Comune di Recanati
AREA SERVIZI AL CITTADINO – AFFARI GENERALI

Programmazione e gestione del Territorio

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO O DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICI PRIVATI
(O.C.D.P.C. n. 293 del 26 ottobre 2015 art. 2, comma 1, lett. c)

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77 che prevede dei finanziamenti pubblici in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico;
Considerato che l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293 del 26/10/2015
“Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” disciplina le procedure applicative per l’attivazione dei fondi
stanziati per la riduzione del rischio sismico in Italia relativamente all’annualità 2014;
Vista la deliberazione di Giunta della Regione Marche n° 1162 del 03/10/2016 avente ad oggetto:
“Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Contributi per interventi di
prevenzione del rischio sismico. Direttive per gli interventi di cui all’articolo 2 comma 1 punti “b) e
c)” dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293/2015, annualità 2014. Euro
3.078.212,83 capitolo 2080120008 euro 4.617.319,25 capitolo 2080120009 bilancio 2016-2018
annualità 2016”, con cui la Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui sopra;
Visto che con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia della Regione
Marche n. 207 del 26/10/2016 sono stati individuati i Comuni su cui attivare i contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, tra i quali il Comune di Recanati per un
importo di finanziamento massimo ammissibile pari a euro 307.821,28;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 27/04/2017 avente ad oggetto: “O.C.D.P.C. n.. 293
del 26 ottobre 2015 art. 2, comma 1, lett. c - Concessione di contributi per la prevenzione del rischio
sismico su edifici privati: interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di
demolizione e ricostruzione. Approvazione bando”;
RENDE NOTO
che in esecuzione di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293
del 26 ottobre 2015 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”, è indetta:

una selezione pubblica per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di
“interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di
demolizione e ricostruzione di edifici privati”.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel presente bando, i proprietari di
edifici ubicati nel territorio comunale 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 della
OCDPC n. n. 293 del 26/10/2015 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015),
oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e
continuativa di nuclei familiari, e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività
produttiva.
Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i
soggetti che non ricadono nel regime degli “aiuti di stato”. A tal fine la domanda di contributo
formulata sul modello di cui all’Allegato 4 dell’ dell’O.C.D.P.C. n. 293/2015 è corredata da idonea
dichiarazione.
Per gli interventi sugli edifici privati valgono tutte le norme di carattere tecnico previste
dall’O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015 in particolare dagli artt. 9, 11 e 13 e dagli allegati alla
stessa.
Per i requisiti necessari all’ammissione delle domande ed eventuali situazioni di esclusione, non
espressamente previsti e/o specificati nel presente bando, nonché per i criteri di priorità, si rimanda
all’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 allegati inclusi in
essa e disponibili sul sito Web istituzionale di questo Comune: www.comune.recanati.mc.it e sul sito
della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ai sensi dell’art. 12 dall’O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015, per gli interventi di rafforzamento locale o
di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della citata Ordinanza, il contributo per il singolo edificio è
stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve
essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva
di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva
di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo dovranno essere redatte secondo la modulistica riportata nell’allegato 4
dell’O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015, scaricabile dal sito della Protezione Civile
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG54905)
e
dovranno
pervenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio del Comune avvenuta il 27/04/2017 ; pertanto dovranno pervenire entro il
giorno 26/06/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Recanati sito in Piazza Giacomo Leopardi
n. 26, tramite consegna a mano negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9,30
alle 13,00 e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30) ovvero spedizione tramite posta raccomandata
A/R ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.recanati@emarche.it.

L’istanza dovrà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale il Comune invierà
eventuali informazioni relative al presente bando, compresa idonea delega nel caso in cui la PEC si
riferisca a persona diversa dal richiedente. Qualora all’istanza non sia indicato il predetto indirizzo
PEC, il costo di invio di eventuali comunicazioni da parte del Comune tramite servizio postale sarà
addebitato ai richiedenti.
INFORMAZIONI FINALI
Ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 1162 del 03/10/2016 il Comune, effettuata l’istruttoria,
inserisce le domande nel data base fornito dalla Protezione Civile Nazionale che formula anche la
graduatoria che sarà inviata alla Regione per renderla pubblica.
La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri stabiliti dall’allegato 3 dell’O.C.D.P.C. n. 293 del
26/10/2015 che al punto 5 prevede l’assegnazione agli edifici prospicienti su vie di fuga o
appartenenti al sistema di gestione delle emergenze sottoposto all’analisi delle CLE (Condizioni
Limite per l’Emergenza), un incremento del 50% del punteggio. A tale riguardo, per i soli edifici
privati, si rinvia agli elaborati relativi all’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)
pubblicata sul sito del Comune di Recanati.
I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria, devono presentare un progetto di intervento
sottoscritto dal professionista abilitato ed iscritto all’Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il
termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di 180 giorni per gli interventi di
miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico
del comune per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
I tempi di esecuzione dei lavori sono prescritti all’art.14 dell’O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015.
Ai sensi della D.G.R. n° 1162 del 03/10/2016 i contributi sono concessi dalla Regione ai Comuni che
debbono provvedere al versamento a favore dei soggetti beneficiari delle somme corrispondenti agli
stati di avanzamento dei lavori con la seguente modalità:
- una prima rata del 30% è erogata al momento dell’esecuzione del 30 % del valore delle opere
strutturali previste in progetto;
- la seconda rata del 40% è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore delle opere
strutturali ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle
opere strutturali;
- la rata di saldo del 30% viene erogata al completamento dei lavori o nel caso di lavori che richiedano
il Certificato Statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del Certificato di
Collaudo Statico.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda all’O.C.D.P.C. n. 293 del
26/10/2015 e ai relativi allegati nonché alla Delibera di Giunta Regionale n. 1162 del 03/10/2016.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune di Recanati:
http//www.comune.recanati.mc.it per 60 giorni consecutivi.
L’O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015 ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Web istituzionale di
questo Ente e sul sito della Protezione Civile.
Recanati, lì 27/04/2017
IL DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO – AFFARI GENERALI
DOTT. GIORGIO FOGLIA

