
 

Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/07/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI

PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LEGGE N.77 DEL 24/06/09 - ORDINANZE N.171/2014 E N.293/15. FONDO PER LA

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO

SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE

STRATEGICO. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO

APPROVATO CON D.D. N. 15 DEL 19/06/2018 (IN BURC N. 43 DEL 21/06/2018).  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che l’art. 11 della Legge n.77 del 24/06/09 (conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009)

ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico autorizzando la spesa complessiva, da
ripartire tra le regioni, di 44 M€ (anno 2010), 145,1 M€ (2011) e 195,6 M€ (per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014), di 145,1 M€ (2015) e 44 M€ (2016);che l’art. 11 della L. 24/06/09 n.77 (conv.
D.L. n. 39 del 28/04/2009), destinando alla Regione Campania una risorsa complessiva pari ad €
122.974.623,56;

b) che con D.D. n.15 del 19/06/2018, pubblicato sul BURC n. 43 del 21/06/2018,  è stato approvato
l’avviso pubblico recante la manifestazione di  interesse per la concessione dei  contributi  per gli
interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici di proprietà pubblica di cui alla lett. b art. 2
comma 1 delle Ordinanze nn.171/2014 e 293/15, ricadenti nei Comuni dell’allegato 7 dell’OPCM
3907/2010 e ss.;

c) che il succitato avviso ha stabilito che la presentazione delle istanze di partecipazione deve avvenire
entro non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 45° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.C. (quindi in data 6/08/2018);

CONSIDERATO che sono pervenuti allo scrivente Staff 50.09.91 numerosi quesiti in ordine ai requisiti
di ammissibilità e criteri di premialità di cui al succitato Bando, che hanno indotto alla pubblicazione dei
relativi chiarimenti (FAQ) sul sito dei LL.PP. della Regione Campania in prossimità del succitato termine
per la presentazione delle istanze;

RITENUTO:
a) di  dover  garantire  un  adeguato  margine  temporale  per  la  presa  d'atto  da  parte  dei  soggetti

interessati,  dei  chiarimenti  (FAQ) forniti  dall'Amministrazione  Regionale,  pubblicati  sul  portale
http://lavoripubblici.regione.campania.it  - menù tematico “rischio sismico”; 

b) di dover garantire la massima trasparenza procedurale e consentire la più ampia partecipazione
degli enti interessati al succitato avviso;

c) di  dover prorogare,  per quanto sopra rappresentato,  il  termine di  presentazione delle istanze di
partecipazione al bando.

Alla stregua dell’istruttoria condotta dallo Staff 50.09.91- Funzioni di supporto tecnico-operativo, nonché
dell’espressa  dichiarazione di  regolarità  stessa,  resa dal  Dirigente  del  predetto  Staff91 mediante  la
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. DI  PROROGARE  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  richiamato
bando approvato D.D. n.15/2018, stabilendo che gli  Enti interessati  al suddetto avviso dovranno
trasmettere, a pena esclusione, la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13,00 del 5/09/2018, secondo le modalità specificate al punto 8 del bando; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. e sul sito web istituzionale
della Regione Campania;

3. DI INVIARE il presente provvedimento al referente per l'attuazione dell'art. 5 della L.R. 23/2017 ai
fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione “Casa di Vetro”.

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

 alla Direzione Generale 50-09  Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 52 del  30 Luglio 2018

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=20DD5AFA9631FC065E50545BD9A26030?contentId=LEG14148
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=20DD5AFA9631FC065E50545BD9A26030?contentId=LEG14148


 all'Ufficio Speciale 60-06-00 Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi
ad infrastrutture, Progettazione;

 all’Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

 
Il Dirigente 

         Arch. Alberto Romeo Gentile            
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