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Codice A1806B 
D.D. 20 maggio 2022, n. 1433 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021. 
Individuazione dell'Amministrazione beneficiaria del contributo per la realizzazione degli 
interventi di miglioramento sismico sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse 
strategico (comma, 1 lettera b) e relativi impegni delle somme assegnate sul capitolo 227252. 
 

 

ATTO DD 1433/A1806B/2022 DEL 20/05/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1806B - Sismico 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 
2021. 
Individuazione dell’Amministrazione beneficiaria del contributo per la realizzazione 
degli interventi di miglioramento sismico sugli edifici ed opere infrastrutturali di 
interesse strategico (comma, 1 lettera b) e relativi impegni delle somme assegnate sul 
capitolo 227252. 
 

 
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, 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, n. 293 del 26 ottobre 2015 per l’annualità 2014, n. 344 del 9 maggio 2016 per 
l’annualità 2015 e n. 532 del 12 luglio 2019 per l’annualità 2016; 
 
con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021, di 
attuazione della Legge n. 77/2009, sono state stabilite le risorse per le annualità 2019-2020-2021, 
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 22 giugno 2021, di ripartizione 
dei contributi relativi alle annualità 2019-2020-2021 per gli interventi di prevenzione del rischio 



 

sismico disciplinati dall’Ordinanza n. 780/2021, è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma 
complessiva di euro 1.180.927,55, di cui euro 129.902,03 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 
1 lettera a), ed euro 1.051.025,52 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c); 
 
con nota prot. n. DPC/ABI/38015 del 2.09.2021, registrata al protocollo regionale n. 40718 del 
3.09.2021 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4522 del 14.01.2022 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 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, 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. 780/2021, definiti sulla 
base delle candidature pervenute dai comuni, adottando i criteri di priorità previsti dall’Ordinanza in 
argomento e integrati 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. 5-4522 del 14.01.2022, con nota prot. n. 4836 del 
4.02.2022 il Settore Sismico ha inviato ai Comuni, alle Province, Città Metropolitane e Direttori 
generali dell’ASL dei territori di cui all’Allegato A alla deliberazione, specifico invito ad inoltrare 
richiesta di candidatura entro il 15.03.2022; 
 
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 ai sensi degli artt. 93 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: chiusura dei lavori. A seguito del completamento dei lavori, della presentazione del 
certificato di collaudo e dell’approvazione degli atti di contabilità finale, viene erogato il saldo. 

 
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 20.000,00; 
 
il Settore Sismico ha predisposto un elenco, allegato alla presente, sulla base delle candidature 
pervenute e la relativa graduatoria delle proposte delle amministrazioni, definita adottando i criteri 



 

di priorità previsti dalla DGR n. 5-4522 del 14.01.2022 sintetizzati nella tabella allegata, con 
esclusione degli interventi relativi agli edifici non strategici; 
 
le risorse per la realizzazione degli interventi sugli edifici strategici, ammontano pertanto 
complessivamente ad euro 1.031.025,52 che consentono di finanziare il primo intervento della 
graduatoria, e precisamente la delocalizzazione del magazzino comunale adibito a COC e COM del 
Comune di Saluzzo in via Fiume 2, cui viene assegnato l'intero importo disponibile; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3817/A1806B/2021 del 17.12.2021 si è proceduto 
ad accertare sul capitolo 20136 ( Acc n.2556/2021) la somma di euro 1.031.025,52, pari all’importo 
del trasferimento dei fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di 
Protezione Civile, alla Regione Piemonte per l’attuazione dell’OCDPC 780/2021. 
 
Dato atto inoltre che con la suddetta determinazione dirigenziale si è proceduto ad assumere gli 
impegni provvisori sul capitolo 227252, per euro 721.717,86 nell’annualità 2022 prenotazione imp 
n. 2751 ed per euro 309.307,66 nell’annualità 2023 prenotazione imp n. 562, per interventi di 
miglioramento sismico degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico di proprietà 
pubblica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b, dell’Ordinanza in argomento, a favore 
dell’amministrazione pubblica come sopra individuata; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
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 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• 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"; 

• 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"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4522 del 14.01.2022 "Ordinanza del Capo 
Dipartimento di protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021. 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. Disposizioni 
attuative, in materia di prevenzione del rischio sismico"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 



 

• DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" 

 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
di approvare la graduatoria degli interventi di miglioramento sismico degli edifici e delle opere 
infrastrutturali di interesse strategico di proprietà pubblica, in base alle istanze di candidatura 
pervenute, adottando i criteri di priorità previsti dall’Ordinanza n. 780/2021, integrati dall’indice di 
rischio risultante dalle verifiche sismiche, come definito nella DGR n. 5-4522 del 14.01.2022; 
 
di individuare quale destinatario dei finanziamenti il Comune di Saluzzo per l'intervento di 
delocalizzazione del magazzino comunale adibito a COC e COM del Comune di Saluzzo in via 
Fiume 2, per un importo di euro 1.031.025,52; 
 
Rispettando le seguenti tempistiche 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 ai sensi degli artt. 93 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: chiusura dei lavori. A seguito del completamento dei lavori, della presentazione del 
certificato di collaudo e dell’approvazione degli atti di contabilità finale, viene erogato il saldo. 

 
di dare atto che i fondi statali, pari ad euro 1.031.025,52, sono stati accertati ed incassati con 
determinazione dirigenziale n. 3817/A1806B/2021 del 17.12.2021, capitolo entrata 20136 ( Acc 
n.2556/2021); 
 
di impegnare a favore del comune di Saluzzo (cod. benef. 9828), sul capitolo 227252 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, la somma pari ad euro 1.031.025,52, per l'intervento di 
delocalizzazione del magazzino comunale adibito a COC e COM del Comune di Saluzzo in via 
Fiume 2 come di seguito dettagliato: 
- euro 721.717,86 capitolo 227252 annualità 2022; 
- euro 309.307,66 capitolo 227252 annualità 2023; 
 
le cui transazioni elementari sono riportate nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che i fondi 
necessari per l'impegno sono stati prenotati con determinazione dirigenziale n. 3817/A1806B/2021 
del 17.12.2021; 
 
di demandare a successivi atti amministrativi l’individuazione delle modalità di utilizzo della quota 
pari ad euro 20.000,00 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; 
 
di dare atto che il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica è la struttura responsabile per l’attuazione dell’ordinanza n. 780/2021; 
 
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: 
soggetto beneficiario: Comune di Saluzzo; 
importo: euro 1.031.025,52; 
dirigente responsabile del procedimento: Dott. For. Elio Pulzoni 
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 (A1806B - Sismico) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

Allegato 
 
 
 



RICHIESTA COMUNE DENOMINAZIONE EDIFICIO INDIRIZZO NOTE

PROT. 11106 DEL 14/03/2022 SALUZZO MAGAZZINO COMUNALE VIA FIUME N. 2 10,0016

PROT. N. 7686 DEL 22/02/2022 CANTALUPA PALESTRA SCOLASTICA VIA ROMA N. 16 4,0064

prot. n. 11234 del 14/03/2022 DEMONTE VIA G. PEANO N. 6

PROT. 11331 DEL 15/03/2022 VERZUOLO VIA EUROPA N. 5

PROT. N. 9821 DEL 7/03/2022 LUSERNA SAN GIOVANNI

PROT. N. 9821 DEL 7/03/2022 LUSERNA SAN GIOVANNI VIA FONTE BLANCIO N. 22

TOTALE 
PUNTEGGIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LALLA 
ROMANO” - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

NON FINANZIABILE IN QUANTO NON 
EDIFICIO STRATEGICO (EDIFICIO 
SCOLASTICO NON INDIVIDUATO NEL 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)

SCUOLA “L. DA VINCI” - SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

NON FINANZIABILE IN QUANTO NON 
EDIFICIO STRATEGICO (EDIFICIO 
SCOLASTICO NON INDIVIDUATO NEL 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)

PLESSO SCOLASTICO FRAZIONE SAN GIOVANNI 
– SCUOLA ELEMENTARE

STRADA VECCHIA DI SAN 
GIOVANNI N. 8

NON FINANZIABILE IN QUANTO NON 
EDIFICIO STRATEGICO (EDIFICIO 
SCOLASTICO NON INDIVIDUATO NEL 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)

PLESSO SCOLASTICO FRAZIONE LUSERNA – 
SCUOLA ELEMENTARE

NON FINANZIABILE IN QUANTO NON 
EDIFICIO STRATEGICO (EDIFICIO 
SCOLASTICO NON INDIVIDUATO NEL 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)



CRITERI DI PRIORITA' PUNTI

numero persone presenti

< 50 0

50 < = x < 100 1

100 = < x < 150 2

150 = < x < 200 3

> = 200 4

1

2

3

2

3

4

5

0

ESECUTIVO 3

DEFINITIVO 2

CRITERI 
ALLEGATO 
1 E 2

STRATEGICO O 
RILEVANTE

edificio o opera 
infrastrutturale strategica 
individuato nel piano di 
protezione civile 

edificio strategico 
individuato nel piano di 
protezione civile come 
COM/COC

edificio strategico 
individuato nella CLE

INDICE
DI RISCHIO

indice di rischio (SLV nel 
caso di opera rilevante e 
il valore minore tra SLV e 
SLD nel caso di opera 
strategica)

0.6 <  a  < 0.8

0.4 <  a  < 0.6

0.2 <  a  < 0.4 

a  < 0.2

a  > 0,8

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE




