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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il  Decreto-Legge  28  aprile  2009  n.39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.77  e,  in
particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito
un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n.344  del  09  maggio  2016  pubblicata  sulla  G.U.  della
Repubblica  Italiana,  n.118,  del  21  maggio  2016,
“Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno  2009,  n.77”,  in  materia  di  contributi  per
interventi di prevenzione del rischio sismico (di seguito
O.C.D.P.C. n.344/2016);

- il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
Civile (di seguito  Decreto C.D.P.C.) del 21 giugno 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'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n.77”, pubblicato sulla G.U. n.192 del 18
agosto 2016, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in
particolare  assegna  alla  Regione  Emilia–Romagna  un
finanziamento complessivo pari ad € 8.621.214,07 di cui:

 €  985.281,61  per  il  finanziamento  studi  di
microzonazione  sismica  e  analisi  della  condizione
limite  per  l’emergenza  di  cui  all’art.2,  comma  1,
lett. a) dell’O.C.D.P.C. n.344/2016;

 €  7.635.932,46  per  interventi  strutturali  di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli
edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti  o  edifici
privati  di  cui  all’art.2,  comma  1,  lettere  b)-c)
dell’O.C.D.P.C. n.344/2016;

- la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento  della  Protezione  Civile  DPC/ABI/18607  del
13/03/2017 recante “Fondo per la prevenzione del rischio
sismico (articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n.
39).  DPCM  23  giugno  2016  recante  Ripartizione  risorse
OCDPC n.344/2016 - Trasferimento risorse annualità 2015”
con  la  quale  si  comunica  di  aver  dato  corso  al
trasferimento  di  €  8.621.214,07  a  favore  della  Regione
Emilia-Romagna;

- la deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2016,
n.2188, recante “O.C.D.P.C. 9 maggio 2016, n.344 – Annualità

Testo dell'atto
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2015 – Attuazione dell’art.2, comma 1, lett. a), b), c).
Approvazione  dei  criteri,  delle  linee  guida  e  delle
indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei
progetti e l’attribuzione dei contributi per la realizzazione
di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici
pubblici strategici e rilevanti, in edifici privati e per
studi di microzonazione sismica” che, tra l’altro, prende
atto della destinazione dell’importo pari a € 5.192.434,07
per  gli  interventi  di  prevenzione  del  rischio  sismico  su
edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.2,
comma 1, lett. b) dell’OCDPC n.344/2016;

Dato  atto  della  nota  dell’Assessore  alla  Difesa  del
suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali
e della montagna, prot.n. PG.2016.0772977 del 19/12/2016, con
la  quale  viene  chiesto  ai  Comuni  di  trasmettere,  con
riferimento all’annualità 2015, le proposte di priorità per
gli interventi strutturali su edifici pubblici di interesse
strategico  e  su  edifici  rilevanti  ricadenti  nel  proprio
ambito  territoriale,  mediante  lo  schema  predisposto
costituente l’Allegato B3 alla DGR 2188/2016;

Dato atto che:

- le  proposte  di  priorità  risultano  conservate  agli  atti
d’ufficio  del  Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli
della Regione Emilia-Romagna;

- ai  sensi  della  DGR  2188/20116,  la  graduatoria  è  stata
pubblicata  sulla  pagina  web  del  Servizio  Geologico,
Sismico  e  dei  Suoli  della  Regione  (link:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/
sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-
11-dl-28-aprile-2009-n39/ocdpc-344-del-2016-documenti ) in
versione  provvisoria,  per  consentire  la  verifica  della
correttezza dei dati contenuti nelle proposte di priorità
utilmente collocate per beneficiare dei contributi;

- a fronte delle integrazioni ricevute, è stata pubblicata
alla  pagina  sopra  citata  la  versione  definitiva  della
graduatoria, sulla quale si sono resi necessari ulteriori
approfondimenti  mediante  sopralluoghi  negli  edifici
beneficiari di contributo, effettuati dai funzionari del
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli;

- sulla  base  degli  ulteriori  controlli  suddetti,  è  stata
pubblicata alla stessa pagina la graduatoria finale che
individua gli edifici ammessi a finanziamento fino alla
concorrenza dell’importo complessivo disponibile;

- nell’attribuzione delle risorse la Regione Emilia-Romagna
ha ritenuto opportuno inserire a finanziamento gli edifici
scolastici  ancorché  in  classe  3  situati  nell'elenco  in
posizione utile per il contributo, e dunque caratterizzati
da rilevanti criticità, nel rispetto del limite del 40%
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dell’importo totale, previsto dall’art.2 comma 1 lett. b)
dell’OCDPC 344/2016;

- l’importo del contributo è stato determinato moltiplicando
il “costo convenzionale”, distinto in base alla tipologia
di  intervento  di  cui  al  comma  1  dell’art.8  dell’OCDPC
344/2016, per il volume lordo dell’edificio soggetto ad
intervento;

- ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale
n.2188/2016  sopra  citata,  per  gli  interventi  proposti,
utilmente  collocati  in  graduatoria,  per  i  quali  i
contributi  calcolati  risultavano  elevati  rispetto
all’importo  complessivo  disponibile  in  ragione  delle
rilevanti  volumetrie  della  costruzione  (art.10,  c.2
dell’OCDPC n.344/2016), sono stati rimodulati gli importi
del  contributo  al  fine  di  ottimizzare  l’impiego
dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili per
finanziare il maggior numero di interventi;

Rilevato che:

- per  gli  edifici  collocati  utilmente  in  graduatoria  la
tipologia di intervento risulta essere di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico;

- in ottemperanza del comma5, art.9 dell’OCDPC n.344/2016,
“nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile
raggiungere,  attraverso  il  miglioramento  sismico,  la
percentuale del 60%, la tipologia dell’intervento potrà
essere  ridotta  al  rafforzamento  locale,  laddove  ne
esistano  le  condizioni,  con  una  nuova  progettazione
debitamente  rendicontata  economicamente  e  tecnicamente,
che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle
parti più vulnerabili dell’edificio. La Regione provvederà
a  ricalcolare  il  finanziamento  secondo  i  parametri
indicati al comma 1, lettera a) dell’articolo 8 e alla
rimodulazione  del  Programma,  comunicandolo  al
Dipartimento”;

Considerato che per lo svolgimento di tutte le attività
finalizzate alla realizzazione degli interventi strutturali
di cui trattasi, devono essere rispettate le modalità e le
tempistiche di cui all’Allegato B2 alla D.G.R. n.2188/2016;

Atteso che:

- per le motivazioni precedentemente espresse, la somma di €
5.192.434,07 destinata agli interventi di prevenzione del
rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti
di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n.344/2016,
non è sufficiente a soddisfare le rimanenti richieste di
finanziamento pervenute;

- i  contributi  relativi  all’annualità  2015,  oggetto  del
presente  provvedimento,  determinati  secondo  le  modalità
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contenute  nell’OCDPC  n.344/2016,  sono  da  considerarsi
quali importi massimi ed eventuali ulteriori somme che si
rendessero  necessarie  per  la  realizzazione  degli
interventi  saranno  a  carico  di  ciascun  soggetto
beneficiario del contributo;

Dato atto che come disposto dalla D.G.R. n.2188/2016,
il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti
all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione e alla
revoca dei contributi di cui sopra, così come alle eventuali
proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e
dagli Allegati A1, B1, C1, e a quanto altro necessario per la
realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate
nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e
ai sensi della deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel
rispetto  dei  princìpi  e  postulati  sanciti  dal  D.lgs.
n.118/2011  e  ss.mm.  in  base  ai  quali  l’impegno  e  la
liquidazione  delle  somme  verranno  determinati  in  base  al
cronoprogramma delle spese per stati di avanzamento lavori
formulato e trasmesso dai soggetti beneficiari;

Considerato  che  occorre  procedere  all’approvazione
della graduatoria e del piano degli interventi strutturali di
prevenzione sismica sugli edifici strategici e rilevanti di
cui all’Allegato A per complessivi € 5.192.434,07;

Atteso che, ai fini dell’utilizzo della quota assegnata
a  codesta  Amministrazione  regionale  per  la  realizzazione
degli  interventi  indicato  nell’allegato  A  alla  presente
determinazione  sono  state  rispettate  le  modalità  e  le
tempistiche previste dall’OCDPC n.344/2016;

Visti:

- la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare
l'art.  11  "Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici";

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;
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- la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019";

- la deliberazione di Giunta regionale n.486 del 10/04/2017
ad  oggetto  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale
il D.L. 7/05/2012, n.52 convertito con modificazioni dalla
L. 6/07/2012, n.94;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.898  del
21/06/2017  recante  “Direttiva  contenente  disposizioni
organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di
accesso”;

Considerato inoltre che, sulla base delle valutazioni
eseguite  dal  Servizio  Geologico,  sismico  e  dei  suoli,  i
soggetti  di  cui  all’allegato  A  hanno  provveduto  ai  sensi
della  L.  3/2003,  a  richiedere  alla  competente  struttura
ministeriale  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  con
riferimento  all’intervento  del  piano,  come  risulta
dall’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia - Romagna” e s.m.;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40, per le parti in essa  la
L.R.  23  dicembre  2016,  n.26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017);

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

- la  L.R.  1  agosto  2017,  n.19  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.2338  del  21
dicembre  2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017-2019 e s.m.;

Richiamate  inoltre  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:
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- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
successive modificazioni;

- n.622 del 28/04/2016 e n.702 del 16/05/2016;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008
e s.m.i., la regolarità del presente atto;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  si
intendono qui richiamate:

1) Di approvare la graduatoria e il piano degli interventi
prioritari  di  rafforzamento  locale  o  di  miglioramento
sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui
all’art.2,  comma  1,  lett.  b)  dell’OCDPC  n.344/2016
indicati  nella  tabella  di  cui  all’Allegato A,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
complessivi € 5.192.434,07;

2) di dare atto che il Codice Unico di Progetto attribuito
agli interventi dalla competente struttura ministeriale è
indicato  nella  tabella  di  cui  all’Allegato  A,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto inoltre:

o che,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività
finalizzate  alla  realizzazione  degli  interventi
strutturali  negli  edifici  di  cui  all’Allegato  A
sopra  richiamato,  devono  essere  rispettate  le
modalità e le tempistiche di cui all’Allegato B2
alla D.G.R. n.2188/2016, qui richiamate:

 12  mesi,  per  la  comunicazione  di  avvenuto
affidamento dei lavori;

 36 mesi, per gli atti di contabilità finale,
gli  effettivi  dati  dimensionali
dell’intervento,  il  grado  di  sicurezza
iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a
seguito dell’intervento stesso;

o che  gli  importi  relativi  all’annualità  2015,
oggetto  del  presente  provvedimento,  determinati
secondo  le  modalità  contenute  nell’OCDPC
n.344/2016,  sono  da  considerarsi  quali  importi
massimi  ed  eventuali  ulteriori  somme  che  si
rendessero necessarie  per la  realizzazione degli
interventi  saranno  a  carico  di  ciascun  soggetto
beneficiario del contributo;
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o che con proprio provvedimento si provvederà alla
concessione e liquidazione dei contributi, secondo
le  modalità  riportate  nell’Allegato  B2,  punto  4
della  D.G.R.  n.2188/2016,  sulla  base  della
normativa vigente, ai sensi della deliberazione di
G.R. n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei
princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011
e ss.mm., in seguito all’iscrizione nel bilancio
regionale  delle  somme  indicate  nel  visto  di
congruità tecnico economico;

o che le somme non concesse o revocate possono essere
utilizzate per l’annualità seguente, per ulteriori
interventi,  ai  sensi  dell’art.15  dell’OCDPC
n.344/2016;

o che  le  eventuali  economie  che  si  rendessero
disponibili a conclusione delle opere previste nel
piano  degli  interventi  approvato,  rimangono  a
disposizione  della  Regione  Emilia-Romagna  per
l’annualità  successiva,  ai  sensi  dell’art.15
dell’OCDPC n.344/2016;

o che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Comuni
interessati;

5) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini
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Allegato A

GRADUATORIA  E  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  STRUTTURALI  PRIORITARI  DI

RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PUBBLICI

STRATEGICI  E  RILEVANTI,  AI  SENSI  DELL’ART.2,  COMMA  1,  LETT.  B)

DELL’ORDINANZA CDPC N. 344/2016.

N.
progr.

Prov. Comune Codice CUP
Denominazione
Edificio

Tipologia 
intervento

Soggetto 
Attuatore 

Importo Euro

1 FC Gatteo I16F17000020002
Scuola

elementare De
Amicis

Miglioramento
Sismico

Comune di 
Gatteo

575.494,12 

2 RE Carpineti I46C17000000002
Palestra

comunale
Miglioramento

Sismico

Comune di 

Carpineti
1.312.288,10 

3 FC Mercato
Saraceno

G56C17000000006 Municipio Rafforzamento
Locale

Comune di 
Mercato 
Saraceno

426.880,00 

4 FC
Civitella di
Romagna

E36F17000000002

Palestra a
servizio delle

scuole primarie e
secondarie di
primo grado 

Miglioramento
Sismico

Comune di 
Civitella di 
Romagna

280.000,00 

5 RN San Clemente B26J17000650002
Scuola

elementare di
San Clemente

Miglioramento
Sismico

Comune di 
San Clemente

263.810,00 

6 FC Rocca San
Casciano

E36C17000040002 Municipio Miglioramento
Sismico

Comune di 
Rocca San 
Casciano

685.365,04 

7 PR Calestano I85B17000000002 Municipio di
Calestano

Miglioramento
Sismico

Comune di 
Calestano

347.820,00 

8 FC Cesenatico D26J17000800005
Palazzo

municipale
(Corpo C)

Miglioramento
Sismico

Comune di 
Cesenatico

463.993,91 

9 RN Cattolica G65B17000030002

Palazzo
Municipale
"Mancini"

CORPO
CENTRALE

Rafforzamento
Locale

Comune di 
Cattolica

836.782,90 

Importo totale Euro 5.192.434,07
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/20858

IN FEDE

Gabriele Bartolini

Parere di regolarità amministrativa
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