FONDO PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SIMICO
(ART. 11 D.L. 39/09 CONVERTITO IN
L. 77/09)

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA + CLE
STATO DI ATTUAZIONE IN REGIONE CAMPANIA

IL FONDO PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SIMICO

L’articolo 11 della legge 24 giugno 2009 n. 77 di conversione del D.L. 39/2009 per
la ricostruzione in Abruzzo, ha istituito il fondo per la prevenzione del rischio
sismico destinato a finanziare o cofinanziare:
 studi di microzonazione sismica (art. 2 co. 1 lett.a)
 interventi strutturali su edifici pubblici (art. 2 co. 1 lett. b)
 interventi strutturali su edifici privati (art. 2 co. 1 lett. c)
destinando alla Regione Campania fondi per complessivi € 122.974.624,56
ripartiti su sette annualità (2010‐2016). Allo stato sono stati trasferiti circa 100
ml € per le annualità 2010‐2014.

LA PRIMA ANNUALITA': ORDINANZA N. 3907/2010
La Regione Campania ha dato attuazione alla prima annualità disciplinata dalla
O.P.C.M. n. 3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) ‐ annualità 2010.
Con delibera n. 201 del 24/05/2011 sono stati infatti destinati contributi per
complessivi € 3.667.557,30 finanziando:
n. 32 studi di microzonazione sismica – senza CLE (€ 386.058,66)
n. 3 interventi di miglioramento/adeguamento sismico di edifici strategici/rilevanti
di proprietà comunale (€ 3.281.498,64).
Per quanto attiene la microzonazione, il Bando è stato approvato con Decreto
Dirigenziale n. 94 del 27/06/2011 e pubblicato sul BURC n.41 del 04/07/2011

34 comuni per i quali è stata finanziata la microzonazione di 1° livello, senza CLE, con i fondi dell’OPCM 3907/2010

Bando approvato con
Decreto Dirigenziale
n. 94 del 27/06/2011
e pubblicato sul BURC
n.41 del 04/07/2011

ORDINANZE N. 4007/2012 E N. 52/2013
Con D.G.R. n°814 del 23/12/2015, in BURC n°1 del 04/01/2016 e D.G.R.
n°482 del 31/08/2016, in BURC n° 63 del 26/9/2016, la Giunta Regionale
ha ridato impulso all‘attuazione dell’Ordinanza n. 4007 del 29/02/12
(G.U. n. 56 del 07/03/12) ‐ annualità 2011, stabilendo, altresì, i criteri
per la successiva Ordinanza n. 52 del 20/02/13 (G.U. n. 50 del 28/02/13)
‐ annualità 2012.

CONTRIBUTI PER IL CO‐FINANZIAMENTO DI INDAGINI E
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE (lett. a)
La prima azione prevede, in attuazione dell’Ordinanza 4007/2012, il
cofinanziamento degli studi di “microzonazione sismica”, prioritariamente di
livello 1, preferibilmente accompagnati della analisi della Condizione Limite
per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano.
Fondi disponibili: € 1.352.347,48
Bando approvato con DD n 1279 del 27/10/2016 e pubblicato sul BURC n. 71
del 31/10/2016 ‐ scadenza : 15/12/2016.

Sono pervenute n. 281 istanze afferenti a complessivi n. 345
comuni (in forma singola e associata).
- n. 12 istanze in forma associata per un totale di n. 76 comuni
aggregati
- n. 269 istanze in forma singola

Delle istanze complessivamente pervenute, in base ai fondi
disponibili (€ 1.352.347,48 pari al 100% delle risorse trasferite
con l’OPCM 4007/2012), sono stati ammessi a finanziamento, con
Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/07/2017, 58 studi di
microzonazione + CLE (sia di 1°livello che di 3° livello) per un
totale di 92 comuni
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 15 del 3/11/2017,
in base all’istruttoria svolta dall’Ufficio, è stato confermato il
finanziamento e, quindi, contestualmente, liquidato l’acconto
del 50%, per n. 50 studi per un totale di 84 Comuni

con D.G.R. n.466 del 18/07/2017 si è provveduto, tra l'altro, alla variazione del bilancio
previsionale che ha reso disponibile ulteriori fondi per l’esercizio finanziario 2017.
a seguito della disponibilità di tali risorse, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria
dei soggetti di cui all'elenco B allegato al D.D. n. 4 del 28/07/2017, fino alla concorrenza di €
1.946.538,30, ammettendo al finanziamento ulteriori 125 studi per un totale di 143 Comuni.
In base all’istruttoria svolta dall’Ufficio, con D.D. n.33 del 7/12/2017, è stato confermato e
liquidato il finanziamento per n. 112 studi per un totale di 130 Comuni.
Con il medesimo Decreto, si è provveduto a liquidare il saldo del contributo, per un ulteriore
50%, dei comuni per i quali era già stato erogato l’acconto del 50%

14 comuni per i quali è stata finanziata la microzonazione di 3° livello + CLE con i fondi dell’OPCM 4007/2012 e OPCM 52/2013

Bando approvato
con Decreto
Dirigenziale n. 1279
del 27/10/2016 e
pubblicato sul BURC
n. 71 del
31/10/2016

223 comuni per i quali è stata finanziata la microzonazione di 1° e 3° livello + CLE con i fondi dell’OPCM 4007/2012 e OPCM 52/2013

Bando approvato
con Decreto
Dirigenziale n. 1279
del 27/10/2016 e
pubblicato sul BURC
n. 71 del
31/10/2016

In grigio i 14
Comuni non
liquidati, in quanto,
ai sensi della D.G.R.
380/2012, debitori
nei confronti della
Regione per quanto
attiene i canoni
idrici e di
depurazione e/o
che non hanno
attestato, entro i
termini, la spesa
relativa al
cofinanziamento
comunale

I 170 Comuni, ricompresi nell’all. 7 dell’OPCM 3907/2010 che potranno partecipare alla
manifestazione d’interesse di prossima pubblicazione da finanziare con gli OPCM
52/2013, 171/2014 e 293/2015
In questo caso, vista la copertura economica, la partecipazione è subordinata alla
semplice trasmissione dell’impegno di spesa della somma di cofinanziamento a carico
delle Amministrazioni Comunali (25% in caso di Comuni singoli)
tab. A - COMUNI SINGOLI
CONTRIBUTO PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - pari
al 75% del costo dello studio
POPOLAZIONE
CONTRIBUTO max
del comune

Ab ≤ 2.500
2.500 < Ab ≤ 5.000
5.000 < Ab ≤ 10.000
10.000 < Ab ≤ 25.000
25.000 < Ab ≤ 50.000
50.000 < Ab ≤ 100.000
Ab 100.000

€ 11.250,00
€ 14.250,00
€ 17.250,00
€ 20.250,00
€ 24.750,00
€ 27.750,00
€ 32.250,00

Nel caso di Comuni che fanno parte di un’unione o associazione di Comuni, il
cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Comunali è ridotto al 15% del costo
degli studi e contestualmente il contributo statale è incrementato fino al 85% a
condizione che tutti i Comuni dell’aggregazione rientrino nell’elenco di cui all’allegato 7.
Si riporta di seguito la tabella B con l’indicazione del contributo massimo concedibile nel
caso di studi effettuati sulle suddette unioni di Comuni:
tab. B - UNIONI o ASSOCIAZIONI di COMUNI
CONTRIBUTO PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - pari
al 85% del costo dello studio
POPOLAZIONE
CONTRIBUTO max
del singolo comune

Ab ≤ 2.500
2.500 < Ab ≤ 5.000
5.000 < Ab ≤ 10.000
10.000 < Ab ≤ 25.000
25.000 < Ab ≤ 50.000
50.000 < Ab ≤ 100.000
Ab 100.000

€ 12.750,00
€ 16.150,00
€ 19.550,00
€ 22.950,00
€ 28.050,00
€ 31.450,00
€ 36.550,00

170 comuni, compresi nell’all.7 all’OPCM 4007, possibili beneficiari nel prossimo bando per la realizzazione di microzonazione di 1° livello + CLE, da indire ai sensi degli
OPCM 52/2013 – 171/2014 – 293/2015

Obiettivo 2020 –
copertura completa
degli studi di
microzonazione di 1°
livello per tutti i
comuni campani
dell’all.7 dell’OPCM
3907/2010

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

