ed Euro 633.316,93 sul capitolo
di bilancio 90002 annualità 2019 per un totale di Euro 755.815,03
- Euro 160.560,55 sul capitolo di bilancio 85029, annualità 2018, Euro 1.445.044,95 sul capitolo
di bilancio 90003 annualità 2019, Euro 1.301.739,40 sul capitolo di bilancio 90003 annualità
2020 ed Euro 303.866,10 sul capitolo di bilancio 90003 annualità 2021, per un totale di Euro
3.211.211,00
- Euro 985.477,50 sul capitolo di bilancio 85033, annualità 2018 ed Euro 2.299.447,50 sul
capitolo di bilancio 90004 annualità 2019 per un totale di Euro 3.284.925,00
3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta regionale in materia;
4. di rimandare a successivi atti della struttura regionale competente, l’impegno delle risorse per
l’attuazione delle attività previste nell’Allegato 1;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art.18 L.R. 23/2007.
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