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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Stefano Vinti
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l’articolo 11 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico” della L. 24 giugno 2009,
n. 77;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 di
attuazione dell’articolo 11 della L. 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il Decreto 10 dicembre 2010, pubblicato sulla GU n. 42 del 21/02/11, del Dipartimento
di Protezione Civile Nazionale di ripartizione delle risorse finanziarie dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto l’articolo 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23
febbraio 2011;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati
dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in
essi contenute;
2. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 452/2011, come parte integrante e sostanziale
del presente atto:
a) l’Allegato “A” contenente le seguenti tabelle:
- Tabella 1: “Elenco delle domande pervenute”;
- Tabella 2: “Elenco degli interventi non ammissibili a contributo”;
- Tabella 3: “Graduatoria generale degli interventi”;
- Tabella 4: “Graduatoria degli interventi finanziati”;
b) l’Allegato B “Modalità per l’attivazione degli interventi, la disciplina dei lavori e per
l’erogazione del contributo”;
3. di assegnare agli Enti indicati nella Tabella 4 i contributi nella stessa riportati;
4. di stabilire che l’importo complessivamente assegnato agli Enti di cui alla suddetta Tabella
4, ammontante a complessivi € 1.296.128,03, trova copertura finanziaria a valere sulle
risorse iscritte al capitolo di spesa n. 8877, UPB 05.2.036 del bilancio regionale, esercizio
finanziario 2011;
5. di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Geologico e Sismico l’attuazione
e la gestione tecnico finanziaria degli interventi di cui trattasi;
6. di richiamare i contenuti del p.to 2 della propria precedente D.G.R. n. 452/2011 secondo
cui gli interventi sono destinati ad edifici di interesse strategico o rilevante, così come
dichiarato dall’Ente proprietario nella domanda di contributo presentata;
7. di stabilire che gli Enti beneficiari dei suddetti contributi manterranno la funzione strategica
o rilevante degli immobili finanziati con il presente atto;
8. di stabilire che, fermo restando ulteriori e diverse disposizioni in materia, gli interventi
ammessi ma non finanziati con il presente atto potranno eventualmente beneficiare di
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contributi destinati per le medesime finalità da successive azioni di prevenzione sismica
attuative dei finanziamenti ex O.PC.M. n. 3907/2010;
9. di dare comunicazione del presente atto a tutti i soggetti interessati, nonché al
Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
10.
d i pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul BUR e sul sito
istituzionale della Regione Umbria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 982

del 12/09/2011

2

COD. PRATICA: 2011-001-1014

MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. n. 452 del 09/05/2011: interventi di prevenzione del rischio sismico ex
art. 2, comma 1, lett b) dell’OPCM n. 3907/2010. Approvazione graduatoria
interventi finanziati.
L’articolo n. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico) 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 nazionale per la prevenzione del rischio sismico per gli anni 2010-2016.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010
“Interventi per la prevenzione del rischio sismico”, sono state disciplinate le modalità di
ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Successivamente, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre
2010 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011), è stato ripartito tra le Regioni il fondo
di cui all’art.11 succitato che assegna, alla Regione Umbria, per l’annualità 2010, risorse
complessive pari ad Euro 1.448.613,68 così suddivise:
- Euro 1.296.128,03, per interventi strutturali su edifici strategici e rilevanti di cui alle lett.
b) e c) dell’art. n. 2 dell’O.P.CM. n. 3907/2010;
- Euro 152.485,65 per indagini di microzonazione sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a).
Con D.G.R. del 09 maggio 2011, n. 452 la Regione Umbria approva il proprio Programma di
attuazione dell’O.P.C.M. n. 3907/10 per l’annualità 2010 che, in considerazione dell’esiguità
delle risorse disponibili, ammette a contributo interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico su edifici strategici o rilevanti di cui all’art 2, comma 1, lett. b)
dell’O.P.C.M. n. 3907/2010, di proprietà di Regione, Province, Comuni e A.U.S.L.. Il bando di
cui al suddetto programma è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino
Ufficiale serie generale n. 25 dell’8 giugno 2011 e, pertanto, il termine fissato per la
presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti interessati ha trovato
scadenza in data 8 luglio 2011; entro tale termine sono pervenute presso il Servizio
Geologico e Sismico n. 10 istanze di richiesta di contributo, come illustrato nella Tabella 1
dell’Allegato A recante “Elenco delle domande pervenute”.
In seguito all’espletamento delle istruttorie, volte alla verifica dei requisiti di ammissibilità a
contributo delle domande pervenute e delle successive integrazioni, non è stata ritenuta
ammissibile a finanziamento n. 1 istanza, così come riportato, unitamente alla motivazione,
nella Tabella 2 dell’allegato A “Elenco degli interventi non ammissibili a contributo”; sono
invece ritenute ammissibili a finanziamento tutte le altre 9 istanze per le quali è stata redatta
apposita graduatoria sulla base dei punteggi definiti dal bando, così come illustrato nella
Tabella 3 dell’Allegato A “Graduatoria degli interventi ammissibili a contributo” ove sono
riportati anche gli importi dei contributi assegnabili, quantificati secondo i disposti
dell’O.P.C.M. n. 3907/2010.
In virtù del finanziamento ministeriale, ammontante a Euro 1.296.128,03, sono finanziabili
tutte le domande ammissibili a contributo fino al totale esaurimento delle risorse assegnate
con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010. Pertanto, sulla
base di quanto disposto nel paragrafo “Istruttoria delle domande ed ammissione a contributo
e definizione delle graduatorie” del bando, l’ultimo intervento finanziabile, secondo l’ordine
della graduatoria, per l’annualità 2010 può avvalersi della sola quota residua che può essere
inferiore ai valori di cui all’art. 10 della succitata O.P.C.M. n. 3907/10.
Quindi, a fronte del finanziamento ministeriale disponibile sono finanziati gli interventi riportati
nella Tabella 4 dell’Allegato A “Graduatoria degli interventi finanziati” per gli importi ivi
indicati, individuati secondo l’ordine della graduatoria di cui alla Tabella 3 del medesimo
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allegato.
In aggiunta, data la funzione strategica o rilevante degli interventi ammessi a contributo, si
ritiene utile assicurare che gli Enti beneficiari dei suddetti contributi manterranno le suddette
funzioni sugli immobili finanziati con il presente atto.
Inoltre, fermo restando ulteriori e diverse disposizioni in materia, gli interventi ammessi ma
non finanziati con il presente atto potranno eventualmente beneficiare di contributi destinati
per le medesime finalità da successivi piani di prevenzione sismica attuativi dei finanziamenti
ex O.PC.M. n. 3907/2010.
Infine, l’Allegato B al presente atto detta l e “Modalità per l’attivazione degli interventi, la
disciplina dei lavori e l’erogazione del contributo” a cui i soggetti ammessi a contributo
dovranno attenersi.
Per quanto sopra esposto e motivato si propone alla Giunta quanto segue:
1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 452/2011, come parte integrante e sostanziale
del presente atto:
a) l’Allegato “A” contenente le seguenti tabelle:
- Tabella 1: “Elenco delle domande pervenute”;
- Tabella 2: “Elenco degli interventi non ammissibili a contributo”;
- Tabella 3: “Graduatoria generale degli interventi”;
- Tabella 4: “Graduatoria degli interventi finanziati”;
b) l’Allegato B “Modalità per l’attivazione degli interventi, la disciplina dei lavori e per
l’erogazione del contributo”;
2. di assegnare agli Enti indicati nella Tabella 4 i contributi nella stessa riportati;
3. di stabilire che l’importo complessivamente assegnato agli Enti di cui alla suddetta Tabella
4, ammontante a complessivi € 1.296.128,03, trova copertura finanziaria a valere sulle
risorse iscritte al capitolo di spesa n. 8877, UPB 05.2.036 del bilancio regionale, esercizio
finanziario 2011;
4. di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Geologico e Sismico l’attuazione
e la gestione tecnico finanziaria degli interventi di cui trattasi;
5. di richiamare i contenuti del p.to 2 della propria precedente D.G.R. n. 452/2011 secondo
cui gli interventi sono destinati ad edifici di interesse strategico o rilevante, così come
dichiarato dall’Ente proprietario nella domanda di contributo presentata;
6. di stabilire che gli Enti beneficiari dei suddetti contributi manterranno la funzione strategica
o rilevante degli immobili finanziati con il presente atto;
7. di stabilire che, fermo restando ulteriori e diverse disposizioni in materia, gli interventi
ammessi ma non finanziati con il presente atto potranno eventualmente beneficiare di
contributi destinati per le medesime finalità da successive azioni di prevenzione sismica
attuative dei finanziamenti ex O.PC.M. n. 3907/2010;
8. di dare comunicazione del presente atto a tutti i soggetti interessati, nonché al
Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
9. di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul BUR e sul sito istituzionale
della Regione Umbria.

Perugia, lì 05/09/2011

L'istruttore
Riccardo Norgini
FIRMATO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 05/09/2011

Il responsabile del procedimento
Marco Barluzzi
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 05/09/2011

Il dirigente di Servizio
- Arnaldo Boscherini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
OGGETTO:

D.G.R. n. 452 del 09/05/2011: interventi di prevenzione del rischio sismico ex
art. 2, comma 1, lett b) dell’OPCM n. 3907/2010. Approvazione graduatoria
interventi finanziati.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/09/2011

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politica della casa: edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Programmazione delle opere pubbliche ed interventi diretti. Normativa in materia di LL.PP.
Infrastrutture tecnologiche immateriali. Mitigazione del rischio sismico e geologico.
Sicurezza nei cantieri. Sicurezza stradale.”
OGGETTO: D.G.R. n. 452 del 09/05/2011: interventi di prevenzione del rischio sismico ex
art. 2, comma 1, lett b) dell’OPCM n. 3907/2010. Approvazione graduatoria
interventi finanziati.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/09/2011

Assessore Stefano Vinti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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