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Codice A1806B 
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Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021. 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, annualità 2023. 
 

 

ATTO DD 1846/A1806B/2022 DEL 20/06/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1806B - Sismico 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021.
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,
annualità 2023. 
 

 
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 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi 
sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; 
- la Regione Piemonte, attraverso il Settore Sismico A1806A della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, 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 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” sono state rifinanziate le linee di 
intervento previste nell’art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39; 
- con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021, di 
attuazione della Legge n. 145/2018, sono state stabilite le risorse a livello nazionale per le annualità 
2019-2020-2021 unitamente ai criteri per l’utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che 
possono beneficiare dei finanziamenti, riportati nell’Allegato 7 alla stessa Ordinanza; 
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza n. 780/2021 risultano finanziabili 
indagini di microzonazione sismica (di seguito MS) e analisi della Condizione limite per 
l’emergenza (di seguito CLE) e abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche da 
utilizzarsi per gli studi di microzonazione sismica ; 
- con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021, pubblicato sulla 
G.U. 193 del 13.08.202, i fondi relativi annualità 2019-2020-2021 sono stati ripartiti fra le varie 



 

regioni e al Piemonte sono stati assegnati contributi pari a euro 129.902,03 per attività individuate 
dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’OCDPC 780/2021 sopra richiamate, ed euro 1.051.025,52 per 
attività individuate dall’art. 2, comma 1, lettera b) della stessa Ordinanza, riferite ad interventi 
strutturali su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico; 
- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/ABI/38015 del 02.09.2021, registrata al prot. 
regionale n. 40718 del 03.09.2021, è stato comunicato il trasferimento a favore della Regione 
Piemonte della somma complessiva di euro 1.180.927,55 relativa ai contributi delle annualità 2019- 
2020-2021; 
 
Preso atto che: 
- con DGR 14 gennaio 2022, n. 5-4522 la Regione Piemonte ed al fine di dare attuazione 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, con DGR 14 gennaio 
2022, n. 5-4522, ha stabilito di proseguire l’attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità 
sismica del territorio regionale attraverso la realizzazione di studi di microzonazione sismica e la 
predisposizione di abachi regionalizzati per amplificazioni litostratigrafiche, contestualmente agli 
interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, in coerenza con quanto disposto 
dall’Ordinanza stessa; 
- la stessa DGR n. 5-4522/2022 ha stabilito di demandare, anche in continuità con la gestione delle 
precedenti annualità, al Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l’adozione dei provvedimenti per l’attuazione sul 
territorio regionale delle azioni previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile 780/2021; 
- la citata DGR n. 5-4522/2022 ha inoltre disposto di utilizzare quale criterio per individuare i 
Comuni destinatari dei contributi per la realizzazione degli studi di MS e contestuale analisi CLE, in 
analogia con la gestione delle precedenti annualità della programmazione 2010-2016, la rilevanza 
socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente, verificata 
preliminarmente la sussistenza di condizioni minime necessarie, vale a dire che i Comuni devono 
disporre di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al Piano 
Assetto Idrogeologico (PAI); 
- la DGR n. 5-4522/2022 dispone inoltre che il Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del 
procedimento, provvede all’approvazione dell’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi previsti 
dall’art. 2, comma 1, lettera a) per studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite 
per l’emergenza; 
- con D.D. n. 280 del 9 febbraio 2022 la Regione ha approvato i criteri per l’individuazione delle 
amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi unitamente alle modalità di gestione dei 
contributi, di realizzazione, controllo e validazione degli studi e del loro recepimento negli 
strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza. 
 
Tenuto conto che: 
- gli studi di microzonazione del livello 1 già realizzati nel territorio regionale riguardano oltre il 
30% degli abitanti complessivi dei comuni riferiti all’allegato 7 e pertanto, ai sensi dell’art. 7 
dell’Ordinanza 780/2021, si possono impiegare per questa finalità risorse fino 50.000 euro senza 
cofinanziamento, per la predisposizione di abachi regionalizzati per amplificazioni 
litostratigrafiche, sentito preliminarmente il Dipartimento di Protezione Civile, si intende destinare 
una somma di 40.000 euro alla realizzazione dei suddetti abachi, da impegnarsi con successivo atto 
amministrativo; 
- per la realizzazione degli studi di MS e CLE si intende utilizzare la parte restante del contributo 
statale, pari a 89.902,03 euro, integrato con la quota di cofinanziamento regionale che, in base a 
quanto previsto all’art. 4, comma 2, dell’Ordinanza 780/2021 deve essere non inferiore al 25% del 
costo degli studi, quantificati in 31.000,00 euro, per una somma complessiva di 120.902,03 euro; 
- che sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, nell’annualità 2023, è 



 

stata resa disponibile la somma di euro 31.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale per le 
indagini di microzonazione sismica ex art. 4, comma 2 dell’Ordinanza in oggetto. 
 
Considerato che: 
- sulla base dei criteri fissati dalla DD n. 280 del 9 febbraio 2022, ed in particolare in base alla 
popolazione residente dei Comuni compresi nell’elenco dell’Allegato 7 all’OCDPC 780/2021, sono 
state contattate le Amministrazioni potenzialmente destinatarie dei contributi e che ancora non 
dispongono e neppure hanno avviato studi di microzonazione sismica, per verificare 
preliminarmente la sussistenza delle condizioni minime necessarie fissate dalla Regione, vale a dire 
la disponibilità di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al 
Piano Assetto Idrogeologico (PAI); 
- le Amministrazioni Comunali interessate e favorevoli al programma di studi hanno trasmesso alla 
struttura scrivente gli atti di assenso, acquisiti e conservati attraverso il sistema di gestione 
documentale regionale, e, conseguentemente, sono stati individuati i Comuni beneficiari dei 
contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica ed annessa Analisi della 
Condizione Limite per l’emergenza e sono stati definiti gli importi per le singole attività, 
determinati in base alla popolazione residente, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 7 
dell’Ordinanza n. 780/2021; 
- le risorse per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica ed annessa Analisi della 
Condizione Limite per l’Emergenza, che per quanto riguarda l’ordinanza n. 780/2021 ammontano 
pertanto a complessivi 120.902,03 euro, consentono di finanziare le seguenti amministrazioni 
comunali, elencate in ordine decrescente rispetto alla popolazione residente secondo i dati ISTAT 
2011: 

 COMUNE Pop. Istat 2011 Contributi Totali 

1 Saluzzo 16.040 20.052,00 

2 Gravere 715 10.100,00 

3 Vinadio 684 10.100,00 

4 Salbertrand 579 10.100,00 

5 Pagno 572 10.100,00 

6 San Didero 566 10.100,00 

7 Fenestrelle 553 10.100,00 

8 Monterosso Grana 536 10.100,00 

9 San Damiano Macra 439 10.100,00 

10 Gambasca 408 10.100,00 

11 Prali 372 9.950,03 

 TOTALE  120.902,03  

 
 
 
 
 
 
 



 

con la seguente ripartizione: 

 
  

Comune 
Contributo per
studi MS
(euro) 

Contributo per 
analisi CLE 
(euro) 

Contributo 
complessivo 
(euro) 

1 Saluzzo 16.552,00 3.500,00 20.052,00 

2 Gravere 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

3 Vinadio 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

4 Salbertrand 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

5 Pagno 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

6 San Didero 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

7 Fenestrelle 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

8 Monterosso Grana 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

9 San Damiano Macra 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

10 Gambasca 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

11 Prali 7.402,03 2.548,00 9.950,03 

 TOTALI 91.454,03 29.448,00 120.902,03 

 
dato atto che: 
- i fondi statali sono stati accertati ed incassati con DD n. 3817 del 17.12.2021, capitolo entrata 
20135/21 (accert. n. 2554/2021); 
- sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, pari ad euro 89.902,03 sul capitolo di spesa 153111 
ed euro 31.000,00 sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, 
nell’annualità 2023; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-
4046, come modificata dalla DGR 14 giugno 2021, n. 1-3361; 
 
dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, ai sensi della DGR 
5 aprile 2019, n. 36-8717; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "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. 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.; 



 

 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.; 

 OCDPC 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. 77 -
rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145"; 

 D.G.R. 14 gennaio 2022, n. 5-4522 "Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 
n. 780 del 20 marzo 2021 "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 
39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - rifinanziato dalla 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145". Disposizioni attuative, in materia di prevenzione del 
rischio sismico"; 

 D.D. 9 febbraio 2022, n. 280 "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. 77 - rifinanziato dalla 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145". Definizione dei criteri e delle modalità attuative per gli 
studi di Microzonazione Sismica ed analisi della Condizione Limite per l'Emergenza da 
realizzarsi sul territorio regionale; 

 D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

 L.r. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

 D.G.R. 4 maggio 2022, n. 1-4970 "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; 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di individuare le Amministrazioni Comunali beneficiarie dei contributi disposti ai sensi 
dell’Ordinanza 780/2021 per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica ed annessa 
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, elencate in ordine decrescente rispetto alla 
popolazione residente secondo i dati ISTAT 2011, definendone i relativi importi, come di seguito 
specificato: 
 

n. Comune 
Popolazione 
ISTAT 2011 

Contributo 
per 
studi MS
(euro) 

Contributo 
per analisi 
CLE 
(euro) 

Contributo 
complessivo 
(euro) 

1 Saluzzo 16040 16.552,00 3.500,00 20.052,00 

2 Gravere 715 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

3 Vinadio 684 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

4 Salbertrand 579 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

5 Pagno 572 7.500,00 2.600,00 10.100,00 



 

6 San Didero 566 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

7 Fenestrelle 553 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

8 Monterosso Grana 536 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

9 San Damiano Macra 439 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

10 Gambasca 408 7.500,00 2.600,00 10.100,00 

11 Prali 372 7.402,03 2.548,00 9.950,03 

 TOTALE - 91.454,03 29.448,00 120.902,03 

 
2) di dare atto che i fondi statali, pari ad euro 89.902,03, sono stati accertati ed incassati con DD n. 
3817 del 17.12.2021, capitolo entrata 20135/21 (accert. n. 2554/2021); 
 
3) di dare atto che sul capitolo 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 
2023, è stata resa disponibile la somma di euro 31.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale per 
le indagini di microzonazione sismica ex art. 4, comma 2; 
 
4) di impegnare la somma di euro 89.902,03 sul capitolo n. 153111 del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2022-2024, annualità 2023, 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 
Importo ripartito da liquidare
  

Saluzzo 15.000,00 

Gravere 7.500,00 

Vinadio 7.500,00 

Salbertrand 7.500,00 

Pagno 7.500,00 

San Didero 7.500,00 

Fenestrelle 7.500,00 

Monterosso Grana 7.500,00 

San Damiano Macra 7.500,00 

Gambasca 7.500,00 

Prali 7.402,03 

TOTALE 89.902,03 

 
le cui transazioni elementari sono riportate nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



 

5) di impegnare la somma di euro 31.000,00, corrispondente alla quota di cofinanziamento 
regionale, sul capitolo n. 152882 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 2023, 
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 Importo ripartito da liquidare 

Saluzzo 5.052,00 

Gravere 2.600,00 

Vinadio 2.600,00 

Salbertrand 2.600,00 

Pagno 2.600,00 

San Didero 2.600,00 

Fenestrelle 2.600,00 

Monterosso Grana 2.600,00 

San Damiano Macra 2.600,00 

Gambasca 2.600,00 

Prali 2.548,00 

TOTALE 31.000,00 

 
le cui transazioni elementari sono riportate nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
6) di utilizzare la parte restante dei fondi statali, pari a 40.000 euro, da impegnarsi con successivo 
atto amministrativo, ai fini della realizzazione di abachi regionalizzati per amplificazioni 
litostratigrafiche; 
 
7) di dare atto che il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica è la struttura responsabile dell’attuazione dell’ordinanza n. 780/2021; 
 
8) 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”. 
 
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 (A1806B - Sismico) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 


