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Oggetto:
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di
interesse per la concessione di contributi per indagini e studi di microzonazione sismica ed
analisi della CLE di cui al D.D.552 del 16/12/2020.
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:
a) che con D.D. 552 del 16/12/2020 (pubblicato sul BURC n.247del 21 dicembre 2020) è stato approvata la
manifestazione di interesse avente ad oggetto: “Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui
all'art.11 l.77/09. Concessione di contributi per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione
sismica di i livello e c.l.e. ai comuni campani rientranti nell'allegato 7 non ancora finanziati”.
CONSIDERATO:
a) che con decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021
(GU Serie Gen. N.13 del 18-01/2021);
b) che numerosi Comuni della Regione Campania hanno rappresentato l’impossibilità di procedere, entro la
scadenza del bando (19/02/2021), alla prenotazione di impegno della quota di cofinanziamento necessaria
per la copertura finanziaria degli studi di cui all’allegato 1 al DD 552/2020;
c) che numerosi Comuni, per le motivazioni di cui al punto precedente, hanno chiesto una congrua proroga
della scadenza dei termini del bando anche per i riflessi che la situazione pandemica legata al Covid-19 ha
avuto sull’attività amministrativa degli enti locali;
RITENUTO di dover stabilire, considerato quanto fin qui rappresentato, una congrua proroga al fine di garantire
adeguata pubblicità all’iniziativa e consentire la più ampia partecipazione ai Comuni della Regione Campania;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dallo Staff 50.18.91, delle risultanze e degli atti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
resa dal medesimo agli atti dell’ufficio.
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di prorogare, il termine per la presentazione delle istanze della manifestazione di interesse approvata con
D.D. 552 del 16/12/2020 (pubblicato sul BURC n.247 del 21 dicembre 2020), al giorno 31 marzo 2021 - ore
13.00, al fine di garantire adeguata pubblicità all’iniziativa e consentire la più ampia partecipazione ai
Comuni della Regione Campania;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione
Campania e Casa di Vetro;
3. 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.

