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DE/VP/STT Oggetto: Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge n. 
O NC 77/2009 articolo Il. Contributi per interventi di 

prevenzione del rischio sismico. Direttive per gli 
Prot. Segr. interventi di cui all'articolo 2 comma l punti "b) e 

1868 c)" dell'ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 
n. 532/2018, annualità 2016 

Lunedì 17 dicembre 2018 , nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta il Segretario della 
Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _____ _ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ ________ 

L'JNCAR..lCATO 
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GGETTO: 	Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge n.77/2009 articolo 11. Contributipe 
interventi di prevenzione del rischio sismico. Direttive per gli interventi di cu 
all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)" dell'ordinanza Capo Dipartimento Protezion 
Civile n. 532/2018, annualità 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d. Igs. n. 118/2011 e s.m.1. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio che 
contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare le direttive per l'applicazione dell'ordinanza Capo Dipartimento Protezione 

Civile n. 532/2018 annualità 2016, inerente i contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico di cui all'articolo 11 del Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge 

n.77/2009, di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione. 

- che la copertura dell'onere derivante dall'esecuzione del presente atto, pari a € 

2.907.248,95 è garantita dalle risorse statali, a carico del bilancio 2018/2020 annualità 

2018 sui seguenti capitoli di spesa: 
2080120008 per€ 581.449,79 

2080120024 per€ 2.325.799,16 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR. n. 1651 del 3/12/2018. 
In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente 

deliberazione, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, 
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fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto 

del principio della competenza finanziaria di cui all 'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011. 

Il presente atto è sogget a ubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013 

(Debora 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legge 28/04/2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009; 

- OCDPC n. 532 del 12/07/2018, gu . 169 del 23/07/2018; 

- DCDPC del 09/08/2018 rep.nA031 del 12/10/2018; 


Motivazioni: 

Con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, 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" lo Stato 
ha dato impulso all'opera di sensibilizzazione in materia di prevenzione sismica . 
L'articolo 11 del citato decreto-legge, così come modificato dalla legge delega, recita : "1. Nello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la 
prevenzione del rischio sismico. 
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145, 1 milioni per l'anno 
2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per 
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 
2. 1/ Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di 
bilancio. " 

Con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018, annualità 2016, in 
attuazione dell'art. 11 del suddetto decreto-legge, sono disciplinate le procedure per la 
concessione di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio 
nazionale. 
Le linee di intervento ammissibili a contributo previste dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza in 
argomento sono le seguenti : 

a) indagini di microzonazione sismica; 
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b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,o 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici e delle opere 
infrastrutturali pubbliche sia di interesse strategico o che possano assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso. (articolo 2 comma 3 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003); 

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,o 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati; 

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con 
particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione; 

In relazione alle predette linee di intervento, si chiarisce che gli interventi di microzonazione 

sismica di cui al punto a) saranno oggetto di proposta deliberativa direttamente da parte del 

Servizio Protezione Civile della Regione I\/Iarche. 

Le risorse di cui al punto d) saranno gestite direttamente dal Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile tramite specifico decreto. 


Con la presente deliberazione si adottano le direttive di applicazione degli interventi di cui ai punti 

b) e c). 

Con Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile del 09/08/2018, rep. N. 4031 del 12/10/2018, 

vengono ripartite le risorse tra le regioni per l'annualità 2016 e alle Marche vengono attribuiti € 

2.907.248,95 per interventi di cui alle lettere b) e c). 


Per l'annualità 2016, le risorse saranno così ripartite: 


-80%, pari a € 2.325.799,16, per interventi di rafforzamento locale o miglioramento / 
adeguamento sismico per edifici pubblici provinciali di interesse strategico e rilevanti ai 
fini del collasso. 

-20%, pari a € 581.449,79, per gli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico 
di edifici privati; 

Interventi strutturali su edifici pubblici strategici o di rilevante importanza ai fini del 
collasso. (art 2 c.1 lettera b) 

Le risorse per l'annualità 2016 sono destinate agli edifici pubblici provinciali strategici e rilevanti ai 
fini del collasso così come definiti ai sensi dell'art. 2.4.2 del D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per 
le costruzioni". 

Le risorse verranno ripartite egualmente tra le 5 province della Regione Marche: 

Somma destinata a ciascuna Provincia per interventi strutturali su edifici pubblici € 
465.159,83); 

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione degli edifici privati. (art 2 c.1 lettera c) 

Le risorse dell'annualità 2016 sono ripartite in parti uguali e destinate ad un solo Comune - quello 
che riporta il più elevato indice di rischio sismico- ricompreso nell'ambito territoriale di ciascuna 
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provincia; a tal proposito, si precisa che i valori relativi all'indice di rischio sismico comunale sono 
forniti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

Qualora le risorse non vengano completamente utilizzate da un Comune, con decreto del 
Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio verranno distribuite in modo 
proprorzionato agli altri Comuni. 

La copertura dell'onere derivante dall'esecuzione del presente atto, pari a € 2.907.248,95 è 
garantita dalle risorse statali, a carico del bilancio 2018/2020 annualità 2018 sui seguenti capitoli 

di spesa: 
2080120008 per € 581.449,79 

2080120024 per € 2.325.799,16 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR. n. 1654 del 3/12/2018, visto l'accertamento di 

entrata di € 2.907.248,95 n. 3515 del 20/11/2018 sul capitolo 1402010079, riscossione 11371 del 

20/11/2018. 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 3/12/2018 e 

trasmessa, al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con nota prot. n. 1362222 del 10/12/2018 

per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4, con richiesta del Presidente della Giunta di riduzione del termine 

per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della LR 4/2007, stante l'urgenza. 

Non essendo pervenuto parere entro il termine stabilito, la Giunta può adottare l'atto, 

prescindendo dal parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi del dell'art. 12 comma 5 

della LR 4/2007. 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Le 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per i motivi sopra esposti si propone di adottare il presente atto. 

http:dell'art.11
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/20 e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale. 

ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 2.907.248,95, a carico del bilancio 2018/2020 annualità 
2018, sui seguenti capitoli di spesa: 

2080120008 per € 581.449,79 
2080120024 per€ 2.325 .799 ,16 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR. n. 1651 del 3/12/2018. 

-1+. IL _ 101~ 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABI't\DELLA SPESA 1 

~~nir~ 
La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine di cui n. ~ di ali gati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DEL Att:;A REGIONALE 
(Deb ahr~aldll 
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ALLEGATO "A" 

Criteri e modalità per la concessione dei contributi. 

Applicazione dell'ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018 per gli 

interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)". Fondi annualità 2016. 


Finalità ed ambito di applicazione 

Le presenti direttive definiscono le procedure per il rilascio dei contributi per gli interventi di 
prevenzione del rischio sismico di cui all'ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 
532/2018, annualità 2016 e in particolare per gli interventi previsti dall'articolo 2 comma 1 ai punti 
"b) e c)" e cioè: 

- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,o 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici e delle opere infrastruttura li 
pubbliche sia di interesse strategico o che possano assumere rilevanza in relazione al/e 
conseguenze di un collasso. (articolo 2 comma 3 dell'ordinanza PCM 3274/2003); 

- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,o 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati; 

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 09/08/2018, rep. N. 4031 del 12/10/2018 
sono state assegnate le risorse alle regioni per l'annualità 2016 ; in base a tale disposizione alle 
Marche competono € 2.907.248,95 per interventi di cui alle sopracitate lettere b) e c); 

Per l'annualità 2016, le risorse saranno così ripartite: 

-80%, pari a € 2.325.799,16, per interventi di rafforzamento locale o miglioramento / 
adeguamento sismico per edifici pubblici provinciali di interesse strategico e rilevanti ai 
fini del collasso; 

-20%, pari a € 581.449,79, per gli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico 
di edifici privati ; 

Interventi strutturali su edifici pubblici strategici o di rilevante importanza ai fini del 
collasso. (art 2 c.1 lettera b) 

Le risorse per l'annualità 2016 sono destinate agli edifici pubblici provinciali strategici e rilevanti ai 
fini del collasso. 

Le risorse verranno ripartite egualmente tra le 5 province della Regione Marche: 

- Somma destinata a ciascuna Provincia per interventi strutturali su edifici pubblici strategici: 
€ 465.159,83); 

- Non possono essere concessi contributi per gli interventi su edifici di cui all 'articolo 11 
comma 1 dell'Ordinanza n. 532/18 e su immobili che hanno beneficiato di contributi ai 
sensi della legge n. 61/98 (interventi di ricostruzione post sisma 1997); 

- Ciascuna Provincia invierà al Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, entro 30 
giorni dalla comunicazione della presente delibera l'elenco degli edifici per i quali viene 
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richiesto il contributo attraverso il seguente indirizzo email di posta certificata 
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it. 

- I contributi saranno concessi secondo i criteri previsti dagli articoli n.8 e 10 dell'Ordinanza 
532/18. 

- Il decreto di concessione del contributo sarà emesso dal Servizio Tutela Gestione e Assetto 
del Territorio che stabilirà tempi di esecuzione dei lavori e modalità di controllo degli 
interventi. 

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione degli edifici privati. (art 2 c.1 lettera c) 

Le risorse dell'annualità 2016 sono ripartite in parti uguali e destinate ad un solo Comune - quello 
che riporta il più elevato indice di rischio sismico- ricompreso nell'ambito territoriale di ciascuna 
provincia; a tal proposito, si precisa che i valori relativi all'indice di rischio sismico comunale sono 
forniti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; i comuni saranno poi individuati con 
successivo decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio. 

Qualora le risorse non vengano completamente utilizzate da un Comune, con decreto del 
Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio verranno redistribuite in modo 
paritarii agli altri Comuni. 

I Comuni, individuati con successivo decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto 
del Territorio, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto, predispongono ed 
emanano il bando per la concessione del contributo e provvedono a pubblicizzare l'iniziativa 
secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5 dell'Ordinanza. 

Le domande dovranno pervenire al comune entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando; il 
Comune, effettuata l'istruttoria, inserisce le domande nel data base fornito dalla Protezione Civile 
Nazionale che formula anche la graduatoria che sarà inviata alla Regione per renderla pubblica. 

I contributi sono concessi dalla Regione ai Comuni i quali debbono provvedere al versamento in 
favore dei soggetti beneficiari delle somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori con 
la seguente modalità: 

prima rata del 30% erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere 
strutturali previste in progetto; 

seconda rata del 40 % erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere 
strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi 
all'esecuzione delle opere strutturali; 

rata di saldo del 30% erogata al completamento dei lavori. 

Nel caso di lavori che richiedano il Certificato Statico, la rata finale è erogata al momento della 
presentazione del certificato di Collaudo Statico. 

Il decreto di concessione del contributo al comune sarà emesso dal Servizio Tutela Gestione e 
Assetto del Territorio secondo il cronoprogramma stabilito nel decreto di ammissione a 
finanziamento ed a seguito dell'invio da parte del comune del monitoraggio e controllo degli 
interventi. 

mailto:regione.marche.servizioterritorio@emarche.it
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Rimangono valide tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.532/18, e del decreto CDPC del 
09/08/2018 e dei relativi allegati. 

/ 



