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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 24 giugno 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", con la quale è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, articolato su 7
annualità (2010- 2016);
Viste le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n. 171
del 19 giugno 2014 e n. 293 del 26 ottobre 2015 relative rispettivamente alle annualità 2012, 2013 e
2014 del suddetto Fondo;
Richiamata 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”;
Ricordato che con la sopra citata Delibera sono stati individuati, come destinatari del Fondo, i
Comuni in zona sismica 2;
Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale del 02/05/2017, n. 446 “L.77/2009 – Fondo
Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico – Finanziamenti a interventi di prevenzione
sismica su edifici privati. DGRT 1321/2016: ulteriori specifiche per contributi concessi alle
imprese”;
Dato atto che le citate Direttive regionali D.1.11 contengono le istruzioni generali illustrative dei
criteri, modalità e fasi degli interventi di prevenzione sismica su edifici privati, e le modalità per
l’attivazione dei Comuni interessati, compreso il fac-simile del “Bando tipo”, al fine della
predisposizione dei bandi da parte dei Comuni;
Preso atto che i Comuni interessati, a seguito degli incontri preliminari tenuti con il competente
Settore della Regione Toscana, hanno approvato i bandi pubblici di selezione, ai sensi degli artt. 14
delle citate Ordinanze CDPC e dell’art. 5 delle citate direttive regionali D.1.11;
Dato atto che i Comuni interessati hanno acquisito le domande dei soggetti privati valutando la
completezza e la correttezza delle stesse e la veridicità delle dichiarazioni ivi riportate, ai sensi
dell’art. 5, comma 7, delle citate direttive regionali D.1.11;
Dato atto che entro le scadenze previste dai singoli bandi comunali e dalle Direttive regionali
D.1.11, sono state trasmesse alla Regione Toscana n. 672 domande di contributo, da parte di n. 77
Comuni, definendo per ciascun soggetto un punteggio e un relativo contributo sulla base dei criteri
e modalità previste dalle Ordinanze e dalle direttive regionali D.1.11 e sulla base delle dichiarazioni
rese;
Visto il decreto dirigenziale n. 13636 del 20/09/2017, con il quale:
- è stato approvato elenco relativo agli edifici privati esclusi dal contributo perché in assenza dei
requisiti previsti dalle Ordinanze (all. 1);
- è stata approvata la graduatoria degli edifici privati ammissibili al contributo in cui sono riportati il
punteggio e il contributo assegnabile (all. 2);
- è stato approvato l’elenco dei soggetti che, sulla base della disponibilità finanziaria stanziata con
DGRT 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 (all. 3);
- è stato ritenuto di mantenere valida la graduatoria degli edifici privati ammissibili a contributo di
cui all’allegato 2 dcr 13636/17, per consentire l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi in
seguito a nuove disponibilità di risorse per le medesime finalità;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2018 “Documento di indirizzo 2018 per la
Prevenzione Sismica (DIPS)”;
Vista la delibera di Giunta Regionale del 13 marzo 2018 n. 237 che approva il Documento
Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 (DOPS 2018);
Visto il decreto dirigenziale n. 5373 del 28/03/2018 con il quale sono state assegnate risorse
regionali, di cui alla L.R. 58/09, per il finanziamento di interventi di prevenzione sismica su edifici
privati, relativi ai primi 46 interventi di cui alla graduatoria approvata con il citato decreto n.
13636/2017;
Vista la delibera di Giunta Regionale del 16 aprile 2018 n. 408 che approva il II stralcio del
Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018;
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. c)
nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 408/2018, stabilisce di destinare contributi regionali per gli
interventi di prevenzione sismica sugli edifici privati;
Considerato che sui capitoli 85033 del bilancio 2018 e 90004 del bilancio 2019 sono a disposizione
risorse statali pari rispettivamente ad Euro 985.477,50 e Euro 2.299.447,50 per complessivi Euro
3.284.925,00 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati di cui alla lettera c)
dell’art. 2 comma 1 delle citate Ordinanze n. 293/2015, 171/2014, 52/2013 e che, assegnando ai
soggetti nella graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto n. 13636/2017, l’intero contributo
erogabile a ciascuno, si arrivano a finanziare i soggetti dal n. 47 al n. 187 della suddetta graduatoria;
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo di cui
all’Allegato 1 al presente atto e facente parte integrante e sostanziale;
Dato atto che secondo quanto previsto all’art. 10 delle Direttive D.1.11 approvate con DGRT
1321/2016, la Regione provvede a trasferire ai Comuni le risorse per stati di avanzamento, in
relazione al numero degli interventi finanziati nei rispettivi territori 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 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 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;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dei Comuni risultanti dall’Allegato 2, la somma
complessiva di Euro 3.284.925,00, di cui:
- Euro 985.477,50 sul capitolo 85033 del bilancio 2018 che presenta la necessaria
disponibilità, di cui Euro a valere sulla prenotazione n. 2018720 assunta con DGRT 408 del
16/04/2018 (codice V livello 2.03.02.01.003)
- Euro 2.299.447,50 sul capitolo 90004 del bilancio 2019 a valere sulla prenotazione n.
2018723, assunta con DGRT 408 del 16/04/2018 (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 30% al momento dell’impegno delle risorse
- ulteriore acconto del 50% a seguito di richiesta di erogazione da parte del Comune al settore
regionale competente, corredata da dichiarazione di aver già erogato ai beneficiari almeno il
90% di quanto già trasferito dalla Regione con il primo acconto e da un dettaglio delle
erogazioni effettuate;
- saldo del 20% a seguito di richiesta di erogazione da parte del Comune al settore regionale
competente, corredata da dichiarazione di aver già erogato ai beneficiari almeno il 90% di
quanto già trasferito dalla Regione con i primi due acconti e da un dettaglio delle erogazioni
effettuate;
Ritenuto pertanto di provvedere, sull’impegno assunto con il presente atto sul capitolo 85033/2018,
alla liquidazione ai Comuni del primo acconto pari al 30% delle rispettive somme ad essi attribuite,
così come indicato all’Allegato 2 per un totale di Euro 985.477,50, mediante accredito sulle
contabilità speciali intestate ai rispettivi Enti;
Dato atto che ulteriori liquidazioni dei contributi 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 le ulteriori risorse statali di cui alla
L. 77/2009 ed alle Ordinanza sopra richiamate, così come disposto dalla citata DGRT n. 1321/2016;
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 l’elenco di cui all’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
dei soggetti beneficiari ammessi a contributo;
2. di impegnare a favore dei Comuni risultanti dall’Allegato 2, la somma complessiva di Euro
3.284.925,00, di cui:
- Euro 985.477,50 sul capitolo 85033 del bilancio 2018 che presenta la necessaria
disponibilità, di cui Euro a valere sulla prenotazione n. 2018720 assunta con DGRT 408 del
16/04/2018 (codice V livello 2.03.02.01.003)
- Euro 2.299.447,50 sul capitolo 90004 del bilancio 2019 a valere sulla prenotazione n.
2018723, assunta con DGRT 408 del 16/04/2018 (codice V livello 2.03.02.01.003);
3. di provvedere, sull’impegno assunto con il presente atto sul capitolo 85033/2018, alla
liquidazione ai Comuni del primo acconto pari al 30% delle rispettive somme ad essi attribuite, così
come indicato all’Allegato 2 per un totale di Euro 985.477,50, mediante accredito sulle contabilità
speciali intestate ai rispettivi Enti
4. di disporre che ulteriori liquidazioni dei contributi 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:
- ulteriore acconto del 50% a seguito di richiesta di erogazione da parte del Comune al settore
regionale competente, corredata da dichiarazione di aver già erogato ai beneficiari almeno il
90% di quanto già trasferito dalla Regione con il primo acconto e da un dettaglio delle
erogazioni effettuate;
- saldo del 20% a seguito di richiesta di erogazione da parte del Comune al settore regionale
competente, corredata da dichiarazione di aver già erogato ai beneficiari almeno il 90% di
quanto già trasferito dalla Regione con i primi due acconti e da un dettaglio delle erogazioni
effettuate
5. di notificare ai Comuni 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 beneficiari
4210b3ad957aa8024750ba9eadbe367795f3740ad944e7cd82c331a604e10604

2

Impegni e liquidazioni
bc7cce619a84e38eef4c4cd40c8b0e703cad9d3a7d8990b95ca13f152de8143b
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