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Oggetto: 

Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 
2010, n. 4 (Regolamento per l' espletamento delle attivita' di autorizzazione e di deposito dei 
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" - Adempimenti di cui all' 
Art. 13 - Modifica modello "A" Denuncia dei lavori.

  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 l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico nella Regione
Campania è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 07.01.1983 -  Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico - e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4
del 2010 - Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini
della prevenzione del rischio sismico in Campania - approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 23
del 11.02.2010;

b) che lo Staff. 50.18.91-Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei
LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti- svolge, tra l'altro, i compiti  relativi all'  Attuazione L.R. 9/1983 e
ss.mm. e ii., normativa tecnica per le costruzioni e predisposizione di relative direttive e circolari, funzioni
amministrative per il raccordo delle competenze trasferite agli enti locali; 

c) che con deliberazione n.  290 del  15 giugno 2020,  la  Giunta  regionale ha approvato  le  “Modifiche al
regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4  (Regolamento  per  l'espletamento  delle  attività  di
autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”;

d) che il  Consiglio  regionale nella  seduta  del  13 luglio  2020 ha approvato,  formulando una proposta  di
modifica,  il  regolamento  regionale  “Modifiche  al  Regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4
(Regolamento per l'espletamento delle attività di  autorizzazione e di  deposito dei progetti,  ai fini  della
prevenzione del rischio sismico in Campania; 

e) che con deliberazione n. 380 del 23 luglio 2020 , la Giunta regionale ha preso atto  della approvazione
dell'approvazione, con proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio
2020 del Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento
per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del
rischio sismico in Campania)"; 

f) che con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il  Regolamento regionale 27
luglio  2020,  n.  9.  “Modifiche  al  Regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4  (Regolamento  per
l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio
sismico in Campania)”, pubblicato sul B.U.R.C. N° 154 del 27.07.2020;

g) che, con D.D. n° 362 del 05.08.2020 è stata approvata la modulistica ai sensi dell' art. 13 del Regolamento
regionale 11 febbraio 2010,  n.  4 (Regolamento per  l'espletamento delle  attività  di  autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)” e ss. mm. ii.;

h) che, con D.D. n° 399 del 24.09.2020 è stata approvata la modulistica ai sensi dell' art. 13 del Regolamento
regionale 11 febbraio 2010,  n.  4 (Regolamento per  l'espletamento delle  attività  di  autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)” e ss. mm. ii., modificata ed
integrata;

PREMESSO altresì: 
i) che, l’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”

(CAD) prevede che le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, i gestori
di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a
qualsiasi  titolo,  attraverso  sistemi  di  pagamento  elettronico,  tramite  la  piattaforma  tecnologica  per
l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di
connettività,  al  fine  di  assicurare,  attraverso  gli  strumenti  di  cui  all’articolo  64  del  medesimo  CAD,
l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;

a. che, l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, istituisce “…a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)” stabilendo, altresì, al comma 3-
bis che, chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui al punto precedente
tramite la propria identità digitale;

b. che, il citato comma 3-bis della già menzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche con legge 11 settembre 2020, n. 120,
stabilisce  “…la  data  a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma 2,  lettere  b)  e  c)
utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 2-nonies,  a  decorrere dal  28 febbraio  2021,  i  soggetti  di  cui
all’articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le  identità  digitali  e  la  carta  d’identità
elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  per  l’innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete”; 



c. che, l’articolo 64-bis del CAD al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono
fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

d. che, il comma 1-quater della già menzionata disposizione, aggiunto dall’articolo 24, comma 1, lettera f), n.
2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n.
120, secondo cui “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche
in modalità digitale e, al fine di attuare il  presente articolo, avviano i relativi progetti  di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021”;

e. che,  l’articolo 65 del  decreto legislativo 13 dicembre 2017,  n. 217,  al  comma 2,  da ultimo modificato
dall’articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
per  i  pagamenti  verso  le  pubbliche  amministrazioni  decorre  dal  28  febbraio  2021.  Anche  al  fine  di
consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso
con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di
servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al
precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

f. che, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 definisce “…le caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”, nonché “…i tempi e le
modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”; 

g. che,  con  delibera  n.  832  del  23/12/2015  la  Giunta  regionale  ha  stabilito,  tra  l’altro,  che  la  Regione
Campania assuma il  ruolo di intermediario tecnologico a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali
Regionali, le Agenzie Regionali, le ASL; 

l. che, la Regione Campania, per consentire gratuitamente agli Uffici della Giunta Regionale, alle Agenzie
Regionale,  alle  AA.SS.LL.,  agli  Enti  Locali  e  alle  altre  Pubbliche  Amministrazioni  della  Campania  di
mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito verso le
stesse, ha acquisito tramite un accordo di Sviluppo Aperto Comune e Condiviso (SPAC) la piattaforma
MyPay-MyPivot,  inizialmente sviluppata da Regione Veneto in  collaborazione con l’Agenzia per l’Italia
Digitale. Tale piattaforma è conforme alle specifiche di integrazione pagoPA ed alle linee guida AgID; 

CONSIDERATO :
a) che, l'art. 13 del Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4” così come modificato dal Regolamento

regionale  27  luglio  2020,  n.  9  prevede,  tra  l'altro,  che  con  proprio  decreto  il  Dirigente  preposto  al
coordinamento degli Uffici del Genio civile, Staff 50.18.91, predispone:

 i modelli dell’istanza di Denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui  
       all’articolo 2;

 tutto quant’altro necessario ai fini dell’attuazione della legge regionale n. 9/1983 e del                   
       presente regolamento.” ;

b) che,  a seguito delle  norme relative alla  digitalizzazione di  cui  in  premessa,  la  Regione Campania   è
obbligata ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i  pagamenti  ad essa spettanti  a qualsiasi  titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico ;

c) che, la Regione Campania ha attivato la piattaforma MyPay, pertanto,  il pagamento dei contributi per la
conservazione e l’ istruttoria delle pratiche relative alle denunce dei lavori di cui all’ art. 2 della L.R. n° 9/83
ss.mm.ii.  può  avvenire  anche  mediante  la  piattaforma  detta  Pago  PA-MyPay  al  LinK
https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html;

d) che, l’ art. 5 delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e

dei gestori di pubblici servizi» prevede “….che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non

integrati  con il  Sistema pagoPA,  è fatto divieto  ai  soggetti  tenuti  per legge all’adesione a pagoPA di

pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”;
e) che,  pertanto,  si  rende necessario  modificare ed integrare il  modello “A”  ”-  Denuncia  dei  lavori  per l'

Autorizzazione  sismica,  il  Deposito  sismico  e  l’  Attestazione  di  deposito  del  progetto,  eliminando  i
riferimenti ad altre modalità di pagamento.

RITENUTO:
a) di dover procedere all'approvazione del Modello “A”- Denuncia dei lavori per l' Autorizzazione sismica, il

Deposito sismico e  l’ Attestazione di deposito del progetto, allegato al presente atto, in sostituzione di



quello in vigore;
b) di dover stabilire che, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Decreto, entrerà in vigore il

modello di cui al punto precedente in sostituzione di quello corrispondente, attualmente in uso.

VISTO: 
a) il D.P.R. 380/01;
b) D.Lgs. n. 82/2005;
c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche con legge 11 settembre 2020, n. 120,
d) la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
e) il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4”;
f) la DGR n. 832 del 23/12/2015;

Alla stregua dell’istruttoria, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge nonché della espressa attestazione di regolarità resa dal Dirigente dell’ Ufficio di Staff 91-Funzioni
di supporto tecnico operativo della D.G . 18-LL.PP. e Protezione civile, e di assenza del conflitto di interessi,
anche potenziale, per il  presente procedimento, ai sensi dell’ art. 6 bis della Legge 241/90, integrata dalla L.
190/2012, 

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
1. di approvare  il Modello “A”- Denuncia dei lavori per l'  Autorizzazione sismica, il  Deposito sismico e  l’

Attestazione di deposito del progetto, allegato al presente atto, in sostituzione di quello in vigore;
2. stabilire che, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Decreto, entrerà in vigore il modello di

cui al punto precedente in sostituzione di quello corrispondente, attualmente in uso;
3. di inviare copia del presente provvedimento:

 alla Segreteria di Giunta;
 alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 alla UOD 50 18 03 Genio Civile di Avellino– Presidio protezione civile;
 alla UOD 50 18 04 Genio Civile di Benevento– Presidio protezione civile;
 alla UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta – Presidio protezione civile;
 alla UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli– Presidio protezione civile;
 alla UOD 50 18 07 Genio Civile di Salerno– Presidio protezione civile;
 alla UOD 50 18 08 Genio Civile di Ariana Irpino – Presidio protezione civile;
 Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare               
 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
 all' Ufficio competente per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della

Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”;
 al B.U.R.C. per la pubblicazione.

                                                                                                         
                                                                                                           Il Dirigente
                                                                                              Arch. Alberto Romeo Gentile

   


