
 

Decreto Dirigenziale n. 313 del 30/07/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va

LLPP

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI PERIZIE PER LA SICUREZZA  SISMICA

DEGLI EDIFICI/INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE DI

PROPRIETA' PUBBLICA 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 

a. con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - “Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, (pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 72 della
Gazzetta Ufficiale n° 105 del 8 Maggio 2003) è stata avviata una significativa e strategica azione
di  riduzione  del  rischio  sismico  attraverso  la  preventiva  valutazione  di  sicurezza  degli  edifici
strategici ed a quelli rilevanti alle conseguenze del collasso (fatto salvo per gli edifici progettati con
le  norme  vigenti  dopo  il  1984),  da  effettuarsi,  a  cura  dei  rispettivi  i  proprietari,  entro  5  anni
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (art.2,comma 3);

b. che il D.L. 269 del 30/09/03, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 326/03,
ha istituito, per il triennio 2003-2005, un fondo per interventi straordinari finalizzati,  tra l’altro, a
interventi  infrastrutturali,  con priorità per quelli  connessi alla riduzione del rischio sismico e ha
altresì previsto che gli  investimenti  da realizzare, gli  enti beneficiari e le risorse da assegnare
siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c. che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.3362 del 08/07/04 (G.U. n. 165 del
16/07/04) ha, tra l’altro, definito le modalità di attivazione del predetto fondo per quanto attiene in
via specifica agli interventi  destinati alla riduzione del rischio sismico ed ha, altresì, ripartito tra le
regioni  le  risorse  finanziarie  relative  all’annualità  2004,  destinando  alla  Regione  Campania
€11.624.262,00  per  l’effettuazione  di  verifiche  tecniche  e  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento  sismico  di  edifici  e  opere  infrastrutturali  strategici  o  rilevanti  ai  sensi  dell’art.2
comma 3, dell’OPCM 3274 del 20/03/03 s.m.i;

d. che  l’OPCM  n.3505  del  9/03/06  (G.U.n.  63  del  16/03/06)  ha  incrementato  il  predetto  fondo
assegnando, per l’annualità 2005, ulteriori risorse economiche alla Regione Campania pari a €
11.111.538,97 per la realizzazione di un secondo programma di verifiche e interventi;

e. che il primo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2004 è stato approvato dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  DPCM  del  06/06/05  (G.U.  n.164  del  16/07/05),
successivamente  modificato  con  DPCM  del  15/12/06  (G.U.  n.52  del  3/03/07)  e  DPCM  del
19/11/08 (G.U. n.9 del 13/01/09), nonché dalla Regione Campania con DGR 2535 del 30/12/04
(BURC n.7 del 31/01/05) e modificato con  DGR 1159 del 29/06/07 e DGR 1837 del 20/11/08;

f. che il secondo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2005 è stato approvato dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  DPCM del  5/03/07 (G.U.  n.154  del  5/07/07)  e  dalla
Regione Campania con DGR 1837 del 20/11/08;

CONSIDERATO che 
a) per  problematiche  di  carattere  finanziario  numerosi  enti  pubblici  non  hanno  provveduto

all’assolvimento degli obblighi di verifica del proprio patrimonio di cui al comma 3 art.2 dell’OPCM
3274/03;

b) l’iniziativa di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche non è, al
momento, sostenuta da finanziamenti statali aggiuntivi e di carattere straordinario;

c) è  necessario  predisporre  una  proposta  per  la  riprogrammazione  delle  economie  derivanti
dall'attuazione delle  Ordinanze nn.3362/2004 e 3505/2006 da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento per la Protezione Civile;
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d) nelle more di una riprogrammazione dei piani delle verifiche a valere sulle economie derivanti
dall'attuazione è necessario individuare ulteriori edifici soggetti  agli obblighi di verifica di cui al
comma 3 art.2 OPCM3274/03;

e) l'art. 2 comma 9, della Legge Regionale n.9/83 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia  di  difesa  del  territorio  dal  rischio  sismico",  così  come  modificato  dalla  L.R.  20  del
28/07/2017 (BURC n.61 del  31/07/2017),  prevede,  tra  l'altro,  l'utilizzo  le  somme derivanti  dai
contributi versati per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori, per finanziare iniziative e
programmi di prevenzione del rischio sismico;

f) con  nota  prot.  269443  del  30/04/2019  lo  Staff  50.18.91  ha  chiesto  alla  Direzione  Generale
50.18.00 l’attribuzione della somma di € 1.000.000,00 per garantire l’immediata attuazione della
manifestazione di interesse di cui al presente atto.

g) con nota prot. 280623 del 06/05/2019 la Direzione Generale 50.18.00 ha rappresentato la volontà
a rendere disponibile l’importo richiesto di € 1.000.000,00, sul capitolo di spesa 3165.

RILEVATO che 
a. tutt'oggi sussiste l'obbligo per gli enti della valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed a

quelli rilevanti alle conseguenze del collasso di cui all'opcm 3274/03;
b. che  nel  Bilancio  gestionale  regionale  figura  il  capitolo  di  spesa  3165  denominato:  “Interventi

relativi a problematiche connesse e generate da alti  rischi, finanziati  dal fondo di cui all'art. 9,
comma 2 L9/83” (correlato al cap. entrata 2978) dotato nella competenza 2019 di € 1.732.803,75
a seguito della variazione in bilancio disposta con DGR 232 del 27/05/2019;

RITENUTO

a. opportuno nell’ambito delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio simico di competenza
dello scrivente ufficio provvedere all’erogazione di contributi per la determinazione del grado di
adeguatezza  degli  edifici  e  infrastrutture  alle  vigenti  norme tecniche  per  mezzo  di  un  avviso
pubblico rivolto agli enti interessati dagli obblighi di legge di cui alla citata Ordinanza 3274/03;

b. di poter destinare la somma di € 1.000.000,00 derivante dai contributi versati per l’istruttoria e la
conservazione  dei  progetti  di  lavori,  per  finanziare  un  programma  di  verifiche  iniziative  e
programmi di prevenzione del rischio sismico;

c. di precisare che il capitolo di spesa 3165 denominato “Interventi relativi a problematiche connesse
e generate da alti  rischi,  finanziati  dal  fondo di  cui all'art.  9,  comma 2 L9/83”,  rientrante nella
competenza della Direzione Generale 50-18, presenta la seguente classificazione prevista dal
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: 

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo
spesa

Missione Program
ma

COFOG Titol
o

Macroaggr. V Liv. Piano dei
conti/SIOPE gestionale

Codice
transaz. UE 

3165 09 0901 05.3 2 203 2.03.01.02.003 8

d. di  dover  prevedere lo  scorrimento  della  graduatoria,  qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori
risorse finanziarie;

e. di dover prevedere l’utilizzo della graduatoria nell’ambito della proposta di riprogrammazione dei
fondi dell’OPCM3362/04 e smi;
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VISTO: 

- l’O.P.C.M.n.3362 del 8 luglio 2004 (G.U.n. 165 del 16 Luglio 2004);
- la D.G.R. 2535 del 30 dicembre 2004 (BURC n. 7 del 31 gennaio 2005);
- l’OPCM 3505 del 9 marzo 2006 (G.U.n. 63 del 16 Marzo 2006);
- il DPCM 5 Marzo 2007 (G.U. n.154 del 5 luglio 2007);
- il DPCM 19 novembre 2008  (G.U. n.9 del 13/01/2009);
- la D.G.R. 1837 del 20/11/2008  (BURC n.52 del 18/12/2008)
- la  L.  R.  n.39/2017  recante  “Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della

Regione  Campania”;
- La D.G.R. n.25 del 22 gennaio 2019 recante: ”Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 della

Regione Campania – Indicazioni gestionali”.
- la  L.  R.  n.60/2018  recante  “Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2019-2021  della

Regione Campania”;
- D.G.R. 118 del 26/03/2019 recante: Disposizioni attuative art. 1 lr n. 1 del 27.01.2012 in materia di

regolazione  delle  posizioni  debitorie  per  canoni  idrici  e  di  depurazione.  integrazione  dgrc  n.
380/2012.

- D.G.R.  232  del  27/05/2017  recante:  Applicazione  quote  di  Avanzo  Vincolato  al  Bilancio  di
previsione 2019/2021 e prelevamento dal fondo riserva di cassa.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

.1 di approvare  la manifestazione di interesse, allegata al presente atto (All. 1), rivolta ai Comuni
della Regione Campania interessati alla concessione di contributi per l’esecuzione di verifiche di
adeguatezza  alle  vigenti  norme  tecniche,  obbligatorie  ai  sensi  del  comma  3  art.2
dell’OPCM3274/03;

.2 di approvare,  altresì, il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni
interessate, della predetta manifestazione di interesse (All.A e All.B);

.3 di stabilire che l’Amministrazione titolare della procedura è: Giunta Regionale della Campania –
Staff 91 della Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

.4 di  nominare  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  n.  241/90  s.m.i.  il
funzionario dello Saff. 50.18.91, ing. Vincenzo Malfettone;

.5 di dare atto che per il finanziamento delle verifiche tecniche su edifici e infrastrutture di proprietà
pubblica di cui all’allegato bando, è destinata la somma di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse
reiscritte in bilancio con  DGR 232 del 27/05/2019 sul capitolo di spesa 3165 dell’E.F.2019;

.6 di indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato: 
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CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo
spesa

Missione Program
ma

COFOG Titol
o

Macroaggr. V Liv. Piano dei
conti/SIOPE gestionale

Codice
transaz. UE 

3165 09 0901 05.3 2 203 2.03.01.02.003 8

.7 di prevedere l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;

.8 di prevedere l’utilizzo della graduatoria nell’ambito della proposta di riprogrammazione dei fondi
dell’OPCM3362/04 e smi;

.9 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della
Regione Campania e Casa di Vetro;

.10 di inviare il presente provvedimento:

 alla D.G. 50_18 LL.PP. e Protezione Civile per opportuna conoscenza;

 al B.U.R.C. per la pubblicazione;

 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
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