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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO 14 dicembre 217, n. 341
POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub-Azione 5.2.b Approvazione della graduatoria definitiva
relativa all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. Assunzione obbligazione
giuridicamente vincolante in parte entrata e spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
• visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97
• vista la DGR n. 3261 del 28.7.1998
• visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01
• visto l’art. 18 del D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
• visto il regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
• visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici
• viste le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web — 02.03.2011 del
Garante per la protezione dei dati personali
• vista la DGR n.1518 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del Modello organizzativo denominato ‘MAIA’
• visto il DPGR n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione ed istituzione dei Dipartimenti
• vista la DGR n. 458 del 08.04.2016 e ss.mm.ii. di definizione delle Sezioni di Dipartimento
• vista la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento incarichi di Direzione di Sezione
• visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio
• visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25.02.2014
• vista la DGR n. 1735 del 06.10.2015 con cui, a seguito della Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 della
Commissione Europea, è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 nella
versione definitiva
• vista la DGR n. 582 del 26.04.2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n. 56 del 16.05.2016)
• vista la DGR n. 833 del 07.06.2016 (BURP n. 71 del 21.06.2016) di nomina del Dirigente pro-tempore della
Sezione “Difesa del Suolo e Rischio Sismico” come Responsabile delle Azioni 5.1 e 5.2 del POR Puglia 20142020
• vista la DD n. 203 del 28.07.2017 con cui il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha conferito l’incarico di Alta professionalità “Responsabile Sub-Azioni 5.1.2 e 5.2.2” alla dott.ssa Daniela Tedeschi
• visto il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.
• vista la DD n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di “Adozione del
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
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redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
• vista la DGR n. 1102 del 04.07.2017 “POR Puglia 2014 — 2020. Asse V - Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”. Approvazione Avviso Pubblico per la selezione degli interventi
di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”
• vista la DD n. 194 del 17.07.2017 del Dirigente della Sezione difesa del suolo e rischio sismico avente ad
oggetto “POR Puglia 2014-2020 — Asse prioritario V - Azione 5.1 — Azione 5.2 - Istituzione delle Sub-azioni
e di n. 2 AP di tipologia B — Adozione avviso di selezione interna per l’acquisizione delle candidature per il
conferimento della titolarità degli incarichi di n. 1 Responsabile della Sub-azione 5.1.1 e di n. 1 Responsabile
delle Sub-azioni 5.1.2 e 5.2.2”
• visto l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 adottato con il
DPGR n. 483 del 09.08.2017
• vista la DD n. 110 del 10.11.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria avente ad oggetto
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni” e la DD n. 124 del
05.12.2017 di rettifica della precedente
PREMESSO che:
• con DD n. 073/2017/00185 del 10.07.2017 (BURP n. 86 del 20.07.2017) è stato adottato l’Avviso pubblico
finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 5.2 “Interventi
per la riduzione del rischio incendi e il rischio sismico”, specificamente della Sub-Azione 5.2.b “Interventi
per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente
a rischio”, con dotazione iniziale di € 27.500.000,00
• con DD n. 073/2017/00282 del 19.10.2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione per l’espletamento dell’istruttoria di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico
• con nota del 22.11.2017, acquisita in pari data al prot. n. 5228, a conclusione dei lavori, la Commissione di
valutazione ha trasmesso i verbali e la documentazione relativa agli esiti della selezione
• con DD n. 073/2017/318 del 22.11.2017, pubblicata sul BURP n. 135 del 30.11.2017, in conformità agli esiti
della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, il Dirigente di Sezione ha approvato la graduatoria provvisoria di n. 16 progetti ammessi al finanziamento, determinando l’esclusione di ulteriori n. 4
progetti con elencazione delle relative cause, indicando le modalità di presentazione delle osservazioni e/o
motivate opposizioni come previsto dall’art.8, comma 3 dell’Avviso pubblico
VISTO che, nel termine previsto di 10 giorni dalla pubblicazione della Determinazione di approvazione
della graduatoria provvisoria sono pervenute osservazioni secondo le modalità indicate dalla stessa Determinazione da parte dei seguenti Enti:
• Comune di Apricena prot. n. 22897 del 05.12.2017
• Comune di Carpino prot. n. 9213 del 05.12.2017
e che le stesse sono state trasmesse in data 16.12.2017 al Presidente della Commissione di valutazione già
coinvolta nella selezione delle operazioni
CONSIDERATO che, espletata l’istruttoria delle suddette, nel confutare le osservazioni presentate, la Commissione ha confermato le risultanze che hanno portato all’approvazione della graduatoria provvisoria, come
ampiamente argomentato nel verbale n. 4 del 12.12.2017, trasmesso al Responsabile di Azione — Dirigente
della Sezione in data 12.12.2017 e acquisito in pari data al prot. n.5556
RITENUTO di condividere gli esiti della istruttoria svolta dalla Commissione e poter procedere all’appro-
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vazione della graduatoria definitiva, ammettendo contestualmente a contribuzione finanziaria gli Enti ivi indicati, conformemente alle risultanze dei lavori della Commissione anche in relazione all’istruttoria delle
osservazioni/motivate opposizioni pervenute, ed all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante
in parte entrata e spesa
VISTE le note prot. n. 5583 del 14/12/2017 e n. 5584 del 14/12/2017 con le quali sono stati comunicati
gli esiti dell’istruttoria delle osservazioni/motivate opposizioni rispettivamente al Comune di Apricena ed al
Comune di Carpino
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.:
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2017-2019
Giusta registrazione obbligazione non perfezionata con DD n. 073/2017/00185 del 10.07.2017
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti

Trasferimenti
per il POR
Puglia 201462.06 4339010
4.02.05.03.001
2020 — Quota
UE — Fondo
FESR

62.06 4339020

Trasferimenti
per il POR
Puglia 20142020 — Quota Stato —
Fondo FESR

4.02.01.01.001

e.f.
2017

e.f. 2018

-

€ 4.411.764,71

-

€
3.088.235,29

e.f. 2019

Debitore

€

Unione
Europea

11.533.889,39

€
8.073.722,56

Ministero
Economia
e finanze

Parte Entrata
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante in entrata per la somma complessiva di € 27.107.611,95 giusta DD 073/2017/00185, come di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto al
punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
Causale dell’accertamento - Trasferimento per: POR Puglia 2014-2020 — Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico — Quota UE Stato — Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.
Titolo giuridico che supporta il credito - Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi
della Commissione europea
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 21-12-2017

65870

Parte spesa
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della complessiva
somma complessiva di € 27.107.611,95 giusta DGR 1102/2017, per la copertura delle spese relative all’Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, così come di seguito riportato:

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1161520

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO NI LOCALI. QUOTA UE

9
9
2

U.2.03.01.02.003

1162520

POR 2014-2020. FONDO FESR,
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. STATO

9
9
2

1161520

POR 2014-2020 FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

1162520

POR 2014-2020 FONDO FESR.
AZIONE 5.2 — INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
E DEL RISCHIO SISMICO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. STATO

Codifica piano

e.f.

e.f. 2018

e.f. 2019

-

€
4.004.983,56

€ 10.470.421,81

U.2.03.01.02.003

-

€ 2.803.488,49

€ 7.329.295,26

9
9
2

U.2.03.01.02.002

-

€ 406.781,15

€ 1.063.467,58

9
9
2

U.2.03.01.02.002

-

€ 284.746,80

€ 744.427,30

dei conti

2017

Codice gestionale — U.2.03.01.02.003 Comuni) - U.2.03.01.02.002 (Provincia)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE — punto 2, allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011:
- 3 (cap. 1161520) “spese finanziate da trasferimenti dell’UE”
- 4 (cap. 1162520) “spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti
Causale — Spese relative all’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
CUP — Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari
CIG — Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari per ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi
Creditori:
Ente

Importo
progetto

Comune di Anzano
di Puglia (Fg)

€
1.400.000,00

Comune di Bovino
(Fg)

€
1.000.000,00

Capitolo

2018

1161520

€ 227.850,04

1162520

€ 159.495,05

1161520

162.750,03

1162520

113.925,02

totale 2018

2019

totale 2019

€ 595.679,37
€ 387.345,09

€ 276.675,05

€ 416.975,54
€ 425.485,26 €
€ 297.839,69

€ 1.012.654,91

€ 723.324,95
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Comune di Orsara
(Fg)

€
1.572.027,84

Comune di Motta
Montecorvino (Fg)

€ 898.000,00

Comune di Lucera
(Fg)

€ 2.500.000,00

Comune di Vico del
Gargano (Fg)

€ 600.000,00

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)

€
1.235.000,00

Comune di Panni
(Fg)

€ 2.460.000,00

Comune di Candela
(Fg)

€ 2.100.000,00

Comune di Lesina
(Fg)

€ 1.294.363,34

Comune di Cerignola (Fg)

€ 2.230.000,00

Comune di Foggia
(Fg)

€
2.498.797,94

Provincia di Foggia
(Fg)

€ 2.499.422,83

Comune di Castellaneta (Ta)

€ 1.020.000,00

Comune di Altamura (Ba)

€
2.500.000,00

Comune di Castelluccio Valmaggiore
(Fg)

€
1.300.000,00

Totale

1161520

€255.847,58

1162520

€ 179.093,31

1161520

€ 146.149,53

1162520

€ 102.304,67

1161520

€ 406.875,08

1162520

€ 284.812,55

1161520

€ 97.650,02

1162520

€ 68.355,01

1161520

€ 200.996,29

1162520

€ 140.697,40

1161520

€ 400.365,08

1162520

€ 280.255,55

1161520

€ 341.775,06

1162520

€ 239.242,55

1161520

€ 210.657,68

1162520

€ 147.460,37

1161520

€ 362.932,57

1162520

€ 254.052,80

1161520

€ 406.679,44

1162520

€ 284.675,61

1161520

€ 406.781,15

1162520

€ 284.746,80

1161520

€ 166.005,04

1162520

€ 116.203,52

1161520

€ 406.875,08

1162520

€ 284.812,55

1161520

€ 211.575,04

€ 434.940,89

€ 668.874,68
€ 468.212,27

€ 691.687,63

€ 267.460,04
€1.063.713,16

€ 649.545,80

€ 1.808.312,37

€ 744.599,21
€ 166.005,03

€ 255.291,16
€ 178.703,81

€ 433.994,97

€ 525.474,30
€ 341.693,69

€ 680.620,63

€ 367.832,01
€ 1.046.693,75

€ 893.306,31

€ 1.779.379,37

€ 732.685,62
€ 581.017,61

€ 358.118,05
€ 616.985,37

€ 691.355,05

€ 893.519,05
€ 625.463,34
€ 550.732,52
€ 385.512,77
€ 948.832,14
€ 664.182,49
€
1.063.201,70

€ 1.518.982,39

€ 936.245,29
€ 1.613.014,63

€ 1.807.442,89

€ 744.241,19
€ 691.527,95

€ 1.063.467,58

€ 1.807.894,88

€ 744.427,30
€ 282.208,56

€ 691.687,63

€ 433.994,96
€ 303.796,48
€
1.063.713,16

€ 737.791,44

€ 1.808.312,37

€ 744.599,21
€ 553.130,84

€ 148.102,53
€ 7.500.000,00

€ 1.137.086,95

€ 382.085,76
€ 248.454,20

€ 359.677,57
1162520

65871

€ 940.322,43
€ 387.191,59

€ 7.500.000,00

€ 19.607.611,95

€ 19.607.611,95

Dichiarazioni e/o attestazioni
• Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati
• Le somme di cui al presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1102/2017 sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e sui capitoli di spesa 1161520-1162520
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
L. n. 232/2016
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·Si attesta che l’importo pari ad € 27.107.611,95 corrisponde a obbligazione giuridica vincolante in parte
entrata e spesa
·Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013
A.P. Responsabile Sub Azioni 5.1.2 e 5.2.2
dott.ssa Daniela Tedeschi
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
dott. Gianluca Formisano
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante
• di approvare, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, così come
confermato dalla ulteriore istruttoria delle osservazioni successivamente presentate, la seguente graduatoria definitiva dei n. 16 progetti ammessi al finanziamento, formulata in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, per un totale di € 27.107.611,95:
n.
progressivo

Ente proponente Titolo intervento

Importo progetto

ag

Tot.
punti

11

Comune di Anzano di Puglia (Fg) Lavori di demolizione e
ricostruzione dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia

€ 1.400.000,00

0,230959

21

10

Comune di Bovino (Fg) Interventi di adeguamento sismico del plesso
A dell’istituto scolastico “via dei mille”

€ 1.000.000,00

0,185479

18

16

Comune di Orsara (Fg) Lavori di messa in sicurezza sismica dell’edificio
Palestra di via Castagneto

€ 1.572.027,84

0,177159

18

15

Comune di Motta Montecorvino (Fg) Lavori di demolizione e ricostruzione Palestra scolastica istituto comprensivo

€ 898.000,00

0,166802

18

4

Comune di Lucera (Fg) Interventi per adeguamento sismico della
scuola ‘’E. Tommasone”

€ 2.500.000,00

0,156647

18

1

Comune di Vico del Gargano (Fg) Demolizione e ricostruzione dell’ex
mattatoio comunale - Sede Protezione Civile

€ 600.000,00

0,18643

17

18

Comune di Monteleone di Puglia (Fg) Lavori riguardanti l’edificio
pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia

€ 1.235.000,00

0,214717

16

17

Comune di Panni (Fg) Ricostruzione in sito della Caserma dei Carabinieri del Comune di Panni

€ 2.460.000,00

0,197333

16

2

Comune dl Candela (Fg) Messa in sicurezza sismica della sede comunale

€ 2.100.000,00

0,203164

15

12

Comune di Lesina (Fg) Progetto di adeguamento sismico scuola secondaria “Giovanni Paolo Il”

€ 1.294.363,34

0,195764

15

14

Comune di Cerignola (Fg) Lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare “G. Marconi”

€2.230.000,00

0,193259

15

20

Comune di Foggia (Fg) Adeguamento sismico del plesso scolastico “De
Amicis”

€2.498.797,94

0,179444

15

19

Provincia di Foggia (Fg) Adeguamento sismico dell’I.I.S.S. “Giannone-Masi” corpo A e C

€2.499.422,83

0,179444

14
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9

Comune di Castellaneta (Ta) Adeguamento sismico della sede distaccata Caserma Vigili del Fuoco

€1.020.000,00

0,152168

14

5

Comune di Altamura (Ba) Intervento di ristrutturazione e adeguamento
sismico della scuola secondaria “Ottavio Serena”

€2.500.000,00

0,144768

14

8

Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) Lavori di messa in sicurezza
sismica del plesso scolastico Scuola Media “Virgilio”

€ 1.300.000,00

0,156973

13

• di ritenere esclusi, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, come
confermato dalla ulteriore istruttoria delle osservazioni successivamente presentate, i n. 4 progetti indicati
nel seguente elenco, con l’indicazione delle relative cause di esclusione:
n.
progres‐
sivo

Ente proponente
Titolo intervento

Importo
progetto

Motivo esclusione

6

Comune di Carpino (Fg) Lavori per la straordinaria
manutenzione della palestra annessa all’Istituto omnicomprensivo “P. G. Castelli”

€ 509.272,00

Assenza scheda relativa alla verifica di
vulnerabilità sismica e relazione di sintesi, così come previsto all’art. 6 comma
2 lett. a) e b) dell’Avviso

7

Comune di Carpino (Fg) Istituto comprensivo Padre
Giulio Castelli alla via Padre Pio - adeguamento sismico edificio B

€ 365.000,00

Assenza scheda relativa alla verifica di
vulnerabilità sismica, così come previsto
all’art. 6 comma 2 lett. a) dell’Avviso

€2.500.000,00

L’Ente proponente ha presentato
l’elaborato “Relazione Geologica Preliminare” non corredato delle indagini
geognostiche utili alla definizione
delle azioni sismiche, così come previsto all’art. 6 comma 2 lett. b) punto
III dell’Avviso. Conseguentemente, lo
studio di vulnerabilità sismica, quale diagnostica di analisi strutturale
dell’edifico esistente, come anche i
conseguenti interventi di adeguamento
proposti, risultano essere condotti su di
una base conoscitiva dell’azione sismica
agente sulla costruzione approssimativa, non adeguata alla vigente normativa
e, quindi, non rispondenti alle finalità
dell’Avviso, in considerazione sia del
grado di classificazione sismica dello
stesso Comune di Apricena, sia del carattere strategico dell’edificio oggetto
di richiesta di finanziamento e delle
particolari funzioni di Protezione Civile,
in esso allocate, ai fini della sicurezza
pubblica

€870.000,00

Lo studio di vulnerabilità presentato
dall’Ente proponente è stato condotto
in assenza delle necessarie indagini e/o
prove di cui all’art. 6, comma 2, lett.
b, p.to I dell’Avviso. Le stesse indagini
risultano imprescindibili per progettare
l’adeguamento sismico proposto.

3

13

Comune di Apricena (Fg) Adeguamento sismico di
Palazzo Lombardi - sede istituzionale del Comune di
Apricena

Comune di Ordona (Fg) Adeguamento sismico della
palestra comunale Istituto Scolastico comprensivo
“Don Bosco”

• di procedere all'assunzione dell'obbligazione giuridica vincolante in parte entrata e spesa per la somma
complessiva di € 27.107.611,95 in favore degli Enti indicati e così come dettagliato nell'elenco contenuto
nella Sezione adempimenti contabili, per la realizzazione dei n. 16 interventi di cui all'Avviso pubblico per
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la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati
nelle aree maggiormente a rischio, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — asse V — Azione 5.2
Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
sarà trasmesso all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
è adottato in unico originale, è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è depositato agli atti della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
e) diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria — Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato

a)
b)
c)
d)

Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
dott. Gianluca Formisano

