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“SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLE INDAGINI DI 
MICROZONAZIONE SISMICA APPROVATA CON D.G.R. 1575 DEL 31.07.2012. 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO”. 
 
Oggetto: Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 in data 20 
febbraio 2013. 
DGR 1575 del 31/07/2012, DGR______del______, - FONDI Annualità 2012.  
Scorrimento della graduatoria di merito delle indagini di microzonazione sismica. 
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 Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 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 1575 del 31.07.2012, è stata approvato l’ultimo aggiornamento della 
graduatoria delle proposte ritenute ammissibili a contributo, per indagini di micro zonazione 
sismica di primo livello sul territorio comunale.  

Secondo tale graduatoria, nelle more dell’istruttoria, Codesto Comune potrebbe risultare in 
posizione utile per l’accesso ai contributi. 

Pertanto, lo stesso Comune è invitato, entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2013, a far 
pervenire a Questa Direzione apposita comunicazione di interesse al contributo, al seguente n. fax 
0412792256 – c.a. Ufficio Edificazione in Zona Sismica, Opere in c.a. e Carpenteria metallica, 
citando l’oggetto e l’annualità (2012).  

In tale comunicazione dovrà essere dichiarato, tra l’altro, di aver mantenuto i requisiti 
previsti dal bando originario, di cui alla D.G.R. 655 del 17/04/2012, ivi compresa la disponibilità al 
cofinanziamento, di non aver già iniziato le indagini alla data di pubblicazione dell’OPCM 52/13, 
nonché di non usufruire di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità. 

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.  

 
Distinti Saluti 
 
 
 

Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
LAVORI PUBBLICI 

 
 

 


