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Oggetto: 

Avviso pubblico approvato con DD 552 del 16/12/2020 recante "Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico di cui all'art.11 del D.L. 39/09. Concessione di contributi per la realizzazione di 
indagini e studi di microzonazione sismica di I livello e c.l.e". AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO DEI COMUNI RICOMPRESI NELL'ELENCO ALLEGATO AL DD 
432/2022

  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’articolo n.11 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico” del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito,

con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, 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”,  ha  istituito  un fondo per  il  finanziamento  di  interventi  per  la  prevenzione del  rischio
sismico (c.d. Fondo per la prevenzione del rischio sismico) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette
annualità  (2010 – 2016),  la cui  attuazione è affidata al  Dipartimento della Protezione Civile  e regolata
attraverso specifiche Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b. che le azioni finanziate a valere su predetto Fondo, riportate all’art.2 co.1 delle ordinanze attuative, sono:
b.1. studi  di  microzonazione  sismica  accompagnati  dall’analisi  della  Condizione  limite  per

l’Emergenza (C.L.E.);
b.2. interventi  strutturali  di  riduzione  del  rischio  sismico  su  edifici  pubblici  e  infrastrutture  pubbliche

strategiche/rilevanti;
b.3. interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici privati;
b.4. altri interventi urgenti e indifferibili (gestione DPC, disciplinati da ordinanze a parte);

c. che con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3907/2010 e n. 4007/2012,  nonché con
Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016
e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l’erogazione dei contributi di cui all’art.
11  D.L.  n.  39/09,  riferiti  rispettivamente  alle  annualità  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015  e  2016,
demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio;

d. che allo stato attuale sono state emanate tutte le ordinanze attuative del suddetto ciclo di finanziamenti e
risulta trasferita la totalità dei contributi spettanti alla Regione Campania, pari ad € 129.096.242,62;

e. che l’attuazione dei programmi regionali di riduzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali su
edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica è avvenuta sulla base dei criteri ed indirizzi forniti dalla Giunta
Regionale con le seguenti deliberazioni: n. 201 del 24/05/11, n.118 del 27/05/13, n.814 del 23/12/2015 e
n.800/2018;

f. che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.675 del 18/05/2020 (GU n.133 del 25
maggio 2020), con la quale si è concluso il ciclo di finanziamenti settennale soprariportato, il Dipartimento
della Protezione Civile  ha, tra l’altro,  disciplinato l’uso delle risorse “non utilizzate”  intendendo con tale
locuzione,  nel caso degli  studi  di  microzonazione sismica, quelle per le quali  “non siano stati  affidati  i
relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a
finanziamento”;

g. che ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza 675/2020, “le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di
attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate,
secondo quanto definito all’articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, entro ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza sono revocate”, per cui il termine
ultimo ricadeva in data 25 maggio 2022;

h. che con OCDPC n. 897 del 23 giugno 2022 il  termine di cui all’articolo art. 4, comma 1 dell’Ordinanza
675/2020, è stato prorogato di sei mesi con scadenza al 25 novembre 2022. 

PREMESSO altresì: 
a. che la Regione Campania ha dato attuazione alla prima annualità con D.G.R. n. 201 del 24/05/2011, e

successivi decreti attuativi D.D. n.94/11 (BANDO 2011) e D.D. n.113 del 29/06/12, finanziando n.  n. 36
comuni (tre dei quali associati) per un importo complessivo di € 278.000,00;

b. che per l’annualità 2011 seconda) la Regione Campania ha approvato la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC
n.29 del 03/06/13), con cui è stata determinata la ripartizione delle risorse assegnate dal Dipartimento alla
Regione Campania, per le tre tipologie di interventi – art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) di cui all’Ordinanza n.
4007/2012, nonché approvati gli indirizzi e i criteri di priorità per l’erogazione dei contributi;

c. che con D.G.R.814 del 23/12/2015 sono stati programmati i fondi delle successive annualità (OCDPC n. 52
- fondi 2012 e OCDPC n. 171/14 - fondi 2013) ridando, allo stesso tempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013
attuativa della OPCM n.4007/12, demandando all’allora D.G. 08 per i lavori pubblici e la Protezione Civile
l’adozione di tutti gli atti consequenziali.

d. che con D.D. n. 1279 del 27/10/2016 (BANDO 2016), è stata approvata la manifestazione di interesse per
la  concessione  di  contributi  per  realizzazione  delle  indagini  e  studi  di  microzonazione  sismica,
eventualmente  accompagnati  dall'analisi  della  condizione  limite  di  emergenze  (C.L.E.)  di  cui  all’art.  2
comma 1 lett. a) dell'Ordinanza n. 4007/2012;

e. che con DD n.14 del 19/06/2018 (BANDO 2018) è stata approvata la manifestazione di interesse per la
concessione di contributi per realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica, accompagnati



dall'analisi della condizione limite di emergenze (C.L.E.) di cui alle O.C.D.P.C. nn.i nn.i 52/2013, 171/2014 e
293/2015;

f. che con DD n.175 del 17/05/2019 (BANDO 2019) è stata approvata la manifestazione di interesse per la
concessione di contributi per realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica, accompagnati
dall'analisi della condizione limite di emergenze (C.L.E.) di cui alle O.C.D.P.C. nn.i 52/2013, 171/2014 E
293/2015;

PREMESSO infine: 
a. che nell'ambito della partecipazione della Regione Campania al PON Governance e Capacità Istituzionale

2014 - 2020-Programma per il supporto al rafforzamento della Governance in materia della riduzione del
rischio sismico e vulcanico ai fini di Protezione Civile è stato considerato prioritario il completamento degli
studi  di  microzonazione  sismica  di  livello  1  accompagnata  dall'analisi  della  Condizione  Limite  per
L'Emergenza  (C.L.E.)  su  tutti  i  Comuni  della  Regione  Campania  ricompresi  nell'allegato  7
dell'OPCM3907/2010 che non risultano già destinatari di contributi per le medesime finalità;

b. che con riferimento alle risorse fino ad oggi programmate dalla Regione Campania risultano ancora Comuni
inclusi nell’allegato 7 dell’OPCM 3907/2010 (ag≥0.125g) per i quali non sono stati destinati contributi per
studi  di  microzonazione  sismica  almeno  di  livello  1  in  quanto  non  hanno  aderito  alle  precedenti
manifestazioni  d'interesse ovvero che non hanno provveduto  alla  concreta  attuazione degli  studi  nelle
tempistiche stabilite dai rispettivi bandi e che pertanto devono rinnovare la propria volontà a partecipare
all’iniziativa;

c. che con  DD n.552 del  16/12/2020 (BANDO 2020),  i  cui  termini  sono stati  prorogati  con DD n.46 del
11/02/2021 e DD n.30 del 30/03/2021, è stata approvata la manifestazione di interesse per la concessione
di contributi per realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica, accompagnati dall’analisi
della condizione limite di emergenze (C.L.E.) di cui alle O.C.D.P.C. nn.i 52/2013, 171/2014 e 293/2015; 

d. che nell’allegato 1 al D.D. n.552 del 16/12/2020 è riportato l’elenco completo dei Comuni potenzialmente
beneficiari del suddetto avviso, unitamente agli importi riferiti alle ipotesi di partecipazione all’iniziativa in
forma singola (75% a carico DPC e 25% cofinanziamento a carico del Comune) e di partecipazione in
forma  associata  ai  sensi  dell’art.21  dell’Ordinanza  n.52  e  seguenti  (85%  a  carico  DPC  e  15%
cofinanziamento a carico dei Comuni facenti dell’associazione tra di essi);

e. che i Comuni interessati all’iniziativa (in forma singola/unione/associazione) sono obbligati a garantire la
disponibilità al cofinanziamento prevista dal bando;

CONSIDERATO: 
a. che con D.D. 357 del 02/11/2021 (BURC n.107 del 08/11/2021), all’esito del bando 2020, è stato approvato

l’elenco provvisorio delle richieste relative alla concessione di contributi per la realizzazione delle indagini e
studi  di  microzonazione  sismica  di  livello  1  accompagnati  dall’analisi  della  Condizione  Limite  per
L’Emergenza (C.L.E.)  di  cui  all’art.  2  comma 1 lett.  a)  di  cui  alle Ordinanze nn.  52/2013,  171/2014 e
293/2015;

b. che,  preso atto delle richieste  di  rettifica  pervenute dai  Comuni  di  Afragola e San Marzano sul  Sarno
(acquisite al prot. regionale rispettivamente con n. n°570655 del 17/11/2021 e n°570661 del 17/11/2021),
con  D.D. 432 del 01/07/2022  (BURC n.60 del 11/07/2022),  è stato approvato l’elenco definitivo  delle
istanze relative al bando approvato con D.D. n.552 del 16/12/2020 afferente la concessione di contributi per
la realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della
Condizione Limite per L’Emergenza (C.L.E.)  di  cui  all’art.  2 comma 1 lett.  a) di  cui  alle Ordinanze nn.
52/2013, 171/2014 e 293/2015;

c. che con il succitato D.D. 432 del 01/07/2022 viene demandato a successivo atto il perfezionamento della
concessione del contributo ai Comuni ammissibili riportati nell’allegato “A” al predetto decreto.

d. che con OCDPC n. 897 del 23 giugno 2022 il termine per l’affidamento degli studi di cui all’articolo art. 4,
comma 1 dell’Ordinanza 675/2020 è stato prorogato di sei mesi con scadenza al 25 novembre 2022;

RILEVATO: 
a. che con D.G.R. n. 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12), è stato istituito il capitolo di entrata 1326

denominato: “Trasferimento fondi di cui all’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77- O.P.C.M. 3907/2010” e
il  correlato  capitolo  di  spesa  1230  dell’U.P.B.  1.1.1  denominato:  “Realizzazione  di  interventi  per  la
mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica”;

b. che l’importo massimo da destinare al completamento degli studi di livello 1 di cui al bando 2020 è pari
complessivamente  ad  €  352.500,00  e  la  copertura  finanziaria  è  garantita  dai  residui  presenti  sul
cap.U01230 del bilancio regionale sull’impegno n. 3170003847 assunto con D.D. n. 54 del 31/07/2017;

RITENUTO 



a. di  dover  perfezionare  la  concessione  dei  contributi  per  interventi  strutturali  di  cui  al  Fondo  per  la
Prevenzione  del  Rischio  Sismico,  ai  n.  20  Comuni  ricompresi  nell’elenco  A  allegato  al  D.D.  432  del
01/07/2022 (BURC n.60 del 11/07/2022);

b. di dover ammettere a finanziamento le istanze relative alle indagini e gli studi di microzonazione sismica di
livello 1 accompagnati  dall'analisi  della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E) afferenti  ai  Comuni
ricompresi nell’elenco A allegato al D.D. 432 del 01/07/2022 (BURC n.60 del 11/07/2022) concedendo, ai
Comuni ivi riportati, i relativi contributi indicati, per complessivi € 352.500,00, a valere sulle risorse di cui al
Fondo  per  la  prevenzione  del  Rischio  Sismico  istituito  dal  D.L.  39/09  (art.  2  comma  1  lett.  a)  delle
Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015);

c. di dover precisare che la gestione del contributo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal bando ed
in  particolare  ai  paragrafi:  7.  Procedure per  l’erogazione  dei  contributi,  8.  Obblighi  del  beneficiario;  9.
Controlli; 10. Raccomandazioni per l'espletamento delle attività;

d. di dover evidenziare che, ai sensi del paragrafo 7 del bando, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente atto, i beneficiari dovranno trasmettere, tramite PEC, allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico
operativo, gli atti di incarico e le relative convenzioni stipulate con i soggetti incaricati degli studi, recanti
l’indicazione dei costi effettivi degli studi medesimi al netto degli eventuali ribassi di gara;

e. di dover precisare che la prima rata di acconto, pari  al 50% del contributo regionale ammissibile,  sarà
erogata successivamente agli adempimenti di cui al punto precedente;

f. di  dover  precisare  che  la  trasmissione  degli  studi  di  MS allo  Staff  91  –  Funzioni  di  supporto  tecnico
operativo,  dovrà  avvenire  tramite  trasferimento  informatico  (utilizzando  uno dei  servizi  gratuiti  esistenti
ovvero con modalità da concordare con l’Ufficio) all’indirizzo mail ugo.ugati@regione.campania.it (avendo
cura di  inviare dalla  pec del  Comune comunicazione dell’avvenuto  invio)  entro il  termine di  180 giorni
dall’erogazione del primo acconto, salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate dallo Staff 91 –
Funzioni di supporto tecnico operativo;

g. di dover specificare che gli  studi  di microzonazione e C.L.E. devono essere conformi alle Linee Guida
nonché ai più recenti standard di rappresentazione e archiviazione informatica scaricabili al seguente link:
www.centromicrozonazionesismica.it/it/download/category/3-linee-guida;

h. di dover precisare che la spesa di cui al presente atto grava sui residui presenti sul cap.U01230 del bilancio
regionale sull’impegno n. 3170003847 assunto con D.D. n. 54 del 31/07/2017;

VISTO: 
a. l’O.P.C.M. n. 3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10);
b. l’O.P.C.M. 4007/2012 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12);
c. il D.P.C.M. del 16/03/2012 ( G.U. n.138 del 15/06/2012);
d. la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29 del 03/06/13);
e. il D.C.D.P.C. del 15/04/13 (G.U. n.160 del 10/07/13);
f. la D.G.R. n.814 del 23/12/15 (BURC n.1 del 04/01/16);
g. il D.D. n. 1269 del 25/10/2016 e successivo D.D. di rettifica n. 1278 del 27/10/2016;
h. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii.;
i. la  legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.38  recante:  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di

previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2022” (in BURC n. 119 del 28/12/2021).

j. la  D.G.R.  n.19  del  12.01.2022  recante:  “Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al
Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024”;

k. la D.G.R. n. 20 del 12.01.2022 bilancio gestionale 2022-2024 recante: “Approvazione Bilancio gestionale
2022-2024 della Regione Campania – Indicazioni gestionali” (in BURC n. 7 del 17/01/2022);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Valerio Grassi e 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 responsabile del procedimento con prot. n. 374704 del 19/07/2022
(alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento -
delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di ammettere a finanziamento  le istanze relative alle indagini e gli studi di microzonazione sismica di
livello 1 accompagnati  dall'analisi  della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E) afferenti  ai  Comuni
ricompresi nell’elenco A allegato al D.D. 432 del 01/07/2022 (BURC n.60 del 11/07/2022), concedendo,
ai Comuni ivi riportati, i relativi contributi indicati, per complessivi € 352.500,00, a valere sulle risorse di cui

http://www.centromicrozonazionesismica.it/it/download/category/3-linee-guida


al Fondo per la prevenzione del  Rischio Sismico istituito  dal  D.L.  39/09 (art.  2 comma 1 lett.  a) delle
Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015);

2. di precisare che la gestione del contributo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal bando ed in
particolare ai paragrafi: 7. Procedure per l’erogazione dei contributi, 8. Obblighi del beneficiario; 9. Controlli;
10. Raccomandazioni per l'espletamento delle attività;

3. di evidenziare che, ai sensi del paragrafo 7 del bando,  entro e non oltre 60 giorni  dalla notifica del
presente atto, i beneficiari dovranno trasmettere, tramite PEC, allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico
operativo,  gli  atti  di  incarico e le relative convenzioni  stipulate con i  soggetti  incaricati  degli  studi,
recanti l’indicazione dei costi effettivi degli studi medesimi al netto degli eventuali ribassi di gara;

4. di precisare che la prima rata di acconto, pari al 50% del contributo regionale ammissibile, sarà erogata
successivamente agli adempimenti di cui al punto precedente;

5. di precisare che la trasmissione degli studi di MS allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo,
dovrà avvenire tramite trasferimento informatico (utilizzando uno dei servizi  gratuiti  esistenti  ovvero con
modalità  da concordare con l’Ufficio)  all’indirizzo mail  ugo.ugati@regione.campania.it (avendo cura di
inviare  dalla  pec  del  Comune  comunicazione  dell’avvenuto  invio)  entro  il  termine  di  180  giorni
dall’erogazione del primo acconto, salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate dallo Staff 91 –
Funzioni di supporto tecnico operativo;

6. di specificare che gli studi di microzonazione e C.L.E. devono essere conformi alle Linee Guida nonché ai
più  recenti  standard  di  rappresentazione  e  archiviazione  informatica  scaricabili  al  seguente  link:
www.centromicrozonazionesismica.it/it/download/category/3-linee-guida;

7. di precisare che la spesa di cui al presente atto grava sui residui presenti sul cap.U01230 del bilancio
regionale sull’impegno n. 3170003847 assunto con D.D. n. 54 del 31/07/2017;

8. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del
24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

9. il presente decreto viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:
9.1. ad avvenuta esecutività dello stesso;

9.1.1. ai Comuni interessati; 
9.1.2. alla  pubblicazione  di  quanto  richiesto  dagli  art.  26  e  27 del  decreto  legislativo  33/13  e

ss.mm.ii.
9.1.3. alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione,

per dare attuazione a quanto previsto dall’art.5 della legge regionale n.23/2017;
9.2. alla Direzione Generale 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
9.3. all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
9.4. al Dipartimento della Protezione Civile;
9.5. all’UDCP – Segreteria di Giunta per l’archiviazione

Ing. Sergio Caiazzo
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