


L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, avv. Giovanni GIANNINI, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Attuazione delle politiche di riduzione e prevenzione
rischio sismico” ing. Marco GENTILE e dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio SILEO,
confermata dal  Dirigente della  Sezione Difesa del  suolo e rischio sismico dott.  Gianluca
FORMISANO, convalidata dal  Direttore del  Dipartimento Mobilità,  Qualità  Urbana,  Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.

L’articolo n.  11 della Legge 24.06.09,  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" stabilisce l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio
sismico dell’importo di 44 milioni di euro 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.

In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2015 è stata emanata l’Ordinanza del
Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  344  del  9  maggio  2016  (pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  21/05/2016)  che disciplina,  appunto  per  l’annualità  2015,  i
contributi  per  gli  interventi  di  prevenzione  del  rischio  sismico  e  definisce  le  specifiche
tecniche per l’accesso agli stessi.

Così come per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, la suddetta Ordinanza, all’art. 2,
comma 1, prevede il finanziamento di quattro azioni di riduzione del rischio sismico di seguito
elencate:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi  strutturali  di  rafforzamento  locale  o  di  miglioramento  sismico,  o,

eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale  per  le  finalità  di  protezione  civile  e  degli  edifici  e  delle  opere  che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di  un collasso […].Gli
edifici scolastici pubblici sono ammessi a contributo con priorità per quegli edifici che
nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche […];

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

d) altri  interventi  urgenti  e  indifferibili  per  la  mitigazione  del  rischio  sismico,  con
particolare  riferimento  a  situazioni  di  elevata  vulnerabilità  ed  esposizione,  anche
afferenti  alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore
attuazione dei piani di protezione civile. 

Con Decreto del 21 giugno 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) “Ripartizione relativa all’annualità 2015
dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza
del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  9  maggio  2016  n.  344,  adottata  in
attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77”  le  risorse  assegnate  alla  Regione Puglia  sono  così
determinate: 

 709.435,51 euro per le attività di cui alla lettera a);
 5.498.125,22 euro per le attività di cui alle lettere b) + c).



Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1504 del 28 settembre 2016 sono state stabilite la
ripartizione delle risorse assegnate e le prime indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi agli
interventi  strutturali  degli  edifici  ed  opere  infrastrutturali  strategici  o  rilevanti  di  proprietà
pubblica. 

In particolare per le attività di cui al punto c) le risorse sono state ripartite nel seguente modo:
 interventi  strutturali  di  rafforzamento  locale  o  di  miglioramento  sismico  o,

eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui alla lettera c) del
comma  1  dell'art.2  dell’Ordinanza  344/2016,  per  un  importo  complessivo  di
1.100.000,00 euro;

Le linee guida relative all’assegnazione dei contributi  per gli  edifici  privati  di  cui  all’art.  2
comma  1  lett.  c)  OCDPC  344/2016  complessivamente  pari  ad  1.100.000,00  euro  sono
specificate negli ALLEGATI “I”, “II”, “III”, “IV” alla presente Deliberazione. 

In  particolare  i  Comuni  compresi  nell’Allegato  7  dell’Ordinanza  344/2016  provvedono  a
pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso sull'Albo Pretorio e sul sito
WEB istituzionale del Comune, con i contenuti previsti nella presente Deliberazione e suoi
ALLEGATI, chiedendo ai cittadini, che intendono farlo, di compilare la richiesta di incentivo
secondo  il  modello  di  domanda  di  cui  all’ALLEGATO  “II”.  Successivamente,  i  Comuni,
effettuata l'istruttoria di ammissibilità della domanda, provvedono a far pervenire alla Regione
Puglia la documentazione esclusivamente con le modalità previste nell’ALLEGATO “I” entro
e non oltre le ore 12 del 31/05/2017.
Il  Servizio Sismico regionale procederà, quindi, ad attribuire alle domande i punteggi e a
formulare  la  graduatoria  di  merito  mediante  i  criteri  di  priorità  stabiliti  dall’Ordinanza
344/2016. 
Successivamente  avverrà  il  trasferimento  delle  risorse  direttamente  ai  Comuni  per
l’erogazione  ai  beneficiari  mediante  la  procedura  indicata  negli  ALLEGATI  al  presente
provvedimento.

Dato atto che con Determina Dirigenziale del Servizio Sismico n. 306 del 31/10/2016 si è
proceduto all’impegno di spesa di € 1.100.000,00. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla  Giunta  l’adozione del  conseguente  atto  finale,  trattandosi  di  materia  rientrante  nella
competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art.4, co. 4°, lett. d) ed f) della L.R.
n. 7/97;



LA GIUNTA REGIONALE

Udita  la  relazione dell’Assessore  Trasporti  e  Lavori  Pubblici  – Difesa del  suolo e rischio
sismico;
 Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore,
dal Dirigente del Servizio Sismico, dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio; 

 A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di  approvare  le  linee  guida  relative  all’assegnazione  dei  contributi  per gli  edifici
privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC 344/2016  complessivamente pari ad €
1.100.000,00 contenuti nei seguenti ALLEGATI alla presente Deliberazione, costituenti
parte integrante della stessa: 

o ALLEGATO “I” -  LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER  INTERVENTI  DI  RAFFORZAMENTO  LOCALE  O DI  MIGLIORAMENTO
SISMICO,  O,  EVENTUALMENTE,  DI  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL’ OCDPC 344
del 09/05/2016;
o ALLEGATO “II” - MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI
DELL’ART. 14, COMMA 5, DELL’OCDPC 344/2016;
o ALLEGATO “III” –  DICHIARAZIONE RUP COMUNALE ESITO VERIFICHE
REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE;
o ALLEGATO “IV” – DICHIARAZIONE “AIUTI DI STATO” (DE MINIMIS).

- di  demandare  al  Dirigente  del  Servizio  Sismico  l’adozione  dei  conseguenti
provvedimenti necessari per la definizione della graduatoria di merito e assegnazione
dei  contribuiti  di  cui  all’oggetto,  procedendo  al  finanziamento  dei  progetti  fino  alla
concorrenza di € 1.100.000,00;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della  vigente  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema di
provvedimento, dagli  stessi  predisposto  ai  fini  dell’adozione dell’atto finale da parte della
giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. “Attuazione delle politiche di riduzione e prevenzione rischio sismico”

(Ing. Marco GENTILE)         
________________________________

Il Dirigente del Servizio Sismico
(Ing. Canio SILEO)

_________________________________

Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico  
(Dott. Gianluca FORMISANO)                                                      

_________________________________

Il  sottoscritto  Direttore  di  Dipartimento,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dal  DPGR
443/2015,  non  ravvisa  la  necessità  di  esprimere  sulla  proposta  di  deliberazione  alcuna
osservazione 

Il Direttore del Dipartimento Mobilità,



qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)

_________________________________

L’Assessore proponente
(Avv. Giovanni GIANNINI)

_________________________________


