
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1806A 
D.D. 20 novembre 2017, n. 3857 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016. 
Individuazione Amministrazioni Comunali beneficiarie dei contributi per interventi di 
miglioramento sismico sugli edifici di interesse strategico e rilevante (art. 2, c. 1, lett. b). 
Accertamento di euro 989.425,79 sul capitolo 20136/17 e impegno di euro 692.598,05, sul 
capitolo 227252/18 e di euro 296.827,74, sul capitolo 227252/19 
 
Premesso che: 
 

con il decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24/06/2009, n. 77 e, in particolare, con l’articolo 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione 
del rischio sismico per il periodo 2010-2016; 
 

la Regione Piemonte, attraverso il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha gestito i contributi del 
Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla Legge n. 77/2009, regolati per mezzo delle 
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, per 
l’annualità 2010, n. 4007 del 29 febbraio 2012, per l’annualità 2011, delle Ordinanze del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, per l’annualità 2012, n. 171 del 19 
giugno 2014 per l’annualità 2013 e n. 293 del 26 ottobre 2015 per l’annualità 2014; 
 

con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 
2016, di attuazione della Legge n. 77/2009, sono state stabilite le risorse per l’annualità 2015, 
nonché i criteri, le modalità e le tempistiche per l’utilizzo dei fondi e per l’individuazione dei 
beneficiari dei contributi; 

 
con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, di 

ripartizione dei contributi relativi all’annualità 2015 per gli interventi di prevenzione del rischio 
sismico disciplinati dall’Ordinanza n. 344/2016, è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma 
complessiva di euro 1.117.093,63, di cui euro 127.667,84 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 
1 lettera a), ed euro 989.425,79 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c); 

 
con nota prot. n. DPC/ABI/18620 del 13.03.2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, ha comunicato di aver dato corso al trasferimento dei fondi 
assegnati con il suddetto decreto; 

 
con nota prot. n. 17429/A18000 del 11.04.2017 la Direzione regionale Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha richiesto alla 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, l’iscrizione della somma di euro 1.117.093,63 in 
entrata sull’esercizio 2017 ed in spesa sugli esercizi 2018-2019 mediante lo strumento del Fondo 
Pluriennale Vincolato di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 118/2011; 

 
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4974 del 08.05.2017 si è provveduto a 

variare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, mediante iscrizione della citata somma di 
euro 1.117.093,63 in entrata sui capitoli 20135/17 e 20136/17, relativa ai contributi di cui 
all’annualità 2015 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico a valere sull’Ordinanza n. 
344/2016, di cui euro 989.425,79 destinati per gli interventi sulle costruzioni; 
 



con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-5160 del 12.06.2017 è stata disposta la 
prosecuzione delle attività inerenti gli interventi di miglioramento sismico o di eventuale 
demolizione e ricostruzione degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico e 
rilevante di proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza in argomento, 
definendo i criteri con cui individuare le Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi, nel 
rispetto delle indicazioni degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza stessa; 

 
con il medesimo atto è stato demandato al dirigente del Settore Sismico, quale responsabile 

del procedimento della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’approvazione degli elenchi relativi agli interventi 
ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza n. 344/2016, 
definiti sulla base delle candidature pervenute dai comuni, adottando i criteri di priorità previsti 
dagli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza in argomento integrati dall’entità del cofinanziamento e 
dall’indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche; 

 
infine, sempre con il medesimo atto, si è stabilito di utilizzare, così come previsto dell’art. 2, 

comma 7, dell’Ordinanza, una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata, per 
la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio 
di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi. 
 
Considerato che: 
 
- sulla base dei criteri fissati dalla DGR n. 19-5160 del 12.06.2017, in data 14.07.2017 il Settore 

Sismico ha inviato ai Comuni ed alle Province dei territori di cui all’Allegato A alla 
deliberazione, specifico invito ad inoltrare richiesta di candidatura entro il 31.08.2017; 
 

- alle Amministrazioni invitate è stato obbligatoriamente richiesto il rispetto delle seguenti 
scadenze, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto: 
• entro 4 mesi: comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione dell’intervento 

con il relativo importo; 
• entro 1 anno: avvio dei lavori. A seguito della denuncia e dell’autorizzazione all’inizio 

lavori, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e della comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori è prevista l’erogazione di 
un importo corrispondente al 70% del finanziamento assegnato; 

• entro 3 anni: completamento dei lavori. A seguito della presentazione del certificato di 
collaudo e dell'approvazione degli atti di contabilità finale verrà erogato il saldo finale; 

 
- sulla base delle candidature pervenute, in data 20.11.2017 il Settore Sismico ha predisposto un 

verbale con allegati l’elenco e la relativa graduatoria degli interventi proposti dalle 
amministrazioni, definita adottando i criteri di priorità previsti dalla DGR n. 19-5160 del 
12.06.2017, con esclusione degli interventi di importo complessivo superiore al finanziamento 
assegnato alla Regione Piemonte dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 
21.06.2016, nonché le richieste pervenute dopo la scadenza il 31.08.2017 e privilegiando le sedi 
di COC; 

 
- per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con 

l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla connessione dei contributi, 
come previsto dall’art. 2, comma 7, si è ritenuto opportuno quantificare una somma complessiva 
pari a euro 19.000,00; 

 



- le risorse per la realizzazione degli interventi sugli edifici strategici e rilevanti, ammontano 
pertanto complessivamente ad euro 970.425,79, disponibili sul capitolo 227252/2018 per euro 
673.598,05, e sul capitolo 227252/2019 per euro 296.827,74, e consentono di finanziare i primi 
tre interventi della graduatoria, e precisamente: 

 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo municipale del Comune di Villar Pellice 

(TO) in Viale Primo Maggio n. 37, per un importo di € 240.376,71; 
 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Perrero (TO) in 

Piazza Umberto I n. 10, per un importo di € 345.961,88; 
 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Fenestrelle (TO) 

in via Roma n. 8, per un importo di € 384.087,20; 
 
Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha 
trasferito alla Regione Piemonte, relativamente ai contributi di cui all’annualità 2015 per gli 
interventi di prevenzione del rischio sismico a valere sull’Ordinanza n. 344/2016, la somma di euro 
1.117.093,63, quietanza n.0007317 del 20.03.2017; 
 
ritenuto di accertare la somma di euro 989.425,79  sul capitolo di entrata 20136/17; 
 
Considerato che l’accertamento: 
• non è stato assunto con precedenti atti; 
• è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 

118/2011; 
 
verificata la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa 227252/18 e 227252/19 risulta 
necessario impegnare la somma di euro 673.598,05 sul capitolo 227252/18 e la somma di euro 
296.827,74 sul capitolo 227252/19 per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici e delle 
opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante di proprietà pubblica, di cui all’art. 2, comma 
1, lettera b, dell’Ordinanza in argomento, a favore delle amministrazioni pubbliche come sopra 
individuate; 
 
ritenuto inoltre di assumere l’impegno tecnico, mediante prenotazione della somma pari ad euro 
19.000,00 sul capitolo 227252/2018, a favore dei soggetti e per le attività che verranno individuate 
con successivo atto amministrativo; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 

il Dirigente 
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
 
visto l’articolo 17 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 



visto il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
vista la L.R. n. 06/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la D.G.R. 20/04/2017, n. 5-4886 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019!. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i”; 
 
vista la D.G.R. 08/05/2017, n. 10-4974 “Variazione al bilancio finanziario 2017-2019. Iscrizione di 
fondi provenienti dallo Stato ai sensi dell’ordinanza n. 344/2016 (Interventi di prevenzione del 
rischio sismico)”. 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-5160 del 12.06.2017 “Ordinanza del Capo 
Dipartimento di protezione Civile n. 344 del 09 maggio 2016. Attuazione dell’articolo 11 del 
decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 39, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 contributi per interventi di 
prevenzione del rischio sismico, annualità 2015”; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare la graduatoria degli interventi di miglioramento sismico degli edifici e delle opere 

infrastrutturali di interesse strategico e rilevante di proprietà pubblica, in base alle istanze di 
candidatura pervenute, come definita nel verbale in data 20.11.2017, adottando i criteri di 
priorità previsti dagli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza n. 344/2014, integrati dall’entità del 
cofinanziamento e dall’indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche, come definito nella 
DGR n. 19-5160 del 12.06.2017, individuando quali destinatari dei finanziamenti i seguenti 
edifici: 
 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo municipale del Comune di Villar Pellice 

(TO) in Viale Primo Maggio n. 37, per un importo di € 240.376,71; 
 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Perrero (TO) in 

Piazza Umberto I n. 10, per un importo di € 345.961,88; 
 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Fenestrelle (TO) 

in via Roma n. 8, per un importo di € 384.087,20; 
 

Rispettando le seguenti tempistiche dalla data di pubblicazione del presente atto: 
 
� entro 4 mesi: comunicazione da parte dell’amministrazione beneficiaria dell'affidamento 

dell'incarico di progettazione dell’intervento con il relativo importo; 



� entro 1 anno: avvio dei lavori. A seguito della denuncia e dell’autorizzazione all’inizio 
lavori, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e della comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori è prevista l’erogazione di 
un importo corrispondente al 70% del finanziamento assegnato; 

� entro 3 anni: completamento dei lavori. A seguito della presentazione del certificato di 
collaudo e dell'approvazione degli atti di contabilità finale verrà erogato il saldo finale. 

 
2. di accertare la somma complessiva di euro 989.425,79, versata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, sul capitolo come di seguito indicato: 
 

euro 989.425,79, sul capitolo 20136/2017 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E.4.02.01.01.003 
Codice transazione Unione Europea: 2 
Codice “Ricorrente”: 2 
Codice “Perimetro sanitario”: 1 

 
3. di impegnare la somma pari ad euro 673.598,05 sul capitolo 227252/18 e la somma pari ad euro 

296.827,74 sul capitolo 227252/19, che presentano la necessaria disponibilità, a favore dei 
comuni e per gli interventi di seguito elencati  
� intervento di miglioramento sismico del palazzo municipale del Comune di Villar Pellice 

(TO) in Viale Primo Maggio n. 37, per un importo di € 240.376,71; 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Perrero (TO) in 

Piazza Umberto I n. 10, per un importo di € 345.961,88; 
� intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale del Comune di Fenestrelle (TO) 

in via Roma  n. 8, per un importo di € 384.087,20; 
 

e secondo la suddivisione finanziaria sotto indicata: 
 

 Comune 227252/18 n. imp. 227252/19 n. imp. 

1 Villar Pellice (TO) 166.851,79  73.524,92  

2 Perrero (TO) 240.141,24  105.820,64  

3 Fenestrelle (TO) 266.605,02  117.482,18  

 totale 673.598,05  296.827,74  

 
4. di assumere l’impegno tecnico, mediante prenotazione della somma pari ad euro 19.000,00 sul 

capitolo 227252/2018, a favore dei soggetti e per le attività che verranno individuate con 
successivo atto amministrativo; 
 

  227252/18 n. imp. 

4 Beneficiari da definire 19.000,00  

 
Conto finanziario: U.2.03.01.02.003 
Codice Transazione Unione Europea: 8 
Codice “Ricorrente”: 4 
Codice “Perimetro sanitario”:3 



 
5. di demandare a successivi atti amministrativi l’individuazione delle modalità di utilizzo della 

quota pari ad euro 19.000,00 per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con 
modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, come previsto 
dall’articolo 2, comma 7 dell’Ordinanza in argomento; 

 
6. di dare atto che il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica è la struttura responsabile per 
l’attuazione dell’ordinanza n. 344/2016; 
 

7. di demandare a successivi provvedimenti amministrativi le eventuali modifiche ed integrazioni 
che dovessero rendersi necessarie in virtù dell’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi. 

 
Si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 

soggetti beneficiari: Comuni Piemontesi; 
importo: euro 970.425,79 o.f.i.; 
dirigente responsabile del procedimento: Mauro Picotto 
modalità per l’individuazione dei beneficiari: specifiche tecniche. 

 
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”. 

 
Il Dirigente 
Mauro Picotto 


