
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice A18160 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 74 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 
"Attuazione dell'articolo 11 del Decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77". Impegno di euro 46.334,44 sul capitolo 
125384/14, per il cofinanziamento delle indagini di microzonazione sismica, ai sensi dell'art. 5 
comma 2 della Ordinanza stessa.  
 
Premesso che: 
il decreto legge 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2009, n. 77, 
istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016, atto a 
finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed infrastrutture di interesse 
strategico; 
 
la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Sismico, ha gestito i contributi del Fondo 
per la prevenzione del rischio sismico di cui alla L. 77/2009, regolati per mezzo delle Ordinanze 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010  per l’annualità 2010,  n. 4007/2012, per 
l’annualità 2011 e l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 per l’annualità 
2012; 
 
la nuova Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171  del 19.06.2014, stabilisce 
i criteri di utilizzo dei fondi e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei contributi, per 
l’annualità 2013; 
 
l’Ordinanza 171/2014 stabilisce che i contributi previsti possono essere destinati, tra l’altro, ad 
indagini di microzonazione sismica nei Comuni che presentano specifiche caratteristiche di 
pericolosità, così come individuati nell’allegato 7 della Ordinanza 171/2014; 
 
l’Ordinanza 171/2014 dispone all’art. 5 comma 2 che i contributi per le indagini di microzonazione 
sismica, sono concessi previo cofinanziamento della spesa da parte della Regione in misura non 
inferiore al 25% del costo degli studi. 
 
Considerato che: 
la Regione Piemonte, con riferimento ai fondi relativi all’annualità 2013, intende continuare lo 
sviluppo degli studi di microzonazione sismica ed associata analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza, in analogia a quanto effettuato per le annualità 2010, 2011 e 2012; 
 
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 04.08.2014, relativo alla ripartizione 
delle risorse di cui all’Ordinanza 171/2014 per l’annualità 2013,  assegna alla Regione Piemonte, 
sulla base dei criteri previsti dall’allegato 2 della stessa Ordinanza, la somma di € 127.667,84 per 
indagini di microzonazione sismica; 
 
la DGR n. 1-665 del 27 novembre 2014 ha provveduto ad assegnare la somma di € 54.319,75  sul 
capitolo 125384/14 (assegnazione n. 100878), alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; 
 
s’intende impegnare la somma di € 46.323,44 sul capitolo 125384/14 (assegnazione n. 100878) per 
il cofinanziamento delle indagini di microzonazione sismica di cui alla Ordinanza 171/2014; 



 
la somma di € 46.323,44, impegnata con la presente determinazione, è stata accertata sul capitolo 
28370/14, relativamente alle annualità 2012,2013 e 2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
2015: € 26.000,00; 
2016: € 20.323,44; 
 
accertata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
Vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
Vista la D.G.R. n. 1-665 del 27 novembre 2014 relativa alla Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014. 
 

determina  
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
1) di promuovere gli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, così come previsto 
dalla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014; 
2) di impegnare la somma di € 46.323,44 sul capitolo 125384/14, che presenta la necessaria 
disponibilità (assegnazione n. 100878),  come cofinanziamento da destinare alle indagini di 
microzonazione sismica sul territorio regionale; 
3) di demandare a successivi provvedimenti amministrativi le ulteriori specificazioni ed 
integrazioni necessarie all’attuazione dei disposti dell’ Ordinanza 171/2014. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza 
dell’atto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino telematico della 
Regione Piemonte”. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Mauro Picotto 


