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ORDINANZA 14 febbraio 2013    
Proroga  dell'ordinanza  19  luglio   2012   recante:   "Misure   per 

l'identificazione  e  la  registrazione  della  popolazione  canina". 

 

(Pubbl. sulla G.U. n. 51 del 1° marzo 2013) 

  

  

                             IL MINISTRO  

  

 

  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio 

decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;  

  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto 

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  

  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  recante 

"Istituzione del servizio sanitario nazionale";  

  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112 

recante "Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59";  

  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281,  recante  "Legge  quadro  in 

materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";  

  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201  recante  "Ratifica  ed 

esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali 

da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme 

di adeguamento dell'ordinamento interno";  

  Visti gli articoli 650, 544-ter e 727 del codice penale;  

  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano 

il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da 

compagnia e pet-therapy, recepito  con  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52;  

  Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1,  lettera  a)  del 

predetto  Accordo  del  6  febbraio  2003,  in  cui  si   stabilisce, 

rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o  detentore  di 

iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero 

della salute, ciascuno per  quanto  di  competenza,  ad  adottare,  a 

decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del 

randagismo mediante l'introduzione del microchip quale sistema  unico 

ufficiale di identificazione dei cani;  

  Vista  l'ordinanza  contingibile  ed  urgente  del  6  agosto  2008 

concernente misure per l'identificazione  e  la  registrazione  della 

popolazione  canina,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della 

Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia e' stata 

prorogata con ordinanza 21 luglio  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010,  n.  199,  e  con 

ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198;  

  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del  24  gennaio 

2013, ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni  e  le 

Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,  i  Comuni  e  le 

Comunita' montane in materia di identificazione e registrazione della 

popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad 

adottare, entro 12 mesi  dall'approvazione  del  menzionato  Accordo, 

misure e  provvedimenti  idonei  a  garantire  l'identificazione,  il 

monitoraggio e la tracciabilita' degli animali  d'affezione,  nonche' 

disposizioni specifiche in materia di responsabilita'  e  doveri  del 

proprietario o del detentore di animali d'affezione;  
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  Rilevato  che,  nonostante  quanto  stabilito  dalle   disposizioni 

contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al  completo 

adeguamento da parte delle Regioni e Province  autonome  alle  misure 

ivi  previste,  permane  l'incompleta  applicazione  dell'obbligo  di 

identificazione e  d'iscrizione  dei  cani  nell'anagrafe  regionale, 

nonche' rilevanti difformita' tra le disposizioni normative regionali 

concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione,  con 

conseguenti rischi per la salute e per l'incolumita' pubblica;  

  Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze 

contingibili ed urgenti, si e' registrato  un  sensibile  e  costante 

incremento del numero di cani  di  proprieta'  iscritti  all'anagrafe 

nazionale  degli  animali  d'affezione,  dovuto  alla  previsione  di 

strumenti e modalita' uniformi che hanno consentito l'identificazione 

e  la  contestuale  registrazione  nelle  anagrafi  regionali   della 

popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo  adeguato  ed 

una piu' efficace gestione  del  fenomeno  del  randagismo,  tutt'ora 

presente sul territorio nazionale;  

  Ravvisata la necessita'  e  l'urgenza  di  dover  garantire,  senza 

soluzione di  continuita',  misure  di  contrasto  del  fenomeno  del 

randagismo, attesi  i  rischi  per  la  salute  e  per  l'incolumita' 

pubblica  derivanti,  in  particolare,  dal  pericolo  connesso  alla 

diffusione di malattie  infettive,  dall'incremento  degli  incidenti 

stradali, nonche' dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti;  

  Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle  more  del  completo 

recepimento delle misure di  cui  all'Accordo  24  gennaio  2013,  di 

prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute  nell'ordinanza  6 

agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del  19  luglio  2012, 

sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle  Province  autonome 

di Trento e Bolzano,  delle  misure  e  dei  provvedimenti  idonei  a 

garantire l'identificazione,  il  monitoraggio  e  la  tracciabilita' 

degli animali d'affezione, nonche' disposizioni specifiche in materia 

di responsabilita' e doveri  del  proprietario  o  del  detentore  di 

animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del  menzionato  Accordo 

e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi;  

  

 

                               Ordina:  

  

 

                               Art. 1  

  

  1. Nelle more della completa attuazione  sul  territorio  nazionale 

delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio  2013  (Rep.  Atti  n. 

5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di 

Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e  le  Comunita'  montane  in 

materia di identificazione e registrazione della popolazione  canina, 

di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di  cui 

all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo  prorogata  con  ordinanza 

del 19 luglio 2012, e' ulteriormente prorogata sino  all'adozione  da 

parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano 

delle disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e  doveri 

dei proprietari e dei detentori di animali di affezione  previsti  ai 

n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di  dodici 

mesi.  

  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed 

e' inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione.  

    Roma, 14 febbraio 2013  

  

                                                Il Ministro: Balduzzi  
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DECRETO 25 febbraio 2013    
Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 

per cento dello stanziamento del  Fondo  nazionale  per  il  concorso 

finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico  locale, 

anche ferroviario,  ai  sensi  dell'articolo  16-bis,  comma  6,  del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo  1, 

comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

 

(Pubbl. sulla G.U. n. 51 del 1° marzo 2013) 

  

  

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  

  

                           di concerto con  

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

 

  

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  "Disposizioni  per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge 

di stabilita' 2013);  

  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  301,  che  ha  modificato 

l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante 

"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario";  

  Visto il comma 1, del predetto art. 16-bis  che  stabilisce  che  a 

decorrere dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il 

concorso finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico 

locale,  anche  ferroviario,  nelle  Regioni  a  statuto   ordinario, 

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise 

sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;  

  Visto il successivo  comma  3  che  prevede  che  con  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa  in  sede  di 

Conferenza unificata di cui all'art. 8, del  decreto  legislativo  28 

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31  gennaio 

2013, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e 

trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del  Fondo  di 

cui al comma 1;  

  Vista l'intesa della Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 

7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri di cui al predetto comma 3, a  tale  fine  proposto  dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze;  

  Considerato che lo schema del predetto decreto del  Presidente  del 

Consiglio dei Ministri  prevede  all'art.  2  la  ripartizione  delle 

risorse del fondo per il 90% sulla base delle  percentuali  riportate 

nella tabella 1 allegata allo schema medesimo;  

  Visto il successivo comma 5, dell'art. 16-bis del decreto  legge  6 

luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto  del  Ministro  delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro 

dell'economia e delle finanze,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza 

unificata, entro il 30 giugno di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le 

risorse del Fondo di  cui  al  comma  1,  previo  espletamento  delle 

verifiche  effettuate   sugli   effetti   prodotti   dal   piano   di 

riprogrammazione dei servizi  predisposto  dalle  Regioni  a  statuto 

ordinario;  

  Visto  il  successivo  comma  6,  che  dispone  che,   nelle   more 

dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  5,  con  decreto  del 
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Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro 

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   Conferenza 

unificata, e' ripartito, a titolo di anticipazione tra le  Regioni  a 

statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento  del  Fondo  di 

cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di 

saldo o di compensazione  con  gli  anni  successivi  a  seguito  dei 

risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),  effettuate 

attraverso gli strumenti di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a 

favore delle Regioni a statuto  ordinario  e'  disposta  con  cadenza 

mensile;  

  Considerato che lo stanziamento per l'anno 2013 del Fondo di cui al 

comma 1 a valere sul capitolo 1315  dello  stato  di  previsione  del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' attualmente pari  a 

€ 4.929.254.469,00;  

  Ritenuto opportuno, nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma  3,  dell'art. 

16-bis del decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  procedere  alla 

erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del 

Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2013,  applicando  le  percentuali 

riportate nella tabella 1 allegata allo stesso schema di decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri con  le  modalita'  di  cui  al 

predetto comma 6;  

  Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta  del  7 

febbraio 2013;  

  

                     

                             Decreta:  

  

  

                           Articolo unico  

           (Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2013)  

  

  1. Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei Ministri di cui all'art. 16-bis, comma 3,  del  decreto 

legge 6  luglio  2012,  n.  95  e  del  decreto  del  Ministro  delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da 

adottare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del richiamato  decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  per 

l'anno  2013  e'  concessa   alle   Regioni   a   statuto   ordinario 

un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso 

finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale, 

anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, per un 

importo complessivamente pari a € 2.957.552.681,40.  

  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera' 

all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in  favore  delle 

Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui  alla  Tabella 

1, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento.  La 

relativa erogazione a favore delle Regioni  a  statuto  ordinario  e' 

disposta con cadenza mensile, dal 12 febbraio 2013 al 12 agosto 2013, 

fino alla concorrenza dell'importo di € 2.957.552.681,40.  

  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 25 febbraio 2013  

  

                                            Il Ministro dell'economia  

                                                  e delle finanze      

                                                       Grilli          

Il Ministro delle infrastrutture  

         e dei trasporti  

             Passera  
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Stato
Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreti/Ordinanze e Delibere

Ordinanza 20 febbraio 2013

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 52).
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ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 febbraio 2013    
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009  n.  39, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77. 

(Ordinanza n. 52).  

 

(Pubbl. sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013) 
   

  

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

                       della protezione civile  

  

 

  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e 

successive modificazioni;  

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;  

  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77  ed  in  particolare 

l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo 

per la prevenzione del rischio sismico;  

  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,  convertito  con 

modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;  

  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19 

gennaio  2010,  n.  3843  e,  in  particolare,  l'art.  13  che,  per 

l'attuazione del citato  art.  11,  nomina  un'apposita  Commissione, 

composta da 10 membri prescelti tra esperti in  materia  sismica,  di 

cui uno con funzioni di Presidente, che, entro  trenta  giorni  dalla 

nomina, definisce gli obiettivi ed  i  criteri  per  l'individuazione 

degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;  

  Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del 

28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;  

  Visto il documento recante gli  obiettivi  ed  i  criteri  prodotto 

dalla  predetta  Commissione,  che  individua,  come  interventi   di 

riduzione   del   rischio   sismico   finanziabili   gli   studi   di 

microzonazione sismica, gli interventi di riduzione  del  rischio  su 

opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione 

del rischio su edifici privati;  

  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 

marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 

3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica  sia  degli  edifici  di 

interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui 

funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale 

per le finalita' di protezione civile, sia  degli  edifici  ed  opere 

infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle 

conseguenze di un eventuale collasso, con priorita'  per  edifici  ed 

opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;  

  Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 

3274, che stabilisce che  il  Dipartimento  della  protezione  civile 

provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie  degli  edifici  e 

delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a 

fornire ai soggetti  competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le 

relative verifiche tecniche che  dovranno  stabilire  il  livello  di 

adeguatezza di ciascuno di essi  rispetto  a  quanto  previsto  dalle 

norme;  

  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile 

21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni  attuative  dell'art. 

2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro,  sono 

state rispettivamente definite per quanto di  competenza  statale  le 

tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere 
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infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e 

quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza  in 

relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,  nonche'  le 

indicazioni per le verifiche tecniche da  realizzare  su  edifici  ed 

opere rientranti nelle predette tipologie;  

  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27 

febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della 

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi  per 

la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento 

nazionale e regionale per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai 

fini  di   protezione   civile»   e   successive   modificazioni   ed 

integrazioni;  

  Visto in particolare il  punto  3  della  suddetta  direttiva,  che 

stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei 

Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri 

di competenza;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 

settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per 

l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;  

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

14 gennaio 2008 emanato di concerto con il  Ministro  dell'interno  e 

con il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale e' 

stato approvato il testo  aggiornato  delle  norme  tecniche  per  le 

costruzioni;  

  Visti  gli  indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica 

approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 

13 novembre 2008;  

  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191 

che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle 

erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le 

Province autonome di Trento e Bolzano;  

  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  3 

settembre 2010;  

  Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 

del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo 

dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto 

art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete 

iniziative di riduzione del rischio sismico;  

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 

del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo 

dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto 

art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete 

iniziative di riduzione del rischio sismico;  

  Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e  l'utilizzo  dei 

fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi  del  predetto  art. 

11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete  iniziative  di 

riduzione del rischio sismico avviate con  la  citata  Ordinanza  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;  

  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;  

  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  24 

gennaio 2013;  

 

                              Dispone:  

 

                               Art. 1  

  

  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi 

di  prevenzione  del  rischio  sismico,  previsti  dall'art.  11  del 

decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2012.  

  2. Gli allegati 1, 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  costituiscono  parte 

integrante della presente ordinanza.  
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  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la 

modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione 

locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella   presente 

ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile.  

 

 

                               Art. 2  

  

  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2012  e'  utilizzata   per 

finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 

16:  

    a) indagini di microzonazione sismica;  

    b)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di 

miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e 

ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere 

infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e 

degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in 

relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  20  marzo 

2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in  materia,  di  proprieta' 

pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' 

per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione  di 

quegli edifici che  nei  piani  di  emergenza  di  protezione  civile 

ospitano  funzioni   strategiche.   E',   altresi',   consentita   la 

delocalizzazione   degli   edifici   oggetto   di    demolizione    e 

ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, 

un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto  di 

ricostruzione nel sito originario e un  miglioramento  di  efficienza 

del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto  all'analisi  della 

Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove  esistente. 

La ricostruzione puo'  essere  attuata  attraverso  appalto  pubblico 

ovvero mediante contratto  di  acquisto  di  cosa  futura,  ai  sensi 

dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 

160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e  successive 

modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure  di  evidenza 

pubblica relative alla scelta del contraente;  

    c)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di 

miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e 

ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;  

    d) altri interventi urgenti e indifferibili  per  la  mitigazione 

del rischio sismico, con  particolare  riferimento  a  situazioni  di 

elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture 

pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore 

attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli 

interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della 

protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 

sentito il Presidente della Regione interessata.  

  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad 

edifici o ad  opere  situati  in  Comuni  nei  quali  l'accelerazione 

massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a 

0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i  periodi 

di non classificazione sismica dei Comuni  con  ag  non  inferiore  a 

0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse 

strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione 

che  l'amplificazione  sismica  nel   sito   dell'opera,   dimostrata 

attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati  ai  sensi 

delle  Norme  tecniche  per  le  costruzioni  emanate   con   decreto 

ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  Circolare,  determini  un 

valore  massimo  di  accelerazione  a  terra  di  progetto  S·ag  non 

inferiore a 0,125g.  

  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono 
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essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi 

strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione 

della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi  a  carico 

di risorse pubbliche per la stessa finalita'.  

  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati 

solo per edifici 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  presente  ordinanza, 

oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari 

sono  destinati  a  residenza  stabile  e  continuativa   di   nuclei 

familiari, e/o all'esercizio continuativo di  arte  o  professione  o 

attivita' produttiva.  

  4-bis.  Nel  caso  delle  attivita'  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  di  cui   all'Allegato   4   e'   corredata   da   idonea 

dichiarazione.  

  5. Le Regioni attivano per l'annualita' 2012, con le  modalita'  di 

cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c) 

del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del 

finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma 

1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera 

c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come 

sopra definito, inferiore a € 2.000.000.  

  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche 

con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione 

dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli  enti 

locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota 

assegnata. Le Regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del 

suddetto contributo.  

 

 

                               Art. 3  

  

  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del 

Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le  Regioni  sulla 

base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri 

riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e 

rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di 

competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri 24 febbraio 2004.  

  2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1, 

lettera a).  

  3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed  i  programmi 

di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, 

comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una 

proposta di priorita' degli  edifici  ricadenti  nel  proprio  ambito 

entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile di ripartizione  delle  risorse,  di  cui  al 

comma 1 nella Gazzetta Ufficiale,  individuando  gli  interventi,  le 

modalita' e  i  tempi  di  attuazione  nel  rispetto  della  presente 

ordinanza.  

  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di 

prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del 

presente provvedimento per le Province autonome di Trento e  Bolzano, 

e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma 

109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  

  5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della  Protezione  Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di  attivita' 

di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.  
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                               Art. 4  

  

  1.  Nel  caso  di  interventi  su  strutture  o  infrastrutture  di 

proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati  sono 

considerati  prioritari  gli  edifici   strategici,   gli   aggregati 

strutturali e le unita' strutturali interferenti,  nonche'  le  opere 

infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per 

l'Emergenza  approvata  o,  in  assenza  di  tale  analisi,   edifici 

prospicienti  una  via  di  fuga  prevista  nel  piano  di  emergenza 

provinciale o comunale per il rischio  sismico  o  vulcanico,  oppure 

opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga  o 

ancora l'interferenza con essa.  

  2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di  fuga  se  la 

facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della 

distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.  

 

 

                               Art. 5  

  

  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 

16 e' destinato allo svolgimento di studi di  microzonazione  sismica 

almeno di livello 1, da eseguirsi con  le  finalita'  definite  negli 

«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  il  13  novembre 

2008, unitamente all'analisi della Condizione Limite per  l'Emergenza 

di cui all'art. 18.  

  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate 

all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi,  nel 

limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed  agli  Enti  Locali 

previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del 

costo degli studi di cui al comma 1.  

  3. Le Regioni, sentiti gli Enti  locali  interessati,  con  proprio 

provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la 

realizzazione degli studi di cui al  comma  1  e  lo  trasmettono  al 

Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono 

definite le condizioni minime necessarie per la  realizzazione  degli 

studi di microzonazione sismica avuto riguardo  alla  predisposizione 

ed attuazione degli  strumenti  urbanistici  e  sono  individuate  le 

modalita' di recepimento degli  studi  di  microzonazione  sismica  e 

dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli  strumenti 

urbanistici vigenti.  

  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le 

zone che incidono su  Aree  Naturali  Protette,  Siti  di  Importanza 

Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a 

verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento 

urbanistico generale che:  

    a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla  data  di 

pubblicazione della presente ordinanza;  

    b. non presentano nuove edificazioni di  manufatti  permanenti  o 

interventi su quelli gia' esistenti;  

    c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto 

idrogeologico (PAI).  

  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi 

del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di  modeste 

dimensioni  e  strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree 

stesse, non determina la necessita'  di  effettuare  le  indagini  di 

microzonazione sismica.  

  6.  Gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione   sismica» 

costituiscono  il  documento  tecnico  di  riferimento.  Al  fine  di 

pervenire a risultati omogenei, gli standard di  rappresentazione  ed 

archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica  gia' 

predisposti dalla Commissione Tecnica di  cui  al  comma  7,  vengono 
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aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.  

  7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi 

di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli 

«Indirizzi  e  criteri  per   la   microzonazione   sismica»,   dalla 

Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3907/2010,  istituita  dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011. 

La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento 

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

puo' fruire del supporto del C.N.R. attraverso  apposita  convenzione 

con il Dipartimento della Protezione Civile  e  con  oneri  a  carico 

delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti  l'acquisto  di 

beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla 

presente ordinanza.  

 

 

                               Art. 6  

  

  1. Le Regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono, 

entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Capo 

Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione  delle  risorse, 

di cui all'art. 3 comma  1,  le  specifiche  di  realizzazione  degli 

studi, sentiti  gli  Enti  locali,  e  le  inviano  alla  Commissione 

Tecnica.  

  2. Le Regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla 

selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di   studi   di 

microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3, 

dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e 

definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che 

comunque non potranno essere superiori a 240 giorni.  

  3. Gli  Enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e 

logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati 

utili agli studi.  

  4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui  all'art.  5, 

comma 7, sull'avanzamento degli studi.  

  5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati 

finali degli  studi  di  microzonazione  sismica  e  delle  eventuali 

analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione  alla  Commissione 

tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.  

  6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o 

approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 

18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione  entro  i 

trenta giorni successivi alla richiesta.  

  7. Le Regioni,  acquisito  il  parere  della  Commissione  tecnica, 

approvano,  gli  studi  effettuati  e  certificano  che  i   soggetti 

realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle  Regioni 

e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»,  nonche' 

le ulteriori  clausole  contrattuali,  redigendo  un  certificato  di 

conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.  

 

 

                               Art. 7  

  

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, 

l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento  degli  studi  di 

microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite 

per l'Emergenza di cui all'art. 18 e'  riportata  in  tabella  1,  in 

ragione della popolazione residente sul territorio  comunale  secondo 

l'ultimo dato ISTAT disponibile  alla  data  di  pubblicazione  della 

presente ordinanza. Il contributo di 25.800,00 euro si applica  anche 

alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I  sotto  riportati 

importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art.  5,  comma 

2.  
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  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, 

l'entita' dei contributi massimi  per  lo  svolgimento  di  studi  di 

microzonazione sismica di livello  3  e'  doppia  rispetto  a  quella 

riportata  nella  tabella  1,   con   conseguente   raddoppio   anche 

dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma  2,  qualora 

sussistano tutte le seguenti condizioni:  

    a) nel comune oggetto degli studi e'  gia'  stato  effettuato  lo 

studio  di  microzonazione  sismica  di  livello  1   ed   e'   stato 

certificato, o e' in corso di certificazione secondo le modalita'  di 

cui all'art. 6;  

    b) nel comune oggetto  degli  studi  e'  stata  verificata  dalla 

Regione l'impossibilita' di applicare il livello 2;  

    c) sono stati effettuati  su  almeno  il  30%  dei  comuni  della 

Regione,  come  individuati  dall'art.  2,  comma  2,  gli  studi  di 

microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati  certificati, 

o sono in corso  di  certificazione,  secondo  le  modalita'  di  cui 

all'art. 6.  

  3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere 

svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica  1  e 

prioritariamente nell'insediamento storico.  

     

                             Tabella 1 

|================================|==================================| 

|          Popolazione           |            Contributo            | 

|================================|==================================| 

|          Ab ≤ 2.500            |            11.250,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     2.500 < ab. ≤ 5.000        |            14.250,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     5.000 < ab. ≤ 10.000       |            17.250,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     10.000 < ab. ≤ 25.000      |            20.250,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     25.000 < ab. ≤ 50.000      |            24.750,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     50.000 < ab. ≤ 100.000     |            27.750,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     100.000 < ab.              |            32.250,00 €           | 

|================================|==================================| 

 

     

                               Art. 8  

  

  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento 

sismico,  o,   eventualmente,   di   demolizione   e   ricostruzione, 

destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il 

costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture 

e degli impianti strettamente  connessi  all'esecuzione  delle  opere 

strutturali, e' determinato nella seguente misura massima:  

    a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo  di  volume 

lordo di edificio soggetto ad interventi, 300  euro  per  ogni  metro 

quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;  

    b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di  volume 

lordo di edificio soggetto ad interventi, 450  euro  per  ogni  metro 

quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;  

    c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro  cubo  di 

volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600  euro  per  ogni 

metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.  

 

 

                               Art. 9  

  

  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo 
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di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella  fattispecie 

definita come «riparazioni o interventi locali» nelle  vigenti  norme 

tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti  di 

singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di 

fragilita' e/o innesco di collassi locali.  

  2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui  al  comma  1  gli 

interventi:  

    a.  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o  la  resistenza   a 

compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in 

cemento armato;  

    b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro 

porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad 

aumentare la duttilita' di elementi murari;  

    c. volti alla messa in sicurezza  di  elementi  non  strutturali, 

quali tamponature,  sporti,  camini,  cornicioni  ed  altri  elementi 

pesanti pericolosi in caso di caduta.  

  3. Per gli interventi di  rafforzamento  locale,  per  i  quali  le 

vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione  dell'incremento 

di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si  opera, 

e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che  il 

comportamento  strutturale  della  parte  di  edificio  su   cui   si 

interviene non sia variato in  modo  significativo  dagli  interventi 

locali e che l'edificio  non  abbia  carenze  gravi  non  risolvibili 

attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali  da  non 

consentire di conseguire un effettivo beneficio  alla  struttura  nel 

suo complesso.  

  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le  vigenti 

norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e  dopo 

l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore  minimo  del 

rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento  della 

capacita'   non   inferiore   al   20%   di   quella   corrispondente 

all'adeguamento sismico.  

  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire 

edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi 

parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui 

siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.  

  6. Tutti gli interventi devono rispettare le  condizioni  contenute 

nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.  

 

 

                               Art. 10  

  

  1. La selezione degli interventi e' affidata alle Regioni,  secondo 

i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle  verifiche 

tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del 

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni  assicurano 

l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.  

  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad  una  quota  del  costo 

convenzionale di  intervento  dipendente  dall'esito  della  verifica 

tecnica, espresso in termini di rapporto  fra  capacita'  e  domanda, 

secondo il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in  particolare, 

definito con  αSLV  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il 

livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia  della 

vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime  il  livello 

di adeguatezza rispetto allo stato limite  di  danno,  riscontrati  a 

seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente 

normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:  

    100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;  

    0% del costo convenzionale se α > 0,8 ;  

    [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8,  

  dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso  di 
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collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.  

  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita' 

attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 

ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  28 

aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche 

effettuati con riferimento alla pericolosita'  sismica  recata  dalla 

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 

3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso 

procedure semplificate, che tengano conto  del  valore  dell'ordinata 

spettrale riferita al  periodo  proprio  al  quale  e'  associata  la 

massima massa partecipante della costruzione.  

 

 

                               Art. 11  

  

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2,  i 

contributi di cui all'art. 2, comma 1,  sub  b)  non  possono  essere 

concessi per interventi  su  edifici  ricadenti  in  aree  a  rischio 

idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di  rudere  o 

abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il  1984,  a  meno 

che la classificazione simica non sia stata  successivamente  variata 

in senso sfavorevole.  

  2. Per gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la 

verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3  dell'art. 

9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se   l'edificio   rispetta 

contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla 

presente ordinanza.  

 

 

                               Art. 12  

  

  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento 

sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari 

dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il  contributo 

per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima  e 

per gli interventi di cui ai successivi punti 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 unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per  il  numero  di 

altre unita' 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 unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per  il  numero  di 

altre unita' 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 unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per  il  numero  di 

altre unita' immobiliari.  

 

 

                               Art. 13  

  

  1.  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  sugli  edifici 

privati, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  fermo  restando 

quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9  ed 

11.  

  2. Per  gli  interventi  di  miglioramento  sismico  sugli  edifici 

privati, di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  si  applicano  le 

disposizioni del comma 1  dell'art.  11.  Per  tale  fattispecie,  il 
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progettista  deve  dimostrare  che,  a  seguito  dell'intervento,  si 

raggiunge una soglia minima del rapporto  capacita'/domanda  pari  al 

60%, e comunque un aumento della  stessa  non  inferiore  al  20%  di 

quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.  

  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire 

edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi 

parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui 

siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione 

edilizia.  

 

 

                               Art. 14  

  

  1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le Regioni 

si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.  

  2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano 

i Comuni su cui attivare i contributi di cui  all'art.  12,  d'intesa 

con i Comuni interessati.  

  3. I Comuni predispongono i bandi di cui  al  comma  5  nei  limiti 

delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.  

  4.  Le  richieste  di  contributo  sono  registrate  dai  Comuni  e 

trasmesse alle  Regioni  che  provvedono  ad  inserirle  in  apposita 

graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di 

struttura, anno  di  realizzazione,  occupazione  giornaliera  media, 

classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali  ordinanze 

di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate  da  gravi 

deficienze  statiche  e  non  antecedenti  un  anno  dalla  data   di 

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.  Le 

richieste  sono  ammesse  a  contributo  fino  all'esaurimento  delle 

risorse ripartite di cui al comma 2.  

  5. A tal fine i  Comuni  provvedono  a  pubblicizzare  l'iniziativa 

mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio  e  sul  sito  web 

istituzionale  del  Comune,  chiedendo  ai  cittadini  che  intendono 

aderire  all'iniziativa  di  presentare  la  richiesta  di  incentivo 

secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di 

sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello 

stesso nell'Albo pretorio.  

  6. La  Regione  formula  e  rende  pubblica  la  graduatoria  delle 

richieste entro duecentoquaranta  giorni  dalla  pubblicazione  nella 

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   del   decreto   di 

ripartizione delle risorse:  i  soggetti  collocati  utilmente  nella 

predetta graduatoria devono  presentare  un  progetto  di  intervento 

sottoscritto  da  professionista  abilitato  ed  iscritto   all'Albo, 

coerente con la richiesta presentata, entro  il  termine  di  novanta 

giorni per gli interventi di rafforzamento locale  e  di  centottanta 

giorni per gli interventi di miglioramento sismico  o  demolizione  e 

ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo  sportello  unico  del 

Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per  il  rilascio 

del permesso di costruzione e per il controllo.  

  7. Per i progetti e gli interventi si  applicano  le  procedure  di 

controllo e vigilanza  previste  dal  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica n. 380 del 2001.  

  8. Gli interventi devono iniziare entro trenta  giorni  dalla  data 

nella quale  viene  comunicata  l'approvazione  del  progetto  e  del 

relativo   contributo    e    devono    essere    completati    entro 

duecentosettanta,  trecentosessanta  o  quattrocentocinquanta  giorni 

rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento  o 

di demolizione  e  ricostruzione.  Il  completamento  dei  lavori  e' 

certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune  al  fine 

dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle 

procedure di cui al comma 9.  

  9. In allegato 6 sono  riportate  indicazioni  di  massima  per  la 
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definizione degli edifici  e  per  le  procedure  di  erogazione  dei 

contributi.  

  10. Qualora  la  tipologia  di  intervento  indicata  nel  progetto 

presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria 

di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta  presentata, 

nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da 

rafforzamento a miglioramento o a demolizione  e  ricostruzione),  la 

relativa maggiore spesa rispetto al contributo  assegnato,  rimane  a 

carico del soggetto privato proponente, nel  caso  di  intervento  in 

diminuzione  della  sicurezza  (da  demolizione  e  ricostruzione   a 

miglioramento o rafforzamento), la Regione procede  alla  revoca  del 

contributo  concesso  ed  alla  cancellazione  del   soggetto   dalla 

graduatoria, le economie derivanti  rimangono  a  disposizione  della 

Regione per l'annualita' successiva.  

 

 

                               Art. 15  

  

  1. I contributi concessi per la realizzazione degli  interventi  di 

cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati 

dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai 

sensi della presente ordinanza non vengano  impegnate  e/o  assegnate 

entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le  Regioni 

comunicano  annualmente  al  Dipartimento  della  protezione   civile 

l'avvenuto impegno o  l'utilizzazione  delle  risorse  stanziate  per 

ciascuna annualita' con i relativi interventi  effettuati.  Le  somme 

revocate possono essere utilizzate, solo per  l'annualita'  seguente, 

per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a),  b)  e  c), 

comma  1  dell'art.  2.  Le  eventuali  economie  che  si  rendessero 

disponibili a  conclusione  delle  opere  previste  nel  piano  degli 

interventi approvato, rimangono  a  disposizione  della  regione  per 

l'annualita' successiva.  

 

 

                               Art. 16  

  

  1. Per l'annualita' 2012 si provvede utilizzando le risorse -  pari 

a 195.600 milioni di euro - di cui all'art. 11 del  decreto-legge  28 

aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 

giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:  

    a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;  

    b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;  

    c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,5 milioni di euro;  

    d) per l'acquisto da  parte  del  Dipartimento  della  protezione 

civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione  delle  attivita' 

di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro,  anche  attraverso 

specifica convenzione  con  uno  o  piu'  centri  di  competenza  del 

Dipartimento di protezione civile.  

  2. Il Dipartimento della protezione civile,  l'ANCI  e  le  Regioni 

definiscono entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  della  presente 

ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.  

 

 

                               Art. 17  

  

  1. Le Regioni definiscono per  ciascuno  studio  di  microzonazione 

sismica di livello 1 se,  in  caso  di  futuro  approfondimento,  sia 

possibile  utilizzare  gli  abachi  dei  fattori  di   amplificazione 

riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica», 

ovvero sia necessario  ricorrere  ad  abachi  regionali,  ovvero  sia 

necessario intraprendere studi di livello 3.  

  2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli  abachi  nazionali 

riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica», 
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per   comporre    gli    abachi    regionali    per    amplificazioni 

litostratigrafiche  o  verificare  gli  abachi  regionali  esistenti, 

possono impiegare, nell'ambito del finanziamento  assegnato,  risorse 

fino ad un massimo di 30.000  euro,  a  condizione  che  siano  stati 

effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni,  in  cui 

la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di 

cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei  comuni  di  ciascuna 

Regione di  cui  all'allegato  7.  L'utilizzo  di  tali  risorse  non 

richiede cofinanziamento.  

  3. Le risorse complessivamente  assegnate,  di  cui  al  precedente 

comma, possono  essere  integrate  con  quelle  di  cui  al  comma  2 

dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le  condizioni 

previste nei suddetti articoli.  

  4. Le Regioni inviano alla Commissione  Tecnica  il  programma  per 

comporre    gli    abachi    regionali    per    le    amplificazioni 

litostratigrafiche o per verificare gli  abachi  regionali  esistenti 

nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi 

di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e' 

possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.  

 

 

                               Art. 18  

  

  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni 

finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le 

iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di 

emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale 

scopo,  gli  studi  di  cui  al  comma  1  dell'art.  5  sono  sempre 

accompagnati dall'analisi della  Condizione  Limite  per  l'Emergenza 

(CLE) dell'insediamento  urbano,  di  cui  ai  successivi  commi  del 

presente articolo.  

  2. Si  definisce  come  Condizione  Limite  per  l'Emergenza  (CLE) 

dell'insediamento urbano quella  condizione  al  cui  superamento,  a 

seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con 

il  verificarsi  di  danni  fisici  e  funzionali  tali  da  condurre 

all'interruzione  delle  quasi  totalita'   delle   funzioni   urbane 

presenti,  compresa  la  residenza,  l'insediamento  urbano  conserva 

comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle 

funzioni  strategiche  per  l'emergenza,  la  loro  accessibilita'  e 

connessione con il contesto territoriale.  

  3. Le Regioni, nel provvedimento di cui  al  comma  3  dell'art.  5 

determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli 

strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.  

  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  Commissione 

Tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n.  3907/2010,  integra  gli  standard  di 

rappresentazione  ed  archiviazione  informatica   degli   studi   di 

microzonazione  sismica  con  gli  standard   per   l'analisi   della 

Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento  urbano  di 

cui al precedente comma 2.  

  5.  L'analisi  della  Condizione  Limite  per   l'Emergenza   (CLE) 

dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica 

predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e  8 

dell'  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   n. 

3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo  del  Dipartimento 

della protezione civile. Tale analisi comporta:  

    a) l'individuazione degli edifici e delle aree  che  garantiscono 

le funzioni strategiche per l'emergenza;  

    b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita'  e  di 

connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al 

punto a) e gli eventuali elementi critici;  

    c) l'individuazione degli aggregati strutturali e  delle  singole 

unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di 
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accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale.  

  6. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo 

sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione 

vigente.  

 

 

                               Art. 19  

  

  1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei  e  coerenti 

gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli  «Indirizzi 

e criteri  per  la  microzonazione  sismica»,  con  gli  standard  di 

rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di  realizzare 

l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, 

le risorse stanziate per le finalita' di cui  all'art.  2,  comma  1, 

lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui  all'allegato 

8, nei quali  sono  stati  effettuati  gli  studi  di  microzonazione 

sismica non certificati nelle modalita' di cui all'art. 6.  

  2. L'entita'  dei  contributi  massimi  per  lo  svolgimento  delle 

attivita' di cui al comma 1 e' riportata in  tabella  1,  in  ragione 

della popolazione residente sul territorio comunale secondo  l'ultimo 

dato ISTAT disponibile alla  data  di  pubblicazione  della  presente 

ordinanza. Il contributo di 32.250,00  euro  si  applica  anche  alle 

circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti.  

  3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse  stanziate 

all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche   senza 

cofinanziamento.  

  4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di  cui  al 

comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di  competenza  di 

cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza  dell'importo 

complessivo di 100.000 euro.  

 

 

                               Art. 20  

  

  1. Le Regioni  possono  individuare  i  comuni  su  cui  realizzare 

l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, 

per i quali  sono  stati  gia'  effettuati  studi  di  microzonazione 

sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare 

tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse 

di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e'  riportata 

nella tabella  2,  determinata  in  funzione  della  popolazione  del 

comune.  

  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate 

all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche   senza 

cofinanziamento.  

 

                             Tabella 2 

|================================|==================================| 

|          Popolazione           |            Contributo            | 

|================================|==================================| 

|          Ab ≤ 2.500            |             3.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     2.500 < ab. ≤ 5.000        |             3.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     5.000 < ab. ≤ 10.000       |             3.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     10.000 < ab. ≤ 25.000      |             3.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     25.000 < ab. ≤ 50.000      |             5.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     50.000 < ab. ≤ 100.000     |             5.000,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     100.000 < ab.              |             7.000,00 €           | 
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                               Art. 21  

  

  1. Per i comuni che fanno parte di un'unione di comuni  finalizzata 

anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di 

microzonazione  sismica  e  analisi  della  Condizione   Limite   per 

l'Emergenza, la percentuale dell'importo  del  cofinanziamento  della 

regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere 

ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e 

contestualmente il contributo statale di  cui  alla  tabella  3  puo' 

essere elevato incrementato fino al  85%  del  costo  complessivo,  a 

condizione  che   tali   studi   portino   al   completamento   della 

microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  Limite  per 

l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a  quelli, 

ricompresi  nell'allegato  7.  La  realizzazione   degli   studi   di 

microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  Limite  per 

l'Emergenza dovra' essere  unitaria,  curata  da  un  unico  soggetto 

realizzatore e adottata da tutti comuni dell'unione di  comuni  nelle 

forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel  limite 

complessivo delle risorse di cui all'art. 16,  comma  1,  lettera  a) 

destinate alla microzonazione.  

  2. La riduzione del contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere 

attuata  per  le  unioni  di  comuni  in  cui  almeno  il  75%  della 

popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.  

     

                             Tabella 3 

|================================|==================================| 

|          Popolazione           |            Contributo            | 

|================================|==================================| 

|          Ab ≤ 2.500            |            12.750,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     2.500 < ab. ≤ 5.000        |            16.150,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     5.000 < ab. ≤ 10.000       |            19.550,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     10.000 < ab. ≤ 25.000      |            22.950,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     25.000 < ab. ≤ 50.000      |            28.050,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     50.000 < ab. ≤ 100.000     |            31.450,00 €           | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

|     100.000 < ab.              |            36.550,00 €           | 

|================================|==================================| 

 

     

                               Art. 22  

  

  1. Le Regioni, sentiti gli Enti  locali  interessati,  con  proprio 

provvedimento individuano i comuni interessati per  le  attivita'  di 

cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al  Dipartimento  della 

Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al  comma  3 

dell'art. 5.  

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

  

    Roma, 20 febbraio 2013  

  

                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli  
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                                                           Allegato 1  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 2   

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 3  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 4  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 5  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 6  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 7  

 

                           (Omissis) 

 

 

                                                           Allegato 8  

 

                           (Omissis) 
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Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 8 marzo 2013, n. U00077

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Indicazioni per la
corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni
e Province autonome".
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IL COMMISSARIO AD ACTA 

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013) 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 

recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 
VISTA la L.R. 18 febbraio2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013, è stato 

conferito al dott. Filippo Palumbo l’incarico di Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente 

Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, fino alla data di 

insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio; 

 
PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Dott. Giuseppe 

Antonio Spata è stato nominato, in sostituzione del Dr. Morlacco, sub Commissario per l’attuazione 

del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella 

predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui 

alla summenzionata Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010; 

 
PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, il Dott. Gianni 

Giorgi è stato nominato sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del 

Servizio sanitario della Regione Lazio, unitamente al Dott. Giuseppe Antonio Spata, confermato 

nell’incarico; 

 
VISTO il  D.Lgs.  n.  286/98  "Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

 
VISTO   il DPR n. 394 del 31/8/99 “ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 

norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; 

 
VISTA la Legge n. 189/02 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; 

VISTO il DPR n. 334/04 “Regolamento di attuazione della L.189/02”; 

VISTA  la Legge n. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; 

 
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di “Attuazione della direttiva 2004/38/CE 

relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati membri”; 
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egue decreto n. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013) 

2 

 

 

 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 

2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di 

sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 

2010, che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini 

di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità; 

 
VISTO  l’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive modificazioni, 

che garantisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive 

modificazioni, recante: ”Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli 

essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 

 
VISTA la circolare del Ministero della Sanità 24 marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite 

indicazioni applicative del menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

 
VISTA  la DGR  n. 2444/00 “Approvazione Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non 

appartenenti alla U.E.”; 

 
VISTA  la DGR n.397/10 “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione 

Europea. Approvazione della Guida pratica per gli operatori socio sanitari della Regione Lazio”; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lazio, attraverso l’approvazione delle sopra citate Linee Guida e 

della Guida Pratica, ha perseguito negli anni l’obiettivo di dotare gli operatori socio sanitari delle 

Strutture regionali di strumenti normativi aggiornati, al fine di garantire una  puntuale e precisa 

applicazione della normativa nazionale e regionale in modo omogeneo su tutto il territorio laziale; 

 
PRESO ATTO che il documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 

l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, 

elaborato con il contributo dei tecnici di tutte le Regioni, persegue l’obiettivo di garantire una 

maggiore uniformità sul territorio nazionale dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni 

sanitarie  riferite  alla  popolazione  straniera  e  raccoglie  in  un  unico  strumento  operativo  le 

disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al 

fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari; 

 
PRESO ATTO che nel documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 

l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” sono 

state sistematizzate le indicazioni emanate negli anni, al fine di favorire la più corretta applicazione 

della normativa vigente per l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia; 

 
RITENUTO di recepire e dare attuazione all’Accordo sul documento recante “Indicazioni per la 

corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte 

delle Regioni e Province autonome”, che è parte integrante del presente atto; 
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egue decreto n. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013) 

3 

 

 

 

 
 
 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le 

parti sociali; 
 

 
 

DECRETA 
 
 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte e che formano parte 

sostanziale ed integrante del presente provvedimento: 

 
1.  di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 

recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria 

alla  popolazione  straniera  da  parte  delle  Regioni  e  Province  autonome”,  che  è  parte 

integrante del presente atto; 

 
2. di demandare alla competente Direzione Regionale l’attuazione di quanto previsto nel 

sopracitato Accordo,  nonché la diffusione del documento stesso presso tutte le strutture 

sanitarie regionali. 
 

 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
 
 
 
 
 

FILIPPO PALUMBO 
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Regione Lazio
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 febbraio 2013, n. A01299

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della
riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".
D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla
gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o
congelato. Ditta: "AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CANF S.R.L." - Santi Cosma e Damiano (LT).
Codice stazione LT0005H.  Quinquennio 2013 - 2017.
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Regione Lazio
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2013, n. A01788

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la signora Di Pietro Pasqualina,
occupatore di terreno di  presunto demanio civico - APPROVAZIONE.
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OGGETTO:  USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la 
signora Di Pietro Pasqualina, occupatore di terreno di presunto demanio civico – 
APPROVAZIONE.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO 
 
 SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura; 

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione 
Lazio”;  
 VISTA  la  L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’ultimo capoverso dell’art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli 
usi civici; 

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332; 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni 

amministrative Statali in materia di usi civici; 
PREMESSO che:  

• In data 15 settembre 2006, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, 
Umbria e Toscana, promuoveva d’ufficio un procedimento (R.G. 292/2006) per accertare la 
qualitas soli di circa 547 ettari di terreno in agro del comune di San Felice Circeo, 
nominando contestualmente il geom. Angelo Benedetti C.T.U. per lo svolgimento delle 
necessarie indagini storico giuridiche; 

• Nell’ambito di tale procedimento si aggiungevano volontariamente altri cittadini possessori 
degli appezzamenti ricadenti nelle località Le Cese, Quarto Caldo e Monticchio, contestando 
la natura demaniale dei fondi posseduti; 

• Il geom. Angelo Benedetti, quale C.T.U., rimetteva una dettagliata relazione peritale, 
contenente anche  la determinazione  dei valori unitari dei fondi  ricadenti nei citati 
comprensori, da prendere a riferimento per eventuali procedimenti conciliativi e, più 
specificatamente: 

Comprensorio Le Cese   € 0,70/mq; 
Comprensorio Quarto Caldo   € 9,00/mq; 
Comprensorio Monticchio   € 4,00/mq;  

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di San Felice Circeo, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 20 febbraio 2008, prendeva atto ed approvava la perizia del 
C.T.U., geom. Angelo Benedetti, riguardante la determinazione dei valori dei terreni oggetto delle 
conciliazioni; 
 PRESO ATTO che nella perizia del responsabile del Settore Urbanistico, Ing. Matacchioni 
Domenico,  di cui all’atto del  C.C.  n. 58/2008,  si esprime un parere di congruità  circa il valore di 
€ 0,70 al metro quadrato per i terreni ricadente nella località “Le Cese”;   

PRESO ATTO che, sulla base della Attestazione rilasciata dal Comune di San Felice Circeo, 
Prot. N° 24399 del 25 settembre 2008, il terreno di cui  trattasi non rientra nel perimetro del Parco 
Nazionale del Circeo, di cui alla legge 285/1934 e DPR 4/04/2005, né in aree protette nazionali, 
regionali e provinciali e monumenti nazionali, ne in zone Z.P.S. e  S.I.C.  

PRESO ATTO che sulla base della citata perizia del  geom. Angelo Benedetti,  il valore  
unitario  dei fondi  ricadenti nel   comprensorio  Le Cese, individuati nella stessa perizia nell’intera 
superficie ricadente nei fogli catastali nn. 2, 12, 13, 32, 33 e 34,   è stato fissato in €   0,70/mq, 
valore, altresì, confermato dal  succitato responsabile del Settore Urbanistico del Comune in 
questione; 
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 RILEVATO che, con verbale d’accordo fra il Comune e rappresentati della struttura 
regionale competente, sottoscritto in Comune di San Felice Circeo in data 7 maggio 2009, acquisito 
al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura al n. 12731 del 8 maggio 2009,  sono state 
concordate a rettifica delle precedenti valutazioni ulteriori valori in rapporto alla ubicazione dei 
terreni e alla loro destinazione edificatoria, mentre sono stati confermati i valori sopra individuati 
nel caso di terreni agricoli; 

VISTO che sulla scorta di precedenti valutazioni  assunte dalla Regione Lazio, ai fini delle 
sistemazione delle terre di demanio civico del Comune di San Felice Circeo,  la valutazione  
utilizzata  è ritenuta equa per le aree ricadenti nei fogli ricompresi nella  località “Le Cese” che 
hanno carattere preminentemente agricolo;   

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento 
Economico e occupazionale della regione Lazio n. C2969 del 19 dicembre 2008, sono stati 
approvati i verbali di conciliazione sottoscritti fra il Comune di San Felice Circeo e n. 65 occupatori 
di terre di demanio civico, in precedenza già sottoscritti innanzi al commissario per la liquidazione 
degli usi civici-Roma; 

VISTA la delibera del 28 aprile 2011, n. 12 con la quale il Consiglio Comunale di San 
Felice Circeo ha approvato uno schema di conciliazione da utilizzare sia per i soggetti già 
sottoscrittori di verbali innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, che per le ditte 
che non avevano sottoscritto alcun accordo transattivo;  

PRESO ATTO  della delibera di Giunta  del 09 novembre 2012, n. 322, con cui il Comune 
di San Felice Circeo dopo aver integrato il capitale di affrancazione che il beneficiario deve 
corrispondere a titolo transattivo, in recepimento dell’accordo citato, sottoscritto in data 7 maggio 
2009,  ha preso atto dei verbali di conciliazione sottoscritti innanzi al Commissario per la 
liquidazione degli usi civici- Roma fra i quali, quello riguardante  il terreno censito al Catasto al 
foglio n. 34, particella n. 224 di mq. 1.640,00 in favore della signora  Di Pietro Pasqualina al prezzo 
di  € 2.460,00; 

 VISTO  l’Atto di Conciliazione, cronologico n. 116 stipulato in data 14 marzo 2007,  presso 
il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il Comune 
di San Felice Circeo e la signora Di Pietro Pasqualina, in qualità di possessore del terreno di  
presunto demanio civico  come sopra identificato;  

DATO ATTO altresì che il Comune, oltre ad incamerare somme  di denaro da poter 
destinare ad opere di interesse generale della popolazione, pone  termine ad un lungo contenzioso 
che, in caso di esito sfavorevole, lo vedrebbe costretto ad esborsi risarcitori di  ingenti dimensioni, 
evidenziandosi, con ciò,  una convenienza amministrativa ed economica  stante l’incertezza 
dell’esito e della gravosità del giudizio; 

In conformità con le premesse, 
 

D E T E R M I N A 
 

 
di approvare  l’Atto di Conciliazione sottoscritto in data  14 marzo 2007, cronologico n. 116 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale, presso  il Commissariato 
per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il Comune di San Felice 
Circeo e la signora Di Pietro Pasqualina, nata a Bonito il 29/03/1932,                  
c.f.: DPTPQL32C69A975U, riguardante il terreno sito in agro di San Felice Circeo e censito in 
Catasto al foglio n. 34, particella n. 224 di mq 1.640,00. 

Per effetto di detta conciliazione il Comune di San Felice Circeo riconosce in piena 
proprietà al predetto possessore l’appezzamento di terreno oggetto dall’Atto di Conciliazione che si 
approva con la presente e per effetto della quale è estinto ogni presunto diritto di uso civico in 
favore della collettività locale.  
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La somma di € 2.460,00 (duemilaquattrocentosessanta/00) così come stabilita al punto 3 del 
richiamato Atto Conciliativo, integrato sulla base delle premesse riportate che qui si intendono 
integralmente trascritte, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di San Felice 
Circeo in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo 
quanto previsto dall’art. 24 della l. 1766/27 ovvero dall’art. 8bis della L.R. n°1/86, previa 
autorizzazione della Regione Lazio.    

  Avverso questo atto potrà  essere presentato  ricorso al competente  TAR , oppure ricorso 
al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti per legge a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale il presente atto è inviato. 

 
 
 

  
Il Direttore  del Dipartimento 

                 Luca Fegatelli 
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Regione Lazio
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2013, n. A01789

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la signora Cicconi Silvana
Maria, occupatore di terreno di  presunto demanio civico - APPROVAZIONE.
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OGGETTO:  USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la 
signora Cicconi Silvana Maria, occupatore di terreno di presunto demanio civico – 
APPROVAZIONE.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO 
 
 SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura; 

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione 
Lazio”;  
 VISTA  la  L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’ultimo capoverso dell’art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli 
usi civici; 

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332; 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni 

amministrative Statali in materia di usi civici; 
PREMESSO che:  

• In data 15 settembre 2006, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, 
Umbria e Toscana, promuoveva d’ufficio un procedimento (R.G. 292/2006) per accertare la 
qualitas soli di circa 547 ettari di terreno in agro del comune di San Felice Circeo, 
nominando contestualmente il geom. Angelo Benedetti C.T.U. per lo svolgimento delle 
necessarie indagini storico giuridiche; 

• Nell’ambito di tale procedimento si aggiungevano volontariamente altri cittadini possessori 
degli appezzamenti ricadenti nelle località Le Cese, Quarto Caldo e Monticchio, contestando 
la natura demaniale dei fondi posseduti; 

• Il geom. Angelo Benedetti, quale C.T.U., rimetteva una dettagliata relazione peritale, 
contenente anche  la determinazione  dei valori unitari dei fondi  ricadenti nei citati 
comprensori, da prendere a riferimento per eventuali procedimenti conciliativi e, più 
specificatamente: 

Comprensorio Le Cese   € 0,70/mq; 
Comprensorio Quarto Caldo   € 9,00/mq; 
Comprensorio Monticchio   € 4,00/mq;  

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di San Felice Circeo, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 20 febbraio 2008, prendeva atto ed approvava la perizia del 
C.T.U., geom. Angelo Benedetti, riguardante la determinazione dei valori dei terreni oggetto delle 
conciliazioni; 
 PRESO ATTO che nella perizia del responsabile del Settore Urbanistico, Ing. Matacchioni 
Domenico,  di cui all’atto del  C.C.  n. 58/2008,  si esprime un parere di congruità  circa il valore di 
€ 0,70 al metro quadrato per i terreni ricadente nella località “Le Cese”;   

PRESO ATTO che, sulla base della Attestazione rilasciata dal Comune di San Felice Circeo, 
Prot. N° 24399 del 25 settembre 2008, il terreno di cui  trattasi non rientra nel perimetro del Parco 
Nazionale del Circeo, di cui alla legge 285/1934 e DPR 4/04/2005, né in aree protette nazionali, 
regionali e provinciali e monumenti nazionali, ne in zone Z.P.S. e  S.I.C.  

PRESO ATTO che sulla base della citata perizia del  geom. Angelo Benedetti,  il valore  
unitario  dei fondi  ricadenti nel   comprensorio  Le Cese, individuati nella stessa perizia nell’intera 
superficie ricadente nei fogli catastali nn. 2, 12, 13, 32, 33 e 34,   è stato fissato in €   0,70/mq, 
valore, altresì, confermato dal  succitato responsabile del Settore Urbanistico del Comune in 
questione; 

21/03/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24  Pag. 108 di 151



 RILEVATO che, con verbale d’accordo fra il Comune e rappresentati della struttura 
regionale competente, sottoscritto in Comune di San Felice Circeo in data 7 maggio 2009, acquisito 
al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura al n. 12731 del 8 maggio 2009,  sono state 
concordate a rettifica delle precedenti valutazioni ulteriori valori in rapporto alla ubicazione dei 
terreni e alla loro destinazione edificatoria, mentre sono stati confermati i valori sopra individuati 
nel caso di terreni agricoli; 

VISTO che sulla scorta di precedenti valutazioni  assunte dalla Regione Lazio, ai fini delle 
sistemazione delle terre di demanio civico del Comune di San Felice Circeo,  la valutazione  
utilizzata  è ritenuta equa per le aree ricadenti nei fogli ricompresi nella  località “Le Cese” che 
hanno carattere preminentemente agricolo;   

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento 
Economico e occupazionale della regione Lazio n. C2969 del 19 dicembre 2008, sono stati 
approvati i verbali di conciliazione sottoscritti fra il Comune di San Felice Circeo e n. 65 occupatori 
di terre di demanio civico, in precedenza già sottoscritti innanzi al commissario per la liquidazione 
degli usi civici-Roma; 

VISTA la delibera del 28 aprile 2011, n. 12 con la quale il Consiglio Comunale di San 
Felice Circeo ha approvato uno schema di conciliazione da utilizzare sia per i soggetti già 
sottoscrittori di verbali innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, che per le ditte 
che non avevano sottoscritto alcun accordo transattivo;  

PRESO ATTO  della delibera di Giunta  del 09 novembre 2012, n. 322, con cui il Comune 
di San Felice Circeo dopo aver integrato il capitale di affrancazione che il beneficiario deve 
corrispondere a titolo transattivo, in recepimento dell’accordo citato, sottoscritto in data 7 maggio 
2009,  ha preso atto dei verbali di conciliazione sottoscritti innanzi al Commissario per la 
liquidazione degli usi civici- Roma fra i quali, quello riguardante  il terreno censito al Catasto al 
foglio n. 2, particelle nn. 79, 80, 81, 174, 175, di mq. 4.935, in favore della signora  Cicconi Silvana 
Maria al prezzo di  € 16.065,96; 

 VISTO  l’Atto di Conciliazione, cronologico n. 107 stipulato in data 14 marzo 2007,  presso 
il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il Comune 
di San Felice Circeo e la signora Cicconi Silvana Maria, in qualità di possessore del terreno di  
presunto demanio civico  come sopra identificato;  

DATO ATTO altresì che il Comune, oltre ad incamerare somme  di denaro da poter 
destinare ad opere di interesse generale della popolazione, pone  termine ad un lungo contenzioso 
che, in caso di esito sfavorevole, lo vedrebbe costretto ad esborsi risarcitori di  ingenti dimensioni, 
evidenziandosi, con ciò,  una convenienza amministrativa ed economica  stante l’incertezza 
dell’esito e della gravosità del giudizio; 

In conformità con le premesse, 
 

D E T E R M I N A 
 

 
di approvare  l’Atto di Conciliazione sottoscritto in data  14 marzo 2007, cronologico n. 107 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale, presso  il Commissariato 
per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il Comune di San Felice 
Circeo e la signora Cicconi Silvana Maria, nata a San Felice Circeo il 09/11/1943,                  
c.f.: CCCSVN43S49H836Q  riguardante il terreno sito in agro di San Felice Circeo e censito in 
Catasto al foglio n. 2, particelle nn. 79, 80, 81, 174 e 175 di mq 4.935. 

Per effetto di detta conciliazione il Comune di San Felice Circeo riconosce in piena 
proprietà al predetto possessore l’appezzamento di terreno oggetto dall’Atto di Conciliazione che si 
approva con la presente e per effetto della quale è estinto ogni presunto diritto di uso civico in 
favore della collettività locale.  
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La somma di € 16.065,96 (sedicimilasessantacinque/96) così come stabilita al punto 3 del 
richiamato Atto Conciliativo, integrato sulla base delle premesse riportate che qui si intendono 
integralmente trascritte, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di San Felice 
Circeo in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo 
quanto previsto dall’art. 24 della l. 1766/27 ovvero dall’art. 8bis della L.R. n°1/86, previa 
autorizzazione della Regione Lazio.    

  Avverso questo atto potrà  essere presentato  ricorso al competente  TAR , oppure ricorso 
al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti per legge a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale il presente atto è inviato. 

 
 
 

  
Il Direttore  del Dipartimento 

                 Luca Fegatelli 
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Regione Lazio
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2013, n. A01790

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la signora Coppotelli
Giuseppina, occupatore di terreno di  presunto demanio civico - APPROVAZIONE.
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OGGETTO:  USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di San Felice Circeo e la 
signora Coppotelli Giuseppina, occupatore di terreno di presunto demanio civico – 
APPROVAZIONE.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO 
 
 SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura; 

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione 
Lazio”;  
 VISTA  la  L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’ultimo capoverso dell’art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli 
usi civici; 

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332; 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni 

amministrative Statali in materia di usi civici; 
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, art. 35, comma 8 e ss., convertito in L.  24 

marzo 2012 , n. 27; 
PREMESSO che:  

• In data 15 settembre 2006, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, 
Umbria e Toscana, promuoveva d’ufficio un procedimento (R.G. 292/2006) per accertare la 
qualitas soli di circa 547 ettari di terreno in agro del comune di San Felice Circeo, 
nominando contestualmente il geom. Angelo Benedetti C.T.U. per lo svolgimento delle 
necessarie indagini storico giuridiche; 

• Nell’ambito di tale procedimento si aggiungevano volontariamente altri cittadini possessori 
degli appezzamenti ricadenti nelle località Le Cese, Quarto Caldo e Monticchio, contestando 
la natura demaniale dei fondi posseduti; 

• Il geom. Angelo Benedetti, quale C.T.U., rimetteva una dettagliata relazione peritale, 
contenente anche  la determinazione  dei valori unitari dei fondi  ricadenti nei citati 
comprensori, da prendere a riferimento per eventuali procedimenti conciliativi e, più 
specificatamente: 

Comprensorio Le Cese   € 0,70/mq; 
Comprensorio Quarto Caldo   € 9,00/mq; 
Comprensorio Monticchio   € 4,00/mq;  

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di San Felice Circeo, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 20 febbraio 2008, prendeva atto ed approvava la perizia del 
C.T.U., geom. Angelo Benedetti, riguardante la determinazione dei valori dei terreni oggetto delle 
conciliazioni; 
 PRESO ATTO che nella perizia del responsabile del Settore Urbanistico, Ing. Matacchioni 
Domenico,  di cui all’atto del  C.C.  n. 58/2008,  si esprime un parere di congruità  circa il valore di 
€ 0,70 al metro quadrato per i terreni ricadente nella località “Le Cese”;   

PRESO ATTO che, sulla base della Attestazione rilasciata dal Comune di San Felice Circeo, 
Prot. N° 24399 del 25 settembre 2008, il terreno di cui  trattasi non rientra nel perimetro del Parco 
Nazionale del Circeo, di cui alla legge 285/1934 e DPR 4/04/2005, né in aree protette nazionali, 
regionali e provinciali e monumenti nazionali, ne in zone Z.P.S. e  S.I.C.  

PRESO ATTO che sulla base della citata perizia del  geom. Angelo Benedetti,  il valore  
unitario  dei fondi  ricadenti nel   comprensorio  Le Cese, individuati nella stessa perizia nell’intera 
superficie ricadente nei fogli catastali nn. 2, 12, 13, 32, 33 e 34,   è stato fissato in €   0,70/mq, 
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valore, altresì, confermato dal  succitato responsabile del Settore Urbanistico del Comune in 
questione; 

 RILEVATO che, con verbale d’accordo fra il Comune e rappresentati della struttura 
regionale competente, sottoscritto in Comune di San Felice Circeo in data 7 maggio 2009, acquisito 
al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura al n. 12731 del 8 maggio 2009,  sono state 
concordate a rettifica delle precedenti valutazioni ulteriori valori in rapporto alla ubicazione dei 
terreni e alla loro destinazione edificatoria, mentre sono stati confermati i valori sopra individuati 
nel caso di terreni agricoli; 

VISTO che sulla scorta di precedenti valutazioni  assunte dalla Regione Lazio, ai fini delle 
sistemazione delle terre di demanio civico del Comune di San Felice Circeo,  la valutazione  
utilizzata  è ritenuta equa per le aree ricadenti nei fogli ricompresi nella  località “Le Cese” che 
hanno carattere preminentemente agricolo;   

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento 
Economico e occupazionale della regione Lazio n. C2969 del 19 dicembre 2008, sono stati 
approvati i verbali di conciliazione sottoscritti fra il Comune di San Felice Circeo e n. 65 occupatori 
di terre di demanio civico, in precedenza già sottoscritti innanzi al commissario per la liquidazione 
degli usi civici-Roma; 

VISTA la delibera del 28 aprile 2011, n. 12 con la quale il Consiglio Comunale di San 
Felice Circeo ha approvato uno schema di conciliazione da utilizzare sia per i soggetti già 
sottoscrittori di verbali innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, che per le ditte 
che non avevano sottoscritto alcun accordo transattivo;  

PRESO ATTO  della delibera di Giunta  del 09 novembre 2012, n. 322, con cui il Comune 
di San Felice Circeo dopo aver integrato il capitale di affrancazione che il beneficiario deve 
corrispondere a titolo transattivo, in recepimento dell’accordo citato, sottoscritto in data 7 maggio 
2009,  ha preso atto dei verbali di conciliazione sottoscritti innanzi al Commissario per la 
liquidazione degli usi civici- Roma fra i quali, quello riguardante  il  terreno censito al Catasto al 
Foglio n. 31, particella n. 185 di mq. 1.200, in favore della signora Coppotelli Giuseppina al prezzo 
di  € 1.800,00; 

 VISTO  l’Atto di Conciliazione, cronologico n. 704 stipulato in data 11 giugno 2008,  
presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il 
Comune di San Felice Circeo e la signora Coppotelli Giuseppina, in qualità di possessore del 
terreno di  presunto demanio civico  come sopra identificato;  

DATO ATTO altresì che il Comune, oltre ad incamerare somme  di denaro da poter 
destinare ad opere di interesse generale della popolazione, pone  termine ad un lungo contenzioso 
che, in caso di esito sfavorevole, lo vedrebbe costretto ad esborsi risarcitori di  ingenti dimensioni, 
evidenziandosi, con ciò,  una convenienza amministrativa ed economica  stante l’incertezza 
dell’esito e della gravosità del giudizio; 

In conformità con le premesse, 
 

D E T E R M I N A 
 

di approvare  l’Atto di Conciliazione sottoscritto in data  11 giugno 2008, cronologico          
n. 704 che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale, presso  il 
Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana fra il Comune di 
San Felice Circeo e la signora Coppotelli Giuseppina, nata a Ferentino il 09/06/1950,                  
c.f.: CPPGPP50H49D539M,  riguardante il terreno sito in agro di San Felice Circeo e censito in 
Catasto al foglio n. 31 particella n. 185 di mq 1.200,00 

Per effetto di detta conciliazione il Comune di San Felice Circeo riconosce in piena 
proprietà al predetto possessore l’ appezzamento di terreno oggetto dall’Atto di Conciliazione che si 
approva con la presente e per effetto della quale è estinto ogni presunto diritto di uso civico in 
favore della collettività locale.  
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La somma di € 1.800,00 ( milleottocento/00) così come stabilita al punto 3 del richiamato 
Atto Conciliativo, integrato sulla base delle premesse riportate che qui si intendono integralmente 
trascritte, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di San Felice Circeo in uno 
specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo quanto previsto 
dall’art. 24 della l. 1766/27 ovvero dall’art. 8bis della L.R. n°1/86, previa autorizzazione della 
Regione Lazio.    

  Avverso questo atto potrà  essere presentato  ricorso al competente  TAR , oppure ricorso 
al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti per legge a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale il presente atto è inviato. 

 
 
 

  
Il Direttore  del Dipartimento 

                 Luca Fegatelli 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM.

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 marzo 2013, n. B00906

Concessione del trattamento straordinario di mobilità in deroga alla vigente normativa; legge 22 dicembre
2008, n. 203, articolo 2, comma 36, e legge 28 gennaio 2009, n. 2 articolo 19 per i lavoratori delle aziende con
codice domanda:. 082012MOBI006378; 082013MOBI007685.
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Oggetto: Concessione del trattamento straordinario di mobilità in deroga alla vigente 
normativa; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 36, e legge 28 gennaio 2009, n. 
2 articolo 19 per i lavoratori delle aziende con codice domanda:. 082012MOBI006378; 
082013MOBI007685. 

IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE “POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI 
PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE” 

 

SU PROPOSTA del Direttore medesimo Dirigente ad interim dell’Area “INTERVENTI     

   AZIENDALI E AMMORTIZZATORI SOCIALI”; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;  

VISTO   il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO   l’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante 
disposizioni, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di 
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di 
disoccupazione speciale; 

VISTI   gli accordi sottoscritti, presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro e 
Formazione, in data riportata su ogni singola tabella allegata tra le 
aziende e le parti sociali, relativi all’accesso ai benefici della Mobilità in 
deroga,  

VISTI   i decreti n. 60739/2011 e successivi del Ministro del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali, di assegnazione di fondi per la 
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;  

VISTO   l’Accordo quadro fra Regione e parti sociali del 22 dicembre 2011; 

VISTE  le istanze, di cui alle allegate tabelle, di concessione del trattamento 
straordinario di mobilità e la documentazione allegata  

ACQUISITE le istruttorie con esito positivo sulle istanze in oggetto; 

RITENUTO,  per quanto precede, di autorizzare il trattamento di mobilità, in deroga 
alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati indicati nelle 
tabelle allegate 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso: 

 1
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DETERMINA 
1. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, la  
concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, a favore dei 
lavoratori di n. 2 aziende indicate in ogni singola tabella allegata che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare gli interventi disposti al punto 1. nei limiti delle disponibilità finanziarie 
previste e delle risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori 
sociali in deroga alla normativa vigente; 

3. di dare atto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) darà attuazione 
alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa; 

4. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 
e sul sito internet  www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata 
diffusione. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

  (Avv. Elisabetta Longo) 

 2
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Allegato 1 

Autorizzazione alla Mobilità in deroga  

 
Numero domanda OnLine 082012MOBI006378 

Data Invio 03/10/2012 

Data accordo 12/09/2012 

Denominazione azienda ARMAP SOCIETA' COOPERATIVA 

Partita IVA / Codice Fiscale 02634360347 

Sede legale - Indirizzo VIA BRUNO BUOZZI 20 

Sede legale - Comune (Prov) ALBARETO (PARMA) 

Sede operativa - Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 8 

Sede operativa - Comune (Prov) AFFILE (ROMA) 

    

Tipo richiesta Prima concessione 

Num. lavoratori previsti 1 

Periodo dal 05/09/2012 

Periodo al 31/12/2012 

 

Elenco Lavoratori 

 
# Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 

1 KANOUNI YOUSSEF M 23/08/1988 KNNYSF88M23Z330K 14/02/2012 04/09/2012 
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Allegato 2 

Autorizzazione alla Mobilità in deroga  

 
Numero domanda OnLine 082013MOBI007685 

Data Invio 26/02/2013 

Data accordo 15/03/2012 

Denominazione azienda POMEZIA SERVICE SOOC COOP 

Partita IVA / Codice Fiscale 09575031001 

Sede legale - Indirizzo VIA DELLA CASTAGNETTA 4 

Sede legale - Comune (Prov) POMEZIA (ROMA) 

Sede operativa - Indirizzo VIA DELLA CASTAGNETTA 4 

Sede operativa - Comune (Prov) POMEZIA (ROMA) 

    

Tipo richiesta Prima concessione 

Num. lavoratori previsti 1 

Periodo dal 01/03/2012 

Periodo al 31/12/2012 

 

Elenco Lavoratori 

 
# Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 

1 TONTINI FABIO M 06/05/1979 TNTFBA79E06F880Z 31/10/2010 28/02/2012 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 marzo 2013, n. B00890

LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - ""GEOPOLIS SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE." con sede in ROMA Via
Ferrante Aporti, 14 Cap 00168 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B
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Oggetto: LL.RR. 24/1996 e 30/1997 - ““GEOPOLIS SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE.” con 
sede in ROMA Via Ferrante Aporti, 14 Cap 00168 - Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali - Sezione B 
 

IL DIRETTORE REGIONALEDELLA DIREZIONE REGIONALE 
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Terzo Settore e Servizio Civile; 
 
VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

  
VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 
 
VISTA     la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modificazioni;  
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per 

l’istruttoria   della domanda di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, così 
come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105; 

 
VISTA  la D.D. n. B03635 del 19/06/2012 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on   

line all’Albo delle Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e 
delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 
VISTO  l’articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, concernente “Norme sulla dirigenza e 

sull’organizzazione regionale”, che pone in capo agli organi di governo le attività di indirizzo 
e di controllo e ai Dirigenti quelle di gestione; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3702 ed in particolare l’allegato C, 

relativo alla attribuzione delle competenze agli organi di governo e alla dirigenza; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 415 del 24 settembre 2010 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero 

Vincenzo De Filippis l’incarico di Direttore  della Direzione Regionale Politiche Sociali e 
Famiglia; 

 
VISTA  la domanda inoltrata on line dalla cooperativa sociale “GEOPOLIS SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE.” con sede in ROMA e pervenuta in data 27/12/2012, prot. 
238046/03/19 tesa ad ottenere  l’iscrizione nell’Albo Regionale delle cooperative sociali, 
sezione B; 

 
PRESO ATTO che dall’istruttoria effettuata risulta che la  Cooperativa  suddetta è in  possesso dei 

requisiti  previsti dalla citata L.R. 24/96 per l’iscrizione nell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, Sezione B 
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D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate: 
 
La Cooperativa Sociale ““GEOPOLIS SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE.” con sede in ROMA 
Via Ferrante Aporti, 14 Cap 00168 è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui 
all’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996  n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 
ottobre 1997 n. 30, Sezione B. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
            IL DIRETTORE REGIONALE  
                   Raniero DE FILIPPIS  
 

21/03/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24  Pag. 129 di 151



Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E

INNOVAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 marzo 2013, n. B00891

Modifiche e Integrazioni al "Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo
urbano" Allegato 3 della determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2012, n. B00027.
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Oggetto: Modifiche e Integrazioni al  “Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi 
integrati di sviluppo urbano” Allegato 3 della determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2012, 
n. B00027. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 

RICERCA E INNOVAZIONE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Programmazione negoziata per lo sviluppo locale” - 
Referente operativo dell’Attività V.1 “ Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e 
ambientali delle aree urbane” – POR FESR Lazio 2007-2013; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di Programmazione Bilancio e 
Contabilità della Regione” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTA la  L.R.  28 dicembre 2012  n. 15  "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2013"; 
 
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed 
il personale regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 
del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; 
 
VISTI:  

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006 e ss.mm.ii., recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

-  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006 
e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e in particolare l’art. 
8 che detta disposizioni specifiche riguardo lo Sviluppo Urbano Sostenibile; 

- il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8.12.2006 e ss.mm.ii., sulle 
modalità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi strutturali; 

 
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con DCR 
n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 
2/10/2007; 
 
VISTA la revisione al  POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio 
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della 
Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012; 
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VISTA la DGR n. 348 del 29/07/2011 “Approvazione Avviso Pubblico “Invito a presentare 
candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione 
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della proposta di 
revisione del POR FESR Lazio 2007-2013”; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione 
Economica Ricerca e Innovazione e Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013,   
n.B00027 del 9/01/2012, con la quale è stata  approvata la graduatoria, individuate le  
candidature ammesse alla II Fase di selezione dei P.L.U.S. e avviata   la II fase ai fini della 
presentazione delle candidature definitive da parte dei Comuni ammessi alla II Fase; 
 
CONSIDERATO che con la  richiamata Determinazione B00027/2012 è stato approvato il 
documento  “Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo 
urbano” Allegato 3 parte integrante della medesima determinazione, di seguito “Disciplinare”; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione 
Economica Ricerca e Innovazione e Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013,   
n.B08055 del  24/10/2012 con la quale sono state apportate integrazioni  al cap. 5.3.1. “Spese 
ammissibili per aiuti alle PMI”, del suddetto “Disciplinare”; 
 
CONSIDERATO che nel corso della fase attuativa dei P.L.U.S. , è stata riscontrata la 
necessità di integrare/modificare alcuni dei contenuti del sopra richiamato “Disciplinare”, 
come esplicitati  nel documento,  allegato a), parte integrante della presente determinazione; 
 
RITENUTO per quanto sopra di dover approvare il documento “Integrazioni e modifiche al 
Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano, allegato 3 
della determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2012, n. B00027 ”, allegato a)  parte integrante 
della presente determinazione; 
 

 
DETERMINA 

 
- di approvare il documento ”Integrazioni e modifiche al Disciplinare regionale per la 
realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano, allegato 3 della determinazione 
dirigenziale n. B00027 del 9 gennaio 2012”, allegato a) parte integrante della presente 
determinazione; 
 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet http://www.porfesr.lazio.it  
  
  

CINZIA FELCI 
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allegato a)  
 
 
 
”Integrazioni e modifiche al Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi integrati di 
sviluppo urbano, allegato 3 della determinazione dirigenziale n. B00027 del 9 gennaio 2012” 
 
 
 
All’art. 2 “Obblighi dei beneficiari”,  al primo paragrafo, dopo il comma 7 è aggiunto il  comma 
8;  
“ 
8.   rispettare gli adempimenti e le scadenze disposte all’art.6 “Obblighi dei beneficiari” dell’Avviso 

pubblico approvato con le n.D.G.R. 348/2011 e n.359/2011.”  Ed  è inserita la nota “”2bis)    in 
particolare si richiamano i seguenti commi:  “I Comuni che saranno individuati come beneficiari 
dell’Attività V.1 rimarranno responsabili finanziariamente delle eventuali rettifiche finanziarie di cui 
agli artt. 98-102 del Reg.(CE) 1083/2006 e ss. mm. e ii. per gli interventi di loro competenza che 
determineranno dette rettifiche. 
Per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere pubbliche, è necessario presentare il 
progetto definitivo entro 6 mesi dalla data di ammissione a finanziamento e procedere 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di lavori entro 12 mesi dalla stessa data. Eventuali 
deroghe potranno essere concesse, ove richieste, se adeguatamente motivate nel Dossier di 
candidatura, in ragione di: a) ulteriori tempi necessari per l’espletamento delle procedure di selezione 
del contraente; b) acquisizione di pareri e nulla osta da parte di enti terzi.  
Il contributo è comunque condizionato all’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti – da parte 
del beneficiario – entro 18 mesi dalla data di approvazione, pena la revoca dell’intervento da parte 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR. Nel caso di interventi diversi da opere pubbliche per i quali 
è prevista una consequenzialità operativa e funzionale tale da motivare - sul piano tecnico - una 
realizzazione non contestuale, possono essere fissati termini diversi. Tale deroga deve essere 
evidenziata e richiesta in fase di presentazione del P.L.U.S. 
Decadono comunque dai contributi – con determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR – 
gli interventi per i quali non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti entro 24 mesi dalla 
data di ammissione a finanziamento ove questi superino il 25% del totale del contributo complessivo 
del P.L.U.S. Per data di ammissione a finanziamento si intende la data di notifica dell’impegno 
contabile da parte della Regione. 
Gli interventi per i quali verrà concesso il contributo devono promuovere e garantire l’applicazione 
del principio di pari opportunità – in linea con i relativi indirizzi nazionali e comunitari – e 
perseguire l’obiettivo della parità di trattamento attraverso la rimozione di ogni forma di 
discriminazione di genere, razza, origini etniche, disabilità o età. “ 

 
 
 
All’art. 2 “Obblighi dei beneficiari”, al secondo paragrafo sono apportate le seguenti 
modifiche/integrazioni: 
 
 il   comma 9 è come di seguito sostituito: 
 
“ 
9. trasmettere la documentazione di gara relativa ad ogni intervento successivamente all’avvenuta 

pubblicazione degli Avvisi/Bandi di gara, al fine di informare tempestivamente  gli uffici regionali 
circa le procedure adottate;” 

 
 
al   comma 11, terza riga, sono eliminate le parole “Asse V “ e sono  aggiunte le parole:  
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“...come da graduatoria approvata con Determinazione n. B03110 del 24/05/2012 e successive modifiche e  
integrazioni;” 
 
 al   comma 12, seconda riga, dopo la parola “…conforme”  sono aggiunte le parole “…in modalità 
digitale…”  ed è inserita  la nota “3bis)  ai sensi del D.lgs n.82/2005”Codice dell’Amministrazione digitale” 
e ss.mm.ii.” 
 
al   comma 17,  sesta riga, le parole “… CE 1083/2006; ”  Sono sostituite dalle parole “… CE 
1828/2006;” 
 
al   comma 17, è aggiunto il seguente periodo: 
 
“ 
Utilizza immagini, loghi e descrizioni definiti dall’Autorità di gestione per tutte le attività di comunicazione, 
al fine di garantire un’ immagine unica nell’ambito de progetti PLUS – Asse V del POR – e per evidenziare 
il valore aggiunto del FESR anche in ambito locale.”  
 
All’art. 3 “Adempimenti del Responsabile del Procedimento del P.L.U.S.” sono apportate le 
seguenti modifiche/integrazioni: 
 
- al quinto punto elenco, quarta riga dopo la parola “…interventi…” sono eliminate le parole “…non 
infrastrutturali…”  
- alla fine del settimo punto elenco è aggiunto il seguente periodo: 
“ 
Verifica che in tutte le attività di comunicazione e informazione siano utilizzate immagini, loghi e descrizioni 
definiti dall’Autorità di Gestione.” 
 
All’art. 4 ” Piano Operativo” dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Sono ammissibili 
rimodulazioni del piano finanziario, anche in deroga ai livelli massimi per annualità, a seguito 
dell’aggiudicazione provvisoria di tutte le opere pubbliche finanziate nel P.L.U.S.  e, fermo restando, il 
termine del 30 settembre 2015  ai fini della conclusione e rendicontazione delle spese.”  
 
All’art. 5 ”Ammissibilità delle spese” sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni: 
 
al paragrafo 5.1.1“Spese ammissibili per Opere pubbliche 
- al secondo capoverso,  prima riga il numero “7” è sostituito dal numero “8”  
- al terzo capoverso, terza riga, dopo la parola “… successivi” è inserita la nota  “3ter La Tariffa dei 
prezzi 2012 Regione Lazio, approvata con la D.G.R. n. 412 del 6/8/2012,  sostituisce la "Tariffa dei prezzi 
2010 Regione Lazio" e deve essere utilizzata per tutti i lavori e/o le opere il cui progetto definitivo sarà 
approvato successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè a partire dal 12 settembre 2012.” 
  
Al  paragrafo 5.2.1 “Spese ammissibili per Interventi di politiche attive del lavoro e aiuti alle 
persone”  è eliminato  il secondo capoverso e sono aggiunti i seguenti: 
 
“ 
Per l’avvio, la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi di politiche attive del lavoro e aiuti 
alle persone dovranno essere applicate le disposizioni contenute nella Determinazione della Direzione 
Regionale Politiche per il Lavoro e sistemi per l’Orientamento e la Formazione - del 17 settembre 2012, n. 
B06163 
 
Al fine di consentire accertamenti sul regolare svolgimento delle attività formative, il beneficiario è tenuto a 
comunicare al RGA prima dell’avvio delle stesse, date, orari, elenco allievi e sedi presso le quali saranno 
svolte le attività formative e/o di tirocini e le borse di studio. 
 

21/03/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24  Pag. 134 di 151



Inoltre, ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo in loco, il beneficiario dovrà consentire l’accesso 
presso le sedi formative al personale appositamente incaricato dall’Amministrazione, così come previsto 
dalla DD B06163/2012. “ 
 
Al  paragrafo 5.3.2 “Modalità di selezione” sono apportate le seguenti modifiche: 
 
- al punto “I. Procedura Automatica” è eliminato l’ultimo periodo “In tale procedura l’aiuto viene 
corrisposto al termine dell’intervento, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, 
espletati i controlli formali.” 
 
-
 
“L’aiuto viene corrisposto in tutti i casi al termine dell’intervento, a seguito della rendicontazione delle 
spese sostenute dai beneficiari, espletati i controlli formali.” 

 dopo il punto “III Procedura Valutativa a Sportello”  viene aggiunto il seguente capoverso:  

 
Al  paragrafo 5.4 “Utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta”,  sono apportate le seguenti 
integrazioni 
- 
fi
‐  alla quinta riga, dopo la parentesi “…),”sono aggiunte le parole “…di cui alla Determinazione 
n.B03110/2012,…” 

alla terza riga, dopo la parola “riservate…” sono aggiunte le parole “…prioritariamente alle opere 
nanziabili con economie o già ammesse parzialmente a contributo e...” 

- alla fine del primo capoverso, è aggiunto il seguente capoverso: 
“Le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta ottenute in fase di attuazione delle attività di 
“Comunicazione e Valutazione” potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione, 
nell’ambito della stessa tipologia di attività.” 
 
Al  paragrafo 5.5 “ Spese relative a Comunicazione e Valutazione” sono apportate le seguenti 
integrazioni: 
- nella prima riga, dopo la parola “…monitoraggio…” sono inserite le parole “, assistenza tecnica…” 
- dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: 
“ 
Il costo del personale interno è ammissibile per le attività previste dal paragrafo “Comunicazione e 
Valutazione” solo se dedicato ad attività non rientranti nella macrocategoria “Opere Pubbliche”. 
 
I costi per l’impiego di personale interno dovranno essere strettamente legati e subordinati al 
raggiungimento di obiettivi di realizzazione e di attuazione del progetto. Tali obiettivi dovranno essere 
oggettivi e misurabili.  
La Regione Lazio nella verifica dell’ammissibilità dei costi del personale, si riserva di valutare 
l’avanzamento finanziario e procedurale degli interventi. “ 
 
- nell’ultimo periodo, terzultima riga, prima della parola “…tipologie…” è inserita la parola 
“…altre…” 
 
All’ Art. 6 “Le procedure di rendicontazione” sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni: 
 
Al paragrafo 6.1 “Categoria: Opere Pubbliche, acquisizione di beni e servizi” alla fine del primo 
capoverso, terza riga, sono eliminate le parole “ed in fase di aggiornamento” e sono inserite le parole 
“e sue modifiche e integrazioni.” ed è inserita la nota “5 bis) successive modifiche apportate con 
determinazioni n. B04402 del 18 luglio 2012; n.B09239 del 3 dicembre 2012; n.B09581 del 18 dicembre 
2012.” 
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Al  paragrafo 6.2 “Categoria: Interventi di politiche attive del lavoro e aiuti alle persone” sono 
apportate le seguenti modifiche/integrazioni: 
- al secondo capoverso, terza riga, sono eliminate  le parole “… D.G.R. 1509/2002 “Direttiva sulla 
gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione Lazio”  e sono inserite 
le parole “…Determinazione - Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e sistemi per l’Orientamento e la 
Formazione - del 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione 
e il controllo delle attività cofinanziate con il FSE e altri Fondi…”  
 
- dopo il quarto capoverso è eliminato il periodo “Si fa presente che la Commissione europea con nota 
del 10/01/2008 ha stabilito che il costo dell’IRAP non è ammissibile a far data dal 01/02/2008.” 
 
Dopo il paragrafo 6.3 , è inserito l’art. 6 Bis  
 
“ 
6.Bis Erogazione  del contributo 
Le modalità di erogazione dei contributi sono  disciplinate dalla  DGR n. 259 del 01/06/2012 e sue eventuali 
successive modifiche e integrazioni. Il trasferimento delle risorse al beneficiario finale, salvo l’anticipazione 
relativa alla I annualità, avverrà  in funzione dello stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta  
e validata dalla Regione Lazio.“ 
 
 
Alla fine del capitolo “Riferimenti normativi” dell’ APPENDICE, sono inseriti i seguenti 
riferimenti: 
 
“ 
 “Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello” del MEF – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per il periodo di programmazione 2007-2013 
 COCOF 07/0037/03-IT . 
 Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione n. 

B04402 del 18/07/2012. 
 Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione 

n.B09239 del 03/12/2012. 
 Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione 

n.B09581 del 18/12/2012. 
 Determinazione della Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’orientamento e la 

Formazione n. B06163 del 17/09/2012.” 
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Enti Locali
Comuni

ROMA CAPITALE

Decreto del Sindaco 4 marzo 2013, n. 59

Approvazione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs 267/00, concernente la compensazione
edificatoria del Parco di Aguzzano attraverso la rilocalizzazione delle relative volumetrie in località Monti
della Breccia
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Privati
ISPE COSTRUZIONI S.R.L

Decreto 1 febbraio 2013, n. 515

I.S.P.E. Costruzioni srl - Rettifica dei decreti dirigenziali n.4211 dell' 08/06/2011 e n. 7793 del 27/11/2012
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Oggetto: I. S. P. E. Costruzioni s. r. l. - Costruzione ed esercizio impianto di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico) nel Comune di Fiano Romano in 

localita' Isolotto denominato “Centrale Idroelettrica di Isolotto” di potenza prevista pari a 

1,441 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione 

ed esercizio dell'impianto stesso. Rettifica dei Decreti Dirigenziali n. 4211 dell'8/06/2011 e n. 

7793 del 27/11/2012. 

Si rende noto che il Dirigente del Servizio 01 Dipartimento DP07 della Provincia di Roma con 

Decreto dirigenziale N. 515 del 01/02/2013 ha disposto a rettifica dei Decreti Dirigenziali n. 4211 

dell'08/06/2011 e n. 7793 del 27/11/2012: 1) che l'occupazione temporanea delle aree necessarie 

alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile 

idroelettrica denominato “Centrale Idroelettrica di Isolotto” sito nel Comune di Fiano Romano in 

località Isolotto di potenza prevista pari a 1,441 MW nonché delle opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio del summenzionato impianto, è disposta 

limitatamente agli immobili di cui al seguente elenco: Ditta n. 2 - Romana Calcestruzzi spa con 

sede in Roma via Prenestina, 944 - 00100 Roma prop.1000/1000 - Foglio 2 P.lla 157 ex 22 - 

Occupazione temporanea mq 180,00 - Foglio 2 P.lla 162 ex 17 - Occupazione temporanea mq 

950,00 2) di dare atto che l'indennità di occupazione temporanea sarà liquidata ai sensi dell'art. 50 

del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al periodo di effettiva 

occupazione delle aree, così come risultante dall'applicazione dei Decreti Dirigenziali del Servizio 1 

del Dipartimento VII n. 4211 del 08/06/2011 e n. 7793 del 27/11/2012; 3) che la I.S.P.E. 

Costruzioni s.r.l., provvederà, ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001: a. alla notificazione del 

presente Decreto di proroga dell'occupazione temporanea; b. alla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 4) che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 

comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi). 

Il dirigente Dott. Luigi Maria Leli 
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