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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall’art. 12,
comma 3, del decreto 20 giugno 2013;
Visto, altresì, in particolare, l’art. 2, comma 2, del
predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede
che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello
che non trovano copertura finanziaria si considerano
decadute;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 24 settembre 2014, n. 222, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 è stato posticipato alle ore 9,00 del
27 ottobre 2014;
Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande presentate alle ore 19,00 del 28 ottobre 2014 supera la dotazione finanziaria complessiva
dell’intervento;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal
29 ottobre 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici
identificati dal programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».
2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
web del Ministero dello sviluppo economico www.
mise.gov.it, è definita la graduatoria di merito per l’ammissione all’istruttoria delle domande di agevolazioni
presentate in data 28 ottobre 2014, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 11, comma 1-bis, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013,
come modificato e integrato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, menzionato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2014
Il direttore generale: SAPPINO
14A08548
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D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 4 agosto 2014.
Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in
particolare, l’art. 11, con il quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le
province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che ha disciplinato i
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l’art. 1 comma 3,
che rimanda l’individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all’adozione di decreti del Capo del Dipartimento;
Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11,
al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l’annualità 2013 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo dipartimento della protezione
civile 19 giugno 2014, n. 171;
Decreta:
Art. 1.
La ripartizione delle risorse, di cui all’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni
per l’annualità 2013, determinata sulla base dei criteri
riportati nell’Allegato 2 dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, è
indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di
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cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e
Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al
bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell’art. 3
dell’ordinanza citata in attuazione del disposto dell’art. 2,
comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per
l’annualità 2013
n°
Finanziamento
comuni Finanziamento
(€) lettera a) (€) lettere b) + c)
(*)
Abruzzo
276 1.153.233,00
12.253.100,60
Basilicata
117
710.681,63
7.550.992,33
Calabria
402 2.274.773,62
24.169.469,75
Campa426 2.207.914,25
23.459.088,93
nia
EmiliaRoma283
985.281,61
10.468.617,08
gna
FriuliVenezia
202
562.732,41
5.979.031,90
Giulia
Lazio
299
984.207,63
10.457.206,07
Liguria
111
170.285,30
1.809.281,31
Lombar202
183.329,60
1.947.877,03
dia
Marche
239
739.066,71
7.852.583,75
Molise
134
814.487,46
8.653.929,27
Piemonte
141
127.667,84
1.356.470,84
Puglia
84
709.435,51
7.537.752,32
Sicilia
282 2.233.201,27
23.727.763,52
Toscana
247
658.532,03
6.996.902,77
Umbria
92
757.504,17
8.048.481,86
Veneto
335
647.861,69
6.883.530,43
totale
15.920.195,73
169.152.079,76
Regione

(*) i comuni sono riportati nell’allegato 7 dell’ordinanza
del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno
2014, n. 171
Art. 2.
1. Nell’ambito del finanziamento complessivo di cui
all’art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell’ordinanza sopra
citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai
contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di
cui al comma 5 dell’art. 2, e ne danno comunicazione al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri entro il termine di 45 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 3.
1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le
risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che
prevedono:
a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell’art. 5 dell’ordinanza
n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi
di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell’art. 5
della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’art. 18 dell’ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici
strategici ricadenti nel loro territorio con l’attestazione
dell’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 2
commi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e
la descrizione delle caratteristiche dell’immobile presenti
nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell’indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati
ricadenti nel loro territorio con l’attestazione dell’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 2 commi 4 e 5
dell’ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione
delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di
contributo di cui all’allegato 4 all’ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, con calcolo automatico del punteggio e
del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento
della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell’allegato 1 al presente
decreto;
e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche
effettuate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche
sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al
comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 2014,
n. 171, relativi agli studi di microzonazione sismica e
all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
(CLE), saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica
di cui al comma 7 dell’art. 5 della citata ordinanza n. 3907
del 13 novembre 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2014

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne Prev. n. 258

— 81 —

data|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

2

Art.7 o art. 21 Art.6 c.1
c. 2

Specifiche studi
(data)
<90gg

3

5

Art.6 c.2
Art.6 c.2
Art. 15 c.1

Bando:
Elaborati
selezione
finali(data)
aggiudicaz, <4)+240
stipula
(data)<3)+60

4
Superficie
indagata
(ettari)

6

Art.6 c.5

Comunica
CT
(data)< 5)
+90

Art.6 c.6

Eventuali
chiarimenti
CT: Si(data
rich e data
esec) < 30 da
rich (7)

8

Art.6 c.7

Approvaz
(data) e
saldo

9

Art. 7 c.1
o c. 2 o
art. 21

Importo
contributo
Fondo(€)
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Art. 7 c.1 o
c. 2 o art.
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Art. 19

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2

popolazione

Art. 20 c. 2

1

Comune o
circoscrizione

Riferimenti

Art. 20 c. 2

Contributo

3

1A): Analisi della Condizione Limite dell’emergenza (CLE), art. 20

12
Comune di cui
all’allegato 8
(sì/no)

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall’articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), previsti dall’articolo 18,
comma 3.

Riferimenti

Comune o
Popolazione
circoscrizione o
unione di
comuni

1
7

data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) Indagini di microzonazione sismica e CLE (art. 2, comma 1, lettera a)

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171.
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ALLEGATO 1

2
Denom.
opera

3
indirizzo

Art.8 c.1

4
Volume
complessivo
(mc)

Art.10

5
Indice
rischio
ĮSLV

Art. 10

6
Indice
rischio
ĮSLD

Art.8 c.1

7
Tipo intervento
R=rafforzam.
M= miglioram.
DR= demol/ricostr
Art.4 c. 1

8
Individuata
dall’analisi
della CLE

Art.4 c. 1

9
Prospiciente
via di fuga
(S/N)
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13
Indice di rischio
finale ĮSLV

Art.9 e 10

12
Affidamento
progetto (data)

Art. 15 c.1

Art.9 e 10

14
Indice di
rischio finale
ĮSLD
Art. 9 c.4

15
Incremento
capacità (%)

Art.13 c.3

16
Sostituzione
edilizia S/N

17
Inizio
intervento
(data)

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all’intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione

11
Importo
cofinanz

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l’indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all’OPCM 3274/03 e s.m.i.,
la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell’azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008.
Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo“Indici_di_rischio.xls” in allegato 2, con le
relative avvertenze.

Riferimenti

1
Comune

Art.8 c.1

10
Importo (€)

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per
finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)
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2
Denom.
opera

3
Indirizzo

Art. 8 c. 1

4
Superficie
complessiva
impalcato
(mq)

Art. 10

5
Indice
rischio
ĮSLV

Art. 10

6
Indice
rischio
ĮSLD

Art. 8 c. 1

7
Tipo intervento
R=rafforzam.
M= miglioram.
DR=
demol/ricostr
Art. 4 c. 1

Art. 4 c. 1

8
9
Individuata
Appartenente
dall’analisi della o Interferente
CLE
con via di fuga

Art. 8 c.1

10
Importo (€)
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13
Indice di rischio
finale ĮSLV

Art. 9 e art. 10

12
Affidamento
progetto (data)
- impegno

Art. 15 c.1

Art. 9 e art. 10

14
Indice di
rischio finale
ĮSLD
Art. 9 c. 4

15
Incremento
capacità
(%)

16
Inizio
intervento
(data)

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito
all’intera opera

11
Importo
cofinanz (€)

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l’indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all’OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà
rivalutata tenendo conto dell’azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una
valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo“Indici_di_rischio.xls” in allegato 2, con le relative avvertenze.

Riferimenti

1
Comune

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di
interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)
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Art. 14 c.5

Riferimenti

3
Indirizzo
edificio
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Art.9 e Art. 10

Art.14 c.8

Art.9 e Art. 10

13
Indice di rischio
finale ĮSLVf

Art. 9 c.4

15
Inizio
intervento
(data)<30gg
da 11)

All. 4 e All. 6 c. 2

6
7
Proprietario o (P) Superficie
amministratore (A) lorda (mq)(*)
o rappresentante
della comunione
(R) (*)

14
Incremento
capacità (%)

Art. 14 c.6

5
Regione
pubblica
graduatoria
<240 da
pubbl.
decreto

8
N. unità
immobiliari
(*)

9
Professionista
incaricato e
data

All. 6 c. 4

16
Erogazione
30% op.
strut(data)

All. 6 c. 4

17
Erogazione
70% op.
strut(data)

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all’intero edificio

12
indice di rischio
iniziale ĮSLVi

11
Approvazione
progetto
(data)

Art. 14 c.5

4
Richiesta del
cittadino al
Comune
(data)(*)<60 da
2)

Art.12 c.1,
Art. 12 c.1,
All. 6
all. 4, All. 6
All. 4
c.3
(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell’all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

2
Affissione
bando
(data)

1
Comune

All. 6 c. 4

18
Erogazione saldo e
collaudo(data)

Art.14 c.6

10
Proprietario e
Professionista
presentano il
progetto
<90(R) o 180
(M, DR) da 5)

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1,
lettera c)
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La procedura di utilizzo del foglio “Indici_di_rischio.xls” prevede preliminarmente l’utilizzo del programma “SpettriNTC-Ver. 1.03” scaricabile dal sito del
Consiglio Superiore dei LL.PP. E’ sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo “Indici_di_rischio.xls” si basa sulle seguenti ipotesi:
1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo
proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per
le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta
dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è “debole” è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

Utilizzo della procedura

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche
per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.
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ALLEGATO 2

