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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 5 settembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A06115

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 9 agosto 2018.
Ripartizione relativa all’annualità 2016 dei contributi per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati
dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 532 del 12 luglio 2018, adottata in attuazione dell’articolo 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
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il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l’incarico
di Capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400
nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi
della fattispecie di cui all’art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977,
n. 520;
Visto il decreto del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 luglio 2018,
con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio
2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli
iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’anno finaziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per
gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa,
nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati
nel corso degli esercizi finanziari medesimi;
Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11,
al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;
Tenuto conto che le modalità ed i criteri di ripartizione
dei finanziamenti per l’annualità 2016 sono stabilite dalla
richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532;
Decreta:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed
in particolare l’art. 1, comma 1 e l’articolo 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 12 luglio 2018, n. 532, 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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, in corso di perfezionamento, con

Art. 1.
In attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, le risorse per l’annualità 2016 previste dall’art. 16, comma 1, lettere a), b) dell’ordinanza
del Capo dipartimento della protezione civile 12 luglio
2018 n. 532, sono ripartite tra le Regioni, secondo le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) della
ordinanza n. 532, come indicato nella tabella n. 1 di seguito riportata. La quota del fondo relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro
353.826,23, in attuazione del disposto dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è acquisita
al bilancio dello Stato.
Tabella 1
Ripartizione del fondo tra le Regioni
per l’annualità 2016
Regione

Abruzzo
Basilicata
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N. comuni
(*)

276
117

Finanziamento
(€) lettera a)

576.616,50
355.340,82

Finanziamento (€)
lettere b) + c)

4.536.444,94
2.795.591,26
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Calabria
Campania
EmiliaRomagna
FriuliVenezia
Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale
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398
425

1.137.386,81
1.103.957,12

8.948.222,34
8.685.219,24

272

492.640,80

3.875.778,59

200

281.366,21

2.213.606,98

299
110
202
229
134
141
84
282
235

492.103,82
85.142,65
91.664,80
369.533,35
407.243,73
63.833,92
354.717,76
1.116.600,64
329.266,01
378.752,09
323.930,84
7.960.097,87

3.871.553,91
669.847,19
721.159,25
2.907.248,95
3.203.929,76
502.203,93
2.790.689,43
8.784.690,20
2.590.451,61
2.979.775,97
2.548.477,96
62.624.891,51

92
330
3.826

(*) I comuni sono riportati nell’allegato 7 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532.
Art. 2.
1. Nell’ambito del finanziamento complessivo previsto per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e
c) dell’ordinanza 12 luglio 2018, n. 532, le Regioni individuano l’eventuale somma da destinare ai contributi
per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal
comma 6 dell’art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici
strategici ricadenti nel proprio territorio con l’attestazione dell’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 2,
commi 2 e 3, dell’ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, 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 proprio territorio con l’attestazione dell’assenza
di condizioni ostative previste dall’art. 2, commi 2, 3, 4 e
5 dell’ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di
contributo di cui all’allegato 4, dell’ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, 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 del 20 marzo 2003, n. 3274, 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 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al
comma 3, dell’art. 1, dell’ordinanza del 12 luglio 2018,
n. 532, relativi agli studi di microzonazione sismica
e all’analisi della Condizione limite per l’emergenza
(CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica di cui
al comma 7 dell’art. 5 della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907.

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. 3907/2010, 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 12 luglio 2018, n. 532;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2018
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
succ. n. 1751
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Art. 6 c.1

Art. 7 o Art. 21
c.2

12
Comune di
cui
all’allegato 8
(S/N)

Art. 19

Riferimenti

11
Importo
cofinanziato
(€)

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

Art. 6 c.2

5
Elaborati finali
(data)
<4)+240

6
Superficie
indagata
(ettari)

Art. 6 c.5

7
Comunica CT
(data)
< 5)+90
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Art. 20 c.2

2
Popolazione

Art. 20 c.2

3
Contributo

Art. 6 c.6

8
Eventuali
chiarimenti
CT: Si(data
rich e data
esec)
< 30 da
rich(7)
Art. 6 c.7

9
Approvazione
(data) e saldo

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

10
Importo
contributo
Fondo
(€)
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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

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

1
Comune o
circoscrizione

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

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

3
4
Specifiche studi Bando:
(data)
selezione
<90gg
aggiudicazione
stipula
(data)
<3)+60

1
2
Comune o
Popolazione
circoscrizione o
unione di
comuni

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

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

Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento
Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532.
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Art. 9 e 10

Art. 9 c.4

15
Incremento
capacità
(%)

Art. 10

5
Indice rischio
ĮSLV

16
Aggiudicazione
lavori
(data)

Art. 10

6
Indice rischio
ĮSLD

Art. 9 c.6

17
Sostituzione
edilizia
(S/N)

Art. 8 c.1

7
Tipo intervento
(R=rafforzam.
M= miglioram.
DR=
demol/ricostr)

18
Inizio
intervento
(data)

Art. 4 c.1

8
Individuata
dall’analisi
della CLE
(S/N)

19
Fine
intervento
(data)

Art. 4 c.1

9
Prospiciente
via di fuga
(S/N)

20
Collaudo
(data)

Art. 8 c.1

10
Importo
(€)
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5) e 6) Ai sensi dell’Art. 10, comma 3, 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 e s.m.i.. 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.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all’intero edificio
17) solo per demolizione e ricostruzione

21
Erogazione
saldo
(data)

Art. 9 e 10

13
Indice di
rischio finale
ĮSLV

14
Indice di
rischio finale
ĮSLD

12
Affidamento
progetto
(data)

4
Volume
complessivo
(mc)

11
Importo
cofinanziato
(€)

3
Indirizzo

Art. 8 c.1

2
Denominaz.
opera

Riferimenti

1
Comune

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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Art. 9 e 10

Art. 9 c.4

15
Incremento
capacità
(%)

Art. 10

5
Indice rischio
ĮSLV

16
Aggiudicazione
lavori
(data)

Art. 10

6
Indice rischio
ĮSLD

Art. 9 c.6

17
Sostituzione
edilizia
(S/N)

Art. 8 c.1

7
Tipo intervento
(R=rafforzam.
M= miglioram.
DR=
demol/ricostr)

18
Inizio
intervento
(data)

Art. 4 c.1

8
Individuata
dall’analisi
della CLE
(S/N)

19
Fine
intervento
(data)

Art. 4 c.1

20
Collaudo
(data)

Art. 8 c.1

9
10
Appartenente o Importo
(€)
interferente
con via di fuga
(S/N)
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5) e 6) Ai sensi dell’Art. 10, comma 3, 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 e s.m.i.. 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.
15) 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
17) solo per demolizione e ricostruzione

21
Erogazione
saldo
(data)

Art. 9 e 10

13
Indice di
rischio finale
ĮSLV

14
Indice di
rischio finale
ĮSLD

12
Affidamento
progetto
(data)

4
Superficie
complessiva
impalcato
(mq)

11
Importo
cofinanziato
(€)

3
Indirizzo

Art. 8 c.1

2
Denominaz.
opera

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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1
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Art. 14 c.5

12
Progetto
approvato
(data)

Art. 14 c.8

Riferimenti

11
Progetto
presentato
(data)
(<90(R) o
<180 (M, DR)
da graduat.)

Art. 14 c.6

Art. 14 c.8

13
Inizio
intervento
(data)
(<30gg da
12)

3
Codice
richiesta
(*)

Art. 14 c.8

14
Fine intervento
(data)
(<270, 360,
450 da 13)

4
Indirizzo
edificio
(*)

15
Eventuali
proroghe
(S/N)

Art. 12

5
Intervento
iniziale
(R=rafforzam.
M= miglioram.
DR=
demol/ricostr)
(*)

16
Importo
complessivo
liquidato
(€)

All. 4

6
Importo
delibera
(€)
(*)

All. 6 c.4

17
Erogazione
saldo
(data)

All. 3 e 4

7
Punteggio
(*)

Art. 9, 10 e 13

18
Indice di
rischio iniziale
ĮSLVi

8
Variazione
punteggio

Art. 9,10 e13

19
Indice di
rischio finale
ĮSLVf

9
Variazione
importo
(€)

Art. 13 c. 2

20
Incremento
capacità
(%)

10
Variazione
intervento
(R=rafforzam.
M= miglioram.
DR=
demol/ricostr)

I resoconti annuali di cui alla presente tabella relativi ai finanziamenti per edifici privati di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c), possono essere prodotti, anche per le annualità
pregresse, dalla piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della protezione civile a supporto dell’attività di monitoraggio delle Regioni su tale linea di finanziamento.
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1

20) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all’intero edificio
(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell’Allegato 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune e nella piattaforma informatica predisposta dal
Dipartimento della Protezione Civile.

2
Richiesta del
cittadino al
Comune
(data)
(*)

1
Comune

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 e s.m.i.; 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

Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento
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) e s.m.i., qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

26-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18A06117

— 51 —

Serie generale - n. 224

