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BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO, O EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZI ONE E 

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI 
(OPCM n. 52 del 20.02.2013 art. 2, comma 1, lett. c )) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- l’art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 
  77 prevede dei finanziamenti pubblici in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; 
- l’Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20.02.2013 “Attuazione dell’articolo 
  11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  
  2009, n. 77”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2013, disciplina le procedure  
  applicative per l’attivazione dei fondi stanziati per la riduzione del rischio sismico in Italia; 
 
Considerato  che la predetta Ordinanza, all’art. 2, comma 1, lettera c), prevede anche la 
possibilità di accedere ai finanziamenti per effettuare “Interventi strutturali di rafforzamento 
locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente , di demolizione e ricostruzione di 
edifici privati”  e che l’art. 14 co.3 demanda ai Comuni la predisposizione dei bandi per accedere 
ai citati contributi su edifici privati; 
 
Vista  la Deliberazione D.G.R. Marche n. 1446 del 18 ottobre 2013 avente ad oggetto “Contributi 
per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, convertito con Legge 
n. 77/2009 articolo 11. Direttive per gli interventi di cui all’articolo 2 comma 1 punti b) e c) 
dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52/2013”, con cui la Regione Marche ha 
approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui sopra; 
 
Vista  la Deliberazione della G.C. n. 80 del 19.11.2013 ad oggetto: “CONTRIBUTI PER GLI 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI  – (OPCM  N. 
52/2013) – APPROVAZIONE BANDO ”; 
 

RENDE NOTO 
 
Che, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20.02.2013, è 
possibile presentare richiesta per la concessione di contributi per “Interventi strutturali di 
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione 
di edifici privati” che non ricadano nella fattispecie di cui all’art. 51 D.P.R. 380/2001 nei quali, alla 
data di pubblicazione dell’OPCM n. 52/2013 (G.U. n. 50 del 28.02.2013), oltre i 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. 
 

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 OPCM n. 52 del 20.02.2013 (G.U. n. 50 del 28.02.2013), 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. 
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Per gli interventi sugli edifici privati valgono tutte le norme di carattere tecnico previste dagli artt. 9 
e 11 dell’OPCM n. 52/2013.   
  
Per i requisiti necessari all’ammissione delle domande, non espressamente previsti e/o specificati 
nel presente bando, si rimanda all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 
20.02.2013 e allegati inclusi in essa e disponibili sul sito Web istituzionale di questo Comune: 
http/www.comune.cagli.ps.it. 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
Ai sensi dell’art. 12 dell’OPCM 52/2013, il contributo massimo per il singolo edificio è stabilito nella 
misura riportata nella seguente tabella e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle 
parti strutturali: 
 
Intervento                                              Contributo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafforzamento Locale                         100 euro per ogni mq. di superficie lorda coperta 
                                                            complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite  
                                                            massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000  
                                                            euro per altre unità immobiliari. 
                                                            -------------------------------------------------------------------------------                         
Miglioramento sismico                         150 euro per ogni mq. di superficie lorda coperta 
                                                            complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite  
                                                            massimo di 30.000 euro per ogni unità abitativa e 15.000  
                                                            euro per altre unità immobiliari; 
                                                            -------------------------------------------------------------------------------    
Demolizione e ricostruzione                 200 euro per ogni mq. di superficie lorda coperta  
                                                            complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite  
                                                            massimo di 40.000 euro per ogni unità abitativa e 20.000  
                                                            euro per altre unità immobiliari. 
                              
 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le richieste di contributo dovranno essere redatte secondo la modulistica riportata nell’allegato 4  
della OPCM n. 52/2013 , scaricabile dal sito: http:// rischiosismico.regione.marche.it  (nella 
sezione contributi per la prevenzione del rischio sismico ), e, dovranno pervenire entro 60  
giorni  dalla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio avvenuta il 28/11/2013; pertanto 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27.01.2014  presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cagli (Pu), sito in Piazza Matteotti, 1, a mezzo di raccomandata postale o mediante 
agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano. 
        - Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa. 
        - Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione  
          del presente bando.  
  

INFORMAZIONI FINALI 
 
Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, dell’OPCM  n. 52/2013, le richieste di contributo saranno 
registrate dal Comune e trasmesse alla Regione Marche, che provvederà ad inserirle in apposita 
graduatoria di priorità entro il termine di 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
decreto di ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 14. 
 
Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite di cui all’art. 16 
comma 1 dell’OPCM 52/2013 (euro 314.103,35 somma destinata a questo Comune con Decreto 
n. 277/ITE del 31.10.2013). 
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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 a demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo 
sportello unico del comune per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo. 
 
Il dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia della regione Marche emetterà il decreto 
di concessione del contributo che stabilirà inoltre i tempi di esecuzione dei lavori e modalità di 
controllo degli interventi. 
 
I contributi sono concessi dalla Regione ai Comuni che debbono provvedere con il versamento ai 
soggetti beneficiari delle somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori con la 
seguente modalità: 
      -  una prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere  
         strutturali previste in progetto; 
     -   la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore delle opere  
         strutturali; 
     -   la rata di saldo viene erogata al completamento dei lavori. 
 
Nel caso di lavori che richiedano il Certificato Statico, la rata finale è erogata al momento della 
presentazione del Certificato di Collaudo Statico. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale di questo Comune:  
http//www.comune.cagli.ps.it. 
 
L’OPCM n. 52/2013 ed i relativi allegati sono disponibili dal sito Web istituzionale di questo 
Comune: http//www.comune.cagli.ps.it.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/11/2013 
 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’U.O.  
                                                                                        (Geom. Stefano Sabbatini)  
 
     
.  
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