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Oggetto: 

D.D. n.313 del 30/07/2019 "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". Approvazione  delle "Indicazioni procedurali e 
gestione del contributo".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 

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. 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. In attuazione di predetto fondo, sono state emanate le che le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.3362 del 08/07/04 (G.U. n. 165 del 16/07/04) e n.3505 del 9/03/06 (G.U.n. 63 del 16/03/06), 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. l’art. 11 del Decreto-Legge n. 28 aprile 2009 n.39, convertito con Legge n.77 del 24 giugno 2009, ha istituito
un fondo per la prevenzione del rischio sismico destinando alla Regione Campania una risorsa complessiva
pari ad € 129.096.242,62;

e. le Ordinanze attuative del Fondo  per la prevenzione del rischio sismico, prevedono la possibilità di utilizzo
di una quota, variabile fino al massimo del 2%, dei fondi assegnati per gli interventi per la prevenzione del
rischio sismico,  per la copertura degli  oneri relativi  alla realizzazione,  anche con modalità informatiche,
delle procedure connesse alla concessione dei contributi  previsti  dall'ordinanza stessa (fino al 1% della
quota assegnata ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata,
ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’OPCM n. 4007/2012 e OCDPC n. 52/2013, e dell’art. 2 comma 7 delle
OCDPC n. 171/2014, OCDPC n. 293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018);

f. con D.G.R.  570 del 19/11/2019 (burc 72 del 2/12/2019) è stato stabilito di:

 riprogrammare, al fine di consentire il finanziamento delle iniziative di valutazione di adeguatezza degli
edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con DD. n.    507 del 14/11/2019, le
economie accertate derivanti dall'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi altresì l'utilizzo delle ulteriori economie che possono emergere
dalla conclusione delle istruttorie in corso;

 di destinare alla suddetta finalità la quota non programmata per gli oneri di attuazione, previsti dall'art.
2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nei limiti del 2%
dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell’art. 11 del  Decreto-Legge n. 28 aprile 2009 n.39, convertito con
Legge  n.77  del  24  giugno  2009 (fino  al  1% della  quota  assegnata  ai  sensi  dell’art.  2  comma 6
dell’OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata, ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’OPCM n.
4007/2012  e  OCDPC  n.  52/2013,  e  dell’art.  2  comma  7  delle  OCDPC  n.  171/2014,  OCDPC  n.
293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018); 

PREMESSO, altresì, che:

a) con D.D. n.313 del 30/07/2019 lo Staff 50 18 91– Funzioni di Supporto Tecnico – Operativo Gestione
Tecnico - Amministrativa Dei LLPP. Osservatorio Regionali Appalti, ha approvato la  “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 proprietà pubblica”, i cui beneficiari sono i Comuni
della Regione Campania;

b) per garantire l’immediata attuazione dell’iniziativa di cui al suddetto avviso pubblico è stata destinata la
somma di € 1.000.000,00 (giusto impegno n.3190008759 assunto con DD n.92/2019 e smi) in favore dei
Comuni della Regione Campania, a valere sui fondi derivanti dai contributi  versati per le denunce dei



lavori, in accordo all’ art. 2 comma 9, della Legge Regionale n.9/83, così come modificato dalla L.R. 20 del
28/07/2017 (BURC n.61 del 31/07/2017);

c) con D.D. 507 del 14/12/2019, pubblicato sul BURC n.69 del 18/11/2019, sono stati approvati gli elenchi
provvisori e in particolare la graduatoria delle richieste potenzialmente finanziabili;

d) con DD 543 del 28/11/2019, pubblicato sul BURC n.72 del 2/12/2019, si è provveduto all’approvazione
degli elenchi definitivi; 

e) con D.D. 227 del 12/12/2019 si è provveduto alla individuazione e liquidazione dei contributi, nei limiti delle
risorse disponibili, ai Comuni di cui all’allegato 3 del  DD n.543 del 28/11/2019;

f) con decreto D.D. n.1 del 09/01/2020, pubblicato sul BURC n.3 del 13/01/2020, è stato approvato l’avviso
pubblico per l’istituzione di  un elenco di  Soggetti  Esperti  “Short  List  ingegneri/architetti  e geologi”  per
l’affidamento, da parte dei Comuni beneficiari,  degli  incarichi  finalizzati  alla redazione di  perizie  per la
sicurezza sismica degli edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica di cui al
D.D. n. 313 del 30/07/2019;

g) in esito alle attività istruttorie effettuata dallo Staff50.18.9, con D.D.n.288 del 24/06/2020 (BURC n.134 del
29  giugno 2020)  sono stati  approvati  gli  elenchi  provvisori  dei  soggetti  ammessi  nonché l’elenco dei
soggetti esclusi dalla procedura di cui al D.D. 1/2020;

h) con D.D. n.327 del 16/07/2020 (burc n.147 del 20 luglio 2020) sono stati  approvati  i  seguenti  elenchi
definitivi dei soggetti ammessi di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. 1/2020:

 ALLEGATO 1 “Elenco soggetti ammessi - profilo 1” contenente l’elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti  per  il  profilo  1  stabiliti  dal  bando  per  i  quali  non  sono  state  rilevate  criticità  nella
documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e integrazioni idonee nei termini
stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di partecipazione (singoli/plurisoggettivi);

 ALLEGATO 2 “Elenco soggetti ammessi - profilo 2” contenente l’elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti  per  il  profilo  2  stabiliti  dal  bando  per  i  quali  non  sono  state  rilevate  criticità  nella
documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e integrazioni idonee nei termini
stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di partecipazione (singoli/plurisoggettivi);

 ALLEGATO 3 “Elenco soggetti ammessi - profilo 3” contenente l’elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti  per il  profilo 3 (geologi) stabiliti  dal bando per i  quali non sono state rilevate criticità  nella
documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e integrazioni idonee nei termini
stabiliti, in ordine alfabetico.

CONSIDERATO che 
a) al fine di dare concreta attuazione all’iniziativa di cui alla manifestazione di interesse approvata con D.D.

n.313/2019, nonché al bando short list approvato con D.D. n.1 del 09/01/2020, occorre provvedere, come
stabilito con D.D. n.327 del 16/07/2020, a fornire le indicazioni procedurali per la scelta dei tecnici da parte
dei Comuni finanziati e la gestione del contributo erogato.

RITENUTO

a) di dover approvare il documento allegato al presente atto,  contenente  le  indicazioni procedurali per la
scelta degli operatori economici individuati con DD. n.327/2020 e  la gestione del contributo da parte dei
Comuni finanziati con DD. n.227/2019.

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)



Alla  stregua  dell’istruttoria  condotta  dallo  Staff  50.18.91-  Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo,  nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità stessa, resa dal Dirigente del predetto Ufficio mediante la sottoscrizione
del presente provvedimento

DECRETA

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

1. di approvare il documento allegato al presente atto contenente le indicazioni procedurali per la scelta degli
operatori  economici  individuati  con  DD.  n.327/2020  e  la  gestione  del  contributo  da  parte  dei  Comuni
finanziati con DD. n.227/2019;

2. di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul sito  istituzionale della Regione Campania
nella sezione del portale casa di vetro;

3. di inviare il presente provvedimento:

 ai Comuni beneficiari di cui al D.D. 227/2019 
 alla D.G. 50_18 LL.PP. e Protezione Civile per opportuna conoscenza;
 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

   


