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IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1;
Visto il Decreto del Direttore Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali n. 3441 del
01/08/2008 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";
Vista la legge regionale 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 Delibera di Giunta regionale 15 febbraio 2010 n. 136, che ha approvato il “Documento di
attuazione per l’anno 2010 del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010” in cui al
Macrobiettivo B4 – Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti – è previsto l’obiettivo
specifico “Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio strategico”;
Considerato che tra le attività individuate nel suddetto obiettivo specifico è prevista la
predisposizione di piani e programmi per l’erogazione dei contributi pubblici per interventi di
prevenzione sismica degli edifici pubblici strategici;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale 31 marzo 2010 n. 421, che ha destinato un contributo
finanziario di complessivi Euro 800.000,00, ad interventi strutturali per la prevenzione sismica su
edifici pubblici, dettando alcuni criteri di ammissibilità degli interventi e stabilendo alcuni limiti al
contributo;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 2594 del 24/05/2010, e relativi allegati A e B, con il quale è
stato approvato il “Bando per l’'ammissione a contributo regionale per interventi strutturali di
riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti”;
Considerato che al paragrafo 5 dell’Allegato A al sopra citato decreto 2594/2010 è previsto il
seguente criterio di esclusione:
“Sono esclusi gli interventi con lavori conclusi alla data di pubblicazione del presente bando
(relazione a struttura ultimata di opere, di cui all’art. 65 del DPR 380/01, depositata presso
l’Ufficio Tecnico del Genio Civile competente)”.
Ritenuto opportuno, al fine di consentire la partecipazione di un maggior numero di Comuni con
interventi in corso per finiture e completamenti, ma con relazione di fine lavori delle strutture
depositata nel rispetto del termine previsto all’art. 65 comma 6 del DPR 380/01 (60 gg dalla
ultimazione delle strutture), modificare tale criterio come segue:
“Sono esclusi gli interventi con lavori complessivamente conclusi ai sensi del codice degli appalti
(D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.) alla data di pubblicazione del presente bando”.
Ritenuto inoltre opportuno, in seguito ad alcune richieste di chiarimento da parte dei Comuni,
modificare il punto 4 del paragrafo 5 dell’Allegato A al decreto 2594/2010 come segue:
4. interventi con progetti già approvati alla data di pubblicazione del presente bando con
parere istruttorio dell’ufficio regionale competente, ai sensi dell’art. 5 comma 5

dell’allegato 1 alla Del. GRT 420 del 31/03/2010 o art. 5 comma 1 dell’allegato 1 alla del.
GRT 470 del 17-05-2004.
Considerato che in seguito a tali modifiche apportate al Bando si prorogano i termini per la
presentazione delle domande a 15 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente atto;
Dato atto che il decreto 2594/2010 rimane invariato per tutto ciò che non è espressamente
modificato dal presente atto;

DECRETA
1.

di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A al decreto 2594/2010
sostituendolo con l’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di prorogare la scadenza del bando a 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT;

3.

di fare salve le domande eventualmente già pervenute ai sensi del decreto 2594/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato, sul BURT ai sensi dell'art. 5
bis, comma 1, lettera b) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI

