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. AVVISO  PUBBLICO  
Delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 13.06.2019 – Interventi di prevenzione del rischio 
sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione 
Civile n. 532/2018 – Annualità 2016. Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione 
dei contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.  
 

NUOVO AVVISO PUBBLICO  
RIAPERTURA TERMINI E NUOVA SCADENZA 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Visto l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532/2018, (pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2018) che disciplina, appunto per l'annualità 2016, i contributi 
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l'accesso 
agli stessi; 
Visto il Decreto del 9 agosto 2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018) "Ripartizione relativa all’annualità 2016 dei 
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n.532  adottata in attuazione dell'art. 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 
77, per l 'annualità 2016"; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, 
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO 
SISMICO SERVIZIO SISMICO n. 1062/2019 con la quale sono state approvate le linee guida 
relative all'assegnazione dei contributi per gli edifici privati di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC 
532/2018 . Annualità 2016; 

In esecuzione della deliberazione di D.G.R. n. 1062 del 13.06.2019, esecutiva ai sensi di legge. 
 
Dato ato che con Determina Dirigenziale n. 235 del 03/09/2019 della Regione Puglia -Servizio Sismico 
sono stati riaperti i termini e fissata una nuova scadenza entro la quale i Comuni devono far pervenire 
al Servizio Sismico Regionale le domande raccolte con la documentazione e le modalità previste 
nell'Allegato “I” - DGR 1062/2019 
 

RENDE NOTO 
che è possibile presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel presente avviso, per i 
seguenti interventi da realizzare su edifici privati: interventi di rafforzamento locale o 
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di EDIFICI PRIVATI 
(art. 2 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 
532/2018. 
Chiunque fosse interessato ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di tali interventi, può 
presentare istanza utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
Le predette domande saranno valutate dalla Regione Puglia secondo i criteri, le modalità e la 
modul ist ica di cui alla D.G.R. n. 1062 del 13.06.2019; 
Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più 
ampi, nei comuni della Regione Puglia indicati nell'Allegato 7 dell'Ordinanza N.00532/2018, in cui 
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tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione ag > 0,125g. 
Sono di seguito riportati : 
 
A. CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI per 

interventi di rafforzamento o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di 
demolizione e ricostruzione di EDIFICI PRIVATI (art.2 comma  1 lett. c) 
dell 'Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018, così 
come recepito dalla D.G.R. n. 1062/2019. 

 
1. ISTANZE  AMMISSIBILI  A FINANZIAMENTO  
I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici su cui si realizzino gli interventi 
definiti all'articolo 12 dell'OCDPC 532/2018. 
Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità strutturali 
minime di intervento. Gli edifici possono essere: Gli edifici possono essere: 
isolati, ossia separati da altri edifici, da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici; 
aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche 
modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento 
considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. 
2. DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2016  
Le risorse disponibili nell'anno 2016, per la Regione Puglia, definite dal Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate 
all'atto delle istanze, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande" di 
cui al successivo punto A3. 
Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato 
unicamente agli interventi sulle parti strutturali: 
• interventi di rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta 
complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità 
abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari; 
• interventi di miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta 
complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità 
abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari; 
• interventi di demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda 
coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro massimo 
per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari. 
Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma di tutte le superfici 
calpestabili coperte a tutti i livelli di tutte le unità immobiliari e delle parti comuni, delle superfici 
occupate da muri portanti, setti,  tamponature e tramezzi dell'edificio o dell'unità strutturale minima di 
intervento come precedentemente definiti. Il contributo massimo concedibile ed il relativo punteggio 
sono commisurati sulla potenziale vulnerabilità dell'edificio o dell'unità strutturale minima di 
intervento (anno di costruzione, tipologia costruttiva, presenza di ordinanza di sgombero) e sul rischio 
conseguente  alla salvaguardia  della vita (numero di residenti e dimoranti, ubicazione dell'edificio su 
via di fuga), indipendentemente dal reale comportamento delle strutture sotto l'azione dei carichi 
statici e dinamici. 
Per gli interventi di rafforzamento locale devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 9 e 
11 e all'Allegato 5 dell'OCDPC 532/2018. 
Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si 
raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento 
della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico. 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche 
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vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi ed urbanistici dell'edificio preesistente, salvo il 
caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia. 
Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato (art. 14 
comma 10 dell'Ordinanza 532/2018) utilmente collocato nella graduatoria finale di merito non 
risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della 
costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa 
maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel 
caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento 
o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del 
soggetto dalla graduatoria. 
Ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 532/018 i contributi di cui alla lettera c) non possono essere 
destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data 
di pubblicazione dell'Ordinanza 5 3 2 /2018 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse 
pubbliche per la stessa finalità. Gli stessi contributi di cui sopra sono erogati solo per edifici che non 
ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 
2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 5 3 2 /2018, oltre due terzi dei 
millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di 
nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per 
esempio sono esclusi gli immobili destinati a residenze stagionali, capannoni vuoti o non utilizzati 
stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà). 
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 e, quindi, art. 11 comma 1 dell'Ordinanza n °  5 3 2 /2018 i contributi non 
possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, 
su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a 
meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. 
Ai sensi dell'art. 2 comma 4bis dell'Ordinanza n° 532/2018 nel caso di attività produttive industriali o 
artigianali possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti 
di stato". A tal fine la domanda di contributo deve essere corredata da idonea dichiarazione. 
I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub c) non possono essere concessi per interventi su 
edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o 
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non 
sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLE PRIORITA' DELL E DOMANDE  
Nella formazione delle graduatorie, in base alle domande pervenute ai Comuni e trasmesse agli 
uffici regionali, la Regione segue i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 532/2018. 

4. ALLEGATI  ALLE ISTANZE  
L'istanza dovrà essere redatta secondo la modulistica, ALLEGATA al la  D.G.R. n. 1062/2019, 
debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
con copia di documento di riconoscimento. Nel caso di attività produttive possono accedere ai 
contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato"; a tal fine deve essere 
allegata alla domanda di contributo una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui 
all’ALLEGATO IV . 
Per le comunione di proprietari l'istanza deve essere necessariamente accompagnata dalla copia conforme 
della scrittura privata o della procura con la quale i proprietari hanno designato all'unanimità il 
rappresentante della comunione. 

5. ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE  
Vengono adottati i criteri di priorità definiti nell'Ordinanza 532/2018. 
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Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di 
punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata la domanda con l'entità di 
contributo inferiore. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse 
destinate. 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DISPON IBILE  
Le richieste, in duplice copia cartacea, dovranno essere presentate, esclusivamente secondo il 
modello di domanda di cui all’Allegato II della Delibera di Giunta Regionale n. 1062/2019, conforme 
alla modulistica riportata nell’Allegato 4 dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 
532/2018 - Annualità 2016, al Protocollo comunale di TORREMAGGIORE (FG) – P.zza DELLA 
REPUBBLICA, 1  - improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 26/09/2019. 
 La domanda dovrà essere compilata, pena l’ammissibilità: 

a. compilata e sottoscritta secondo il modello allegato di cui all’Allegato II suddetto; 
b.  in caso di attività produttive artigianli o industriali, la domanda deve essere 

accompagnata dall’apposita dichiarazione riguardante il regime di “aiuti di stato” di 
cui al modello dell’Allegato IV; 

Tutta la documentazione ed i relativi allegati a cui fare riferimento sono disponibili presso 

l’UFFICIO TECNICO COMUNALE, all’albo pretorio comunale oppure anche sul sito internet 

istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico  
 
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Online e sul sito Web istituzionale del Comune 
(www.comune.torremaggiore.fg.it) alla sezione avvisi, ove è disponibile lo schema di domanda da 
compilare in tutte le sue parti e consegnare all'Ufficio protocollo del Comune. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Procedimento : geom. Leonardo Sabatino - tel. 0882-391111, int.167 
uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

 
 
Torremaggiore li 19.09.2019 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Leonardo Sabatino 
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