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REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 
Codice A1806A 
D.D. 22 maggio 2019, n. 1807 
OCDPC n. 532 del 12.07.2018. "Attuazione dell'art. 11 del DL 28 .04.2009 n. 39, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24.06.2009, n. 77 - Annualita' 2016". Individuazione dei 
Comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica 
con annessa Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza ed assunzione dei relativi 
impegni di spesa sui cap. 153111 e 152882 annualita' 2019-20 
 
Premesso che:  
 
- con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, sono stati approvati i criteri per 
l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime 
zone di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza stessa; 
- 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 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi 
sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; 
- con la DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 è stato aggiornato ed adeguato l’elenco delle zone 
sismiche del Piemonte, secondo le indicazioni disposte dalla Ordinanza n. 3274/2003 e dalla 
successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, e con la 
DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 e la successiva DGR n. 65-7656 21.05.2014, attualmente vigente, 
sono state aggiornate le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini 
della prevenzione del rischio sismico; 
- la Regione Piemonte, attraverso il Settore Sismico A1806A della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha gestito, a partire 
dal 2010, i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla legge n. 77/2009; 
- con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018, di 
attuazione della Legge n. 77/2009, sono state stabilite le risorse a livello nazionale per l’annualità 
2016 unitamente ai criteri per l’utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono 
beneficiare dei finanziamenti; 
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a dell’Ordinanza n. 532/2018 risultano finanziabili 
indagini di microzonazione sismica (di seguito MS) e analisi della Condizione limite per 
l’emergenza (di seguito CLE); 
- con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 agosto 2018, pubblicato 
sulla G.U. 224 del 26.09.2018, i fondi relativi all’annualità 2016 sono stati ripartiti fra le varie 
regioni e al Piemonte sono stati assegnati contributi pari a euro 566.037,85, di cui euro 63.833,92 
per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza, e euro 
502.203,93 per interventi su edifici; 
- con nota del Dipartimento di Protezione Civile n. 58852 del 16.10.2018 è stato comunicato il 
trasferimento a favore della Regione Piemonte della somma complessiva di euro 566.037,85 
relativa ai contributi dell’annualità 2016; 
- la quota relativa ai contributi di cui all’annualità 2016 per gli interventi di prevenzione del 
rischio sismico destinati agli studi di microzonazione sismica a valere sull’Ordinanza n. 532/2018 
ammonta ad euro 63.833,92. 
 
Preso atto che: 
- con la DGR n. 11-8164 del 20.12.2018 la Regione Piemonte ha approvato la prosecuzione delle 
azioni di prevenzione finanziate dall’art. 11 della Legge n. 77/2009 comprendenti, tra l’altro, 
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attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità sismica sul territorio regionale anche 
attraverso studi di microzonazione sismica, da realizzarsi nei comuni già individuati dagli elenchi 
allegati all’OCDPC n. 532/2018 e riportati nell’Allegato A alla deliberazione; 
- la stessa DGR n. 11-8164 del 20.12.2018 ha demandando al Settore Sismico l’adozione dei 
provvedimenti per l’attuazione sul territorio regionale delle azioni previste dall’Ordinanza 
532/2018; 
- con la Determinazione del Dirigente del Settore Sismico n. 479 del 19.02.2019 sono stati 
approvati i criteri per l’individuazione delle amministrazioni comunali che possono beneficiare dei 
contributi per la realizzazione degli studi di MS ed analisi CLE, vale a dire l’esposizione valutata in 
termini di popolazione residente, unitamente alle modalità di gestione dei contributi, di 
realizzazione, controllo e validazione degli studi e del loro recepimento negli strumenti di 
urbanistici e di pianificazione dell’emergenza; 
- che sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, nelle annualità 2019-
2020, è stata resa disponibile la somma di euro 21.500,00 a titolo di cofinanziamento regionale per 
le indagini di microzonazione sismica ex art. 5, comma 2 dell’Ordinanza in oggetto. 
 
Considerato che: 
- sulla base dei criteri fissati dalla DD n. 479 del 19.02.2019 sono state individuate le 
Amministrazioni Comunali beneficiarie dei contributi per la realizzazione degli studi di 
microzonazione sismica ed annessa Analisi della Condizione Limite per l’emergenza, come da 
verbale istruttorio del 07.05.2019, agli atti, e sono stati definiti gli importi determinati secondo 
quanto previsto dagli artt. 2 e 7 dell’Ordinanza n. 532/2018; 
- le risorse per la realizzazione degli indagini di microzonazione sismica ed annessa Analisi della 
Condizione Limite per l’Emergenza, che per quanto riguarda l’ordinanza n. 532/2018, ammontano 
pertanto a complessivi euro 85.333,92 e consentono di finanziare le seguenti amministrazioni 
comunali, elencate in ordine decrescente rispetto alla popolazione residente secondo i dati ISTAT 
2011: 
1. Meana di Susa (TO) per un importo totale di euro 10.670,00 
2. Angrogna (TO) per un importo totale di euro 10.670,00 
3. Valgrana (CN) per un importo totale di euro 10.670,00 
4. Entracque (CN) per un importo totale di euro 10.670,00 
5. Martiniana Po (CN) per un importo totale di euro 10.670,00 
6. Inverso Pinasca (TO) per un importo totale di euro 10.670,00 
7. Roccasparvera (CN) per un importo totale di euro 10.670,00 
8. Perrero (TO) per un importo totale di euro 10.643,92 
 
con la seguente ripartizione 
 

Comune 
Contributo per 
studi MS 
(euro) 

Contributo per 
analisi CLE 
(euro) 

Contributo 
complessivo 
(euro) 

Meana di Susa (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Angrogna (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Valgrana (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Entracque (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Martiniana Po (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Inverso Rinasca (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Roccasparvera (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Perrero (TO) 7.973,92 2.670,00 10.643,92 

TOTALI 63.833,92 21.500,00 85.333,92 
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dato atto che: 
 
- i fondi statali sono stati accertati ed incassati con DD n. 4177 del 18.12.2018, capitolo entrata 
20135/18 (accert. n. 2539/2018); 
- sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari ad euro 63.833,92 sul capitolo di spesa 
153111 ed euro 21.500,00 sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, nelle 
annualità 2019-2020; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, ai sensi della DGR 
n. 36-8717 del 5 aprile 2019; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. n. 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” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Piano triennale di prevenzione della corruzione per 
gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
 
vista la D.G.R: n. 11-8164 del 20 dicembre 2018, “Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione 
Civile n. 532 del 12 luglio 2018 - Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 
39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Annualità 2016 - in materia di 
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. Definizione criteri e modalità 
attuative” 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di individuare le Amministrazioni Comunali beneficiarie dei contributi per la realizzazione 
degli studi di microzonazione sismica ed annessa Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, 
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elencate in ordine decrescente rispetto alla popolazione residente secondo i dati ISTAT 2011, 
definendone i relativi importi, come di seguito specificato: 
 

Comune 
Contributo per 
studi MS 
(euro) 

Contributo per 
analisi CLE 
(euro) 

Contributo 
complessivo 
(euro) 

Meana di Susa (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Angrogna (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Valgrana (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Entracque (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Martiniana Po (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Inverso Rinasca (TO) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Roccasparvera (CN) 7.980,00 2.690,00 10.670,00 
Perrero (TO) 7.973,92 2.670,00 10.643,92 

TOTALI 63.833,92 21.500,00 85.333,92 

 
2) di dare atto che i fondi statali, pari ad euro 63.833,92, sono stati accertati ed incassati con 
DD n. 4177 del 18.12.2018, capitolo entrata 20135 (accert. n. 2539/2018); 
3) di dare atto che sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, 
annualità 2019-2020, è stata resa disponibile la somma di euro 21.500,00 a titolo di 
cofinanziamento regionale per le indagini di microzonazione sismica ex art. 5, comma 2; 
4) di impegnare la somma di euro 63.833,92 sul capitolo n. 153111 del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2019-2021, nelle annualità 2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, da 
destinare alle indagini di Microzonazione Sismica ed annessa Analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza, secondo la ripartizione di seguito specificata: 
 

Comune 2019 Impegno 2020 Impegno 
Meana di Susa (TO) 3.750,00   4.230,00   
Angrogna (TO) 3.750,00   4.230,00   
Valgrana (CN) 3.750,00   4.230,00   
Entracque (CN) 3.750,00   4.230,00    
Martiniana Po (CN) 3.750,00    4.230,00    
Inverso Pinasca (TO) 3.750,00   4.230,00    
Roccasparvera (CN) 3.750,00   4.223,92    
Perrero (TO) 3.750,00   4.230,00    
TOTALI 30.000,00   33.833,92   

 
Transazione Elementare:  
- Missione: 09 
- Programma:09.01 
- Conto finanziario: U.01.04.01.02.003 
- COFOG: 05.3 
- Transazione UE: 8 
- Ricorrente: non ricorrente 
- Codice identificativo del perimetro sanitario: 3 
 
5) di impegnare la somma di euro 21.500,00, corrispondente alla quota di cofinanziamento 
regionale, sul capitolo n. 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, nelle annualità 
2019 e 2020, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la ripartizione di seguito specificata: 
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Comune 2019 Impegno 2020 Impegno 

Meana di Susa (TO) 1.345,00   1.345,00   
Angrogna (TO) 1.345,00   1.345,00   
Valgrana (CN) 1.345,00   1.345,00   
Entracque (CN) 1.345,00   1.345,00   
Martiniana Po (CN) 1.345,00   1.345,00   
Inverso Pinasca (TO) 1.345,00   1.345,00   
Roccasparvera (CN) 1.345,00   1.345,00   
Perrero (TO) 1.335,00   1.335,00   
TOTALI 10.750,00   10.750,00   

 
Transazione Elementare:  
- Missione: 09 
- Programma:09.01 
- Conto finanziario: U.01.04.01.02.003 
- COFOG: 05.3 
- Transazione UE: 8 
- Ricorrente: non ricorrente 
- Codice identificativo del perimetro sanitario: 3 
 
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 
dell’attuazione dell’ordinanza n. 532/2018; 
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 85.333,92 o.f.i.; 
Dirigente responsabile del procedimento: Mauro Picotto; 
Modalità per l’individuazione dei beneficiari: specifiche tecniche. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
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 “ad interim” del Settore 
Mauro Picotto 

I funzionari estensori 
Vittorio Giraud 
Lidia Giacomelli 


