Terremoti, al via bandi da 25,6 milioni per prevenzione sismica
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AGGIORNAMENTO: Sono state pubblicate le FAQ relative a ciascun bando nonché le
presentazioni del Seminario del 16.11.2016 (relativo agli interventi sugli edifici privati).

Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 71 del 31 ottobre
(sezione Decreti dirigenziali - Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali - D.G. 8 Direzione
Generale per i lavori pubblici e la protezione civile), bandi pubblici per complessivi 25 milioni e
600mila euro destinati alla prevenzione sismica e alla messa in sicurezza del territorio.

Si tratta di tre tipologie di interventi: microzonazione sismica , miglioramento/adeguamento
sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico
;
rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici privati
.

I finanziamenti sono destinati ai Comuni che, successivamente, per quanto riguarda la messa in
sicurezza degli edifici privati, pubblicheranno a loro volta bandi pubblici.

Questo il dettaglio delle risorse:
- 1,3 ml di euro sono destinati alla microzonazione sismica;
- 20,7 ml per la messa in sicurezza di edifici pubblici strategici di proprietà comunale,
rilevanti ai fini di protezione civile
- 3,6 ml per gli edifici privati.

La graduatoria che sarà redatta dagli uffici alla stregua delle domande pervenute per gli
interventi previsti, andrà a scorrimento. E sarà tenuta presente anche per l'attribuzione delle
ulteriori risorse in arrivo dal Dipartimento per questi stessi obiettivi, pari ad altri 19 milioni di
euro.
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Link utili:

Decreto Dirigenziale n. 1279 del 27.10.2016 ad oggetto "Legge n.77 del 24/06/09 - O.P.C.M. n.
4007/12 - Deliberazioni di G.R. n.118 del 27/05/13, n.814 del 23/12/2015 e n. 482 del
31/08/2016 - Approvazione avviso di manifestazione di interesse ai comuni interessati per la
realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e C.L.E. "

Decreto Dirigenziale n. 1280 del 27.10.2016 ad oggetto "Legge n.77 del 24/06/09 - Ordinanze
n.4007/12 e n.52/13 - Deliberazioni di G.R. n.118 del 27/05/13, n.814 del 23/12/2015 e n. 482
del 31/8/2016. Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Approvazione avviso pubblico per
la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adegua
mento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse
strategico o rilevante
"

Decreto Dirigenziale n. 1281 del 27.10.2016 ad oggetto "Legge n.77 del 24/06/09 - Ordinanze
n.4007/12 e n.52/13 - Deliberazioni di G.R. n.118 del 27/05/13, n.814 del 23/12/2015 e n. 482
del 31/8/2016. Approvazione delle "Istruzioni operative" per la concessione dei contributi per la
realizzazione degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico,
demolizione e ricostruzione di edifici privati
"
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