
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1506A 
D.D. 27 ottobre 2017, n. 1032 
D.G.R n. 2-5762 del 18-10-2017 - Attuazione dell'art 1 c. 160 Legge 13-7-2015 n. 107 - 
Approvazione piano degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici 
scolastici - Annualita' 2016 - 2017. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate: 
Di prendere atto delle dell’istruttoria, predisposta congiuntamente dai funzionari dei settori 
“Sismico” e “Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche” ognuno per le proprie 
competenze, agli atti presso il settore Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche e 
presso il Settore Sismico. 
Di approvare l’allegato “1” “Piano di interventi 2016-2017” che costituisce parte integrante della 
presente determinazione, nel quale sono riportate tutte le manifestazioni di interesse ammissibili,   
con indicazione degli importi richiesti, secondo quanto previsto nell’informativa approvata con 
D.D. 995 del 19-10-2017. 
 
Di individuare l’edificio sede della scuola primaria “Pier Giorgio Frassati”, sita in comune di Caprie 
(TO), quale primo destinatario dei finanziamenti delle annualità 2016/2017 in quanto unico ente che 
garantisce la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento. 
 
Di confermare l’inserimento nella graduatoria del “piano degli interventi finalizzati alla riduzione 
del rischio sismico degli edifici scolastici” – gli interventi dei comuni di Cantalupa e Bricherasio 
che non risultano finanziabili nell’annualità 2016-17 in quanto non dispongono della quota di 
cofinanziamento aumentata rispetto all’annualità 2014-2015 a seguito della riduzione del contributo 
concedibile. 
Di dare atto che:  

o ai sensi dell’art 1 comma 2 del menzionato schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri gli interventi ammissibili a finanziamento saranno individuati 
da una Commissione composta da due componenti del M.I.U.R. e da due 
componenti designati dal Dipartimento di Protezione civile e presieduta dal Direttore 
per gli interventi in materia di Edilizia scolastica del M.I.U.R. 

o l’Amministrazione Regionale si riserva di verificare ulteriormente la veridicità e 
l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della manifestazione di 
interesse; In caso di riscontro di irregolarità si procederà a segnalare le cause di 
decadenza al Ministero competente. 

o L’intervento edilizia dovrà essere denunciato e autorizzato ai sensi del gli arrtt. 93 e 
94 del DPR 380/2001 e secondo le procedure definite dalla DGR 65-7656 del 21-05-
2014 

Di trasmettere in attuazione degli adempimenti previsti all’art 4 comma 3 dello schema di   DPCM 
in discorso al M.I.U.R. e per conoscenza al Dipartimento di Protezione Civile la presente 
Determinazione corredata della documentazione ivi indicata.  
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito dei 
seguenti dati: 

Assegnatari multipli: Enti pubblici come da Allegato 1; 
 Importo totale; disponibile 356.457,13   assegnabile 286.400,00 
Responsabile   del procedimento: ing. Eriberto Naddeo Dirigente del Settore 

Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche; 
Piano   degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici 

scolastici   2016–2017;  
Note: Le manifestazioni di interesse concorrono al beneficio complessivo di € 

356.457,13 che verrà assegnato dalla commissione ministeriale competente 
 
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. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26.2 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o 
piena conoscenza. 
 

Il Dirigente 
Ing. Eriberto NADDEO 

 
Visto di controllo 
Il Vicedirettore 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 

Allegato 



Regione Piemonte piano  degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici scolastici -  
2014 – 2015.

all. 1
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cofinanziament
o richiesto 2016-
2017

disponibiltà a 
cofinanziare 
2016-17

finanziabile CAPRIE TO

SCUOLA PRIMARIA 
"PIER GIORGIO 
FRASSATI" PIAZZA MARTIRI N. 3 1960 N.C. 3 0,4 A 1432 € 250 € 358.000,00 80 € 286.400,00 COMUNE DI CAPRIE COMUNE DI CAPRIE S 80 OK € 286.400,00 € 71.600,00 si

ammissibile 1 CANTALUPA TO

SCUOLA ELEMENTARE 
COMUNALE "SILVIA 
PIGNATELLI" VIA ROMA 12 1976 2 3 0,2 A 6665 € 250 € 1.666.250,00 32,408102 € 540.000,00 COMUNE DI CANTALUPA COMUNE DI CANTALUPA S 100 OK 356.457,13 € 1.309.792,87 no

ammissibile 2 BRICHERASIO TO

SCUOLA ELEMENTARE 
CAPOLUOGO BLOCCO 
PRINCIPALE E SUD

VIA VITTORIO 
EMANUELE II, N. 81 1900 2 3 0,4 A 7872 € 250 € 1.968.000,00 27,4390245 € 540.000,00 COMUNE DI BRICHERASIO COMUNE DI BRICHERASIO S 77,8666667 OK 356.457,13 € 1.611.542,87 no


