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IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1;
Visto il Decreto del Direttore Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3801
del 09/09/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Complesso
"Sismica";
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio
sismico” che prevede all’art. 2 comma 1 lett. b), l’erogazione di contributi per il miglioramento della
sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;
Vista la delibera di giunta regionale del 13 ottobre 2014 n. 844, avente per oggetto “P.R.A.A.Approvazione Scheda di attuazione per l'anno 2014 del Macrobiettivo B4: "Prevenire il rischio sismico
e ridurre i possibili effetti" in cui è previsto l’obiettivo specifico “Valutare le condizioni di pericolosità
sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”, che stabilisce di destinare contributi per le
attività di indagine diagnostica di vulnerabilità sismica, di caratterizzazione dei terreni e di
effettuazione delle verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti;
Considerato altresì che tra le attività individuate nel suddetto obiettivo specifico è previsto il supporto
agli enti locali, da parte della Regione Toscana, per la programmazione e l’esecuzione delle indagini
diagnostiche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti, con priorità per il completamento delle indagini
nelle aree a maggior pericolosità sismica;
Richiamata la Decisione della Giunta regionale del 7/04/2014 n. 4, che definisce le Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
Considerato che nell’Allegato 1 alla sopra citata DGRT 844/2014, nell’obiettivo specifico “Valutare le
condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente” vengono definiti i
criteri e le priorità per l’individuazione degli edifici pubblici strategici e rilevanti e per l’assegnazione
dei contributi per attività di indagine diagnostica di vulnerabilità sismica, di caratterizzazione dei
terreni e di effettuazione delle verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti;
Ritenuto pertanto di provvedere all'emanazione del Bando per l’individuazione e la selezione degli
edifici pubblici strategici e rilevanti da ammettere a contributo, per le attività sopra descritte, così come
disposto dalla DGRT n. 844/2014;
Considerato che, al termine della procedura di selezione degli edifici e di formazione della graduatoria,
si provvederà con decreto dirigenziale all’impegno di spesa relativo all’attività in oggetto;
Verificata la necessaria disponibilità per Euro 355.000,00 sul capitolo 42353 del bilancio 2014
prenotazione n. 20141239 assunta con DGRT. n. 844/2014;
Vista la L.R. 36/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento contabile della Regione Toscana e il relativo
regolamento di attuazione approvato con DPGRT. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale n. 78 del 24.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la delibera della G.R. n. 2 del 07.01.2014 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per
l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;

DECRETA
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi ad
edifici pubblici strategici e rilevanti ai fini dell’effettuazione di indagini diagnostiche finalizzate alla
valutazione della vulnerabilità sismica, della caratterizzazione dei terreni e dell’effettuazione delle
verifiche tecniche previste dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, Allegato A al presente atto;
2. di approvare il fac-simile di domanda di contributo per l’effettuazione di indagini diagnostiche
finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica, della caratterizzazione dei terreni e
dell’effettuazione delle verifiche tecniche previste dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, Allegato B al
presente atto;
3. di dare atto che per l’attività in oggetto sono destinate risorse del bilancio regionale pari ad Euro
355.000,00 disponibili sul capitolo del bilancio 2014 n. 42353 a valere sulla prenotazione n. 20141239
assunta don DGRT 844/2014, che si riduce di pari importo;
4. di rinviare l’impegno delle risorse a successivo atto, contestualmente all’approvazione della
graduatoria degli edifici ammessi a finanziamento;
Il presente atto, è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi degli artt. 4,
5 e 5bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art.18 della medesima L.R. n. 23/2007.
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GIANCARLO FIANCHISTI
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