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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;

Visto il decreto dirigenziale n. 9348 del 03/06/2019 con il quale sono stati finanziati gli interventi 
dal n. 208 al n. 432 della graduatoria di cui al decreto n. 13636/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 08/07/2019 con la quale sono state aggiornate le 
Direttive regionali D.1.11;

Considerato che la citata  Delibera n.  897/2019 demanda a successivi  decreti  del  dirigente  della 
struttura regionale competente, l’approvazione delle istanze e della modulistica per l’accessione al 
contributo;

Ritenuto pertanto di approvare, in disposto a quanto previsto dalla citata Delibera n. 897/2019, la 
seguente modulistica:
- Modello per la richiesta  di  contributo ai  sensi  dell’articolo 14,  comma 5 Ord.  293/2015 

(allegato A del presente decreto);
- Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento 

locale (allegato B del presente decreto);
- Attestazione  di congruità  dei  prezzi  e ripartizione degli  importi  (allegato C del  presente 

decreto);
- Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo – valutazione della  sicurezza  prima e 

dopo l’intervento (allegato D al presente decreto);

DECRETA

1.  di  approvare,  in  disposto  a  quanto  previsto  dalla  citata  Delibera  n.  897/2019,  la  seguente 
modulistica:
- Modello per la richiesta  di  contributo ai  sensi  dell’articolo 14,  comma 5 Ord.  293/2015 

(allegato A del presente decreto);



- Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento 
locale (allegato B del presente decreto);

- Attestazione  di congruità  dei  prezzi  e ripartizione degli  importi  (allegato C del  presente 
decreto);

- Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo – valutazione della  sicurezza  prima e 
dopo l’intervento (allegato D al presente decreto);

2. di notificare ai Comuni interessati il presente atto.

Il Dirigente



n. 4Allegati

A
4b82d99122eb49df833418f40637558a084cb1335b349c0fc9ed935218e84a04

richiesta contributo

B
b5e0c98026a4cf0a285231d087c50082b318ed60bd3bfab9113afe700240c689

carenze gravi

C
4c19dcc2b4e7f955a3fef49766d792a275d84f516fdc9876c8ee26b3a977e979

congruità prezzi

D
ea8d1caf344227c300892f4103c2cd95e212e1f38c5bd99c183e9b44711cebe7

raggiungimento miglioramento minimo
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