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“SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEGLI INTERVENTI PRIVATI, 
APPROVATA CON D.G.R. 87 DEL 29.01.2013. DICHIARAZIONE DI INTERESSE AL 
CONTRIBUTO”. 
 
Oggetto: Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 in data 20 febbraio 2013. 
DGR 87 del 29/01/2013, DGR______del______, - FONDI Annualità 2012.  
Scorrimento della graduatoria di merito degli interventi privati (art. 2, comma 1, lett. c. 
O.C.D.P.C. 52/2013) 
Raccomandata anticipata Via fax  
 
 
     Al Signor Sindaco del  

COMUNE DI xx 
(FAX xxx) 

 
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013 è stata pubblicata l’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile 52 del 20.02.2013, che attiva, relativamente all’annualità 
statale 2012, le risorse di cui all’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 

Come noto, con DGR 87 del 29.01.2013, è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi su 
edifici privati.  

Secondo tale graduatoria (Allegato B alla DGR 87/2013), alcuni interventi di rafforzamento locale o 
miglioramento sismico su edifici privati in Codesto Comune potrebbero risultare in posizione utile per 
l’accesso ai contributi relativi all’annualità statale 2012. 

Pertanto, Codesto Comune è invitato a trasmettere agli istanti ammessi ma non finanziati (Allegato B 
alla DGR 87/2013) il modulo “Manifestazione di interesse al contributo”, Allegato G alla DGR 
_____________, che deve essere restituito al Comune, debitamente compilato e sottoscritto, entro il giorno 
31 luglio 2013.  

La mancata comunicazione dell’Allegato G al Comune entro la data del 31 luglio 2013, verrà 
considerata come rinuncia al contributo.  

 
Nella citata dichiarazione di cui all’Allegato G deve essere dichiarato dagli istanti di aver mantenuto 

i requisiti di cui al bando precedente, e in particolare che i lavori non sono iniziati alla data del 1 dicembre 
2010 (data di pubblicazione in GU dell’O.P.C.M. 3907 del 29/11/2010), oltre a ribadire se si tratta di 
intervento di rafforzamento locale o miglioramento sismico. Nel caso di opere già iniziate, purché 
successivamente alla data del 1 dicembre 2010, i lavori non devono essere conclusi alla data del 28 febbraio 
2013 

L’inizio dei lavori dovrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo 
abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed 
inequivocabilmente la data di inizio lavori.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, dell’Ordinanza 52/2013, i privati che esercitano attività 
produttive in graduatoria devono dichiarare di non ricadere nel regime degli “aiuti di stato”. 

In seguito alla ricezione delle citate dichiarazioni di cui all’Allegato G, da parte degli istanti, i 
rispettivi Comuni provvedono ad inviare alla Direzione Lavori Pubblici, a mezzo fax allo 0412792256, e via 
email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it, entro il 16 settembre 2013, l’elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse, nonché di eventuali rinunce o mancate ricezioni, da parte dei privati interessati, 
ricadenti nel rispettivo territorio comunale, risultati ammessi secondo la graduatoria di cui alla citata D.G.R. 
87/2013.   

Nella medesima comunicazione da parte dei Comuni deve essere specificata la tipologia di 
intervento (rafforzamento locale o miglioramento sismico).  
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Per lo scorrimento e la successiva nuova formazione della graduatoria verrà utilizzato l’apposito 
software, con gli eventuali aggiornamenti, messo a disposizione dal Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile.  

Lo scorrimento della graduatoria, con la possibilità di alcune variazioni di posizione, in seguito 
all’acquisizione, per il tramite dei Comuni, delle dichiarazioni di cui all’allegato G, e per gli eventuali 
aggiornamenti citati informatici, avverrà con successivo provvedimento di Giunta Regionale. 

 
 
Codesto Comune vorrà segnalare inoltre un referente e un indirizzo di posta elettronica per le 

successive comunicazioni.  
Per le eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare la Direzione Lavori Pubblici al numero 

telefonico 041-2792119 o via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it. 
 
Distinti Saluti 
 
 
 

Il DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 
 

 


