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ALLEGATO “B” 

Modalità e tempistiche finali per la gestione tecnico-amministrativa delle 

pratiche di contributo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OPCM 4007 del 

29/02/2012. 

1) I comuni che hanno inviato le domande formulate dai privati devono comunicare, se non lo 

hanno già fatto, al Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sismico e Geologico il nominativo del 

Responsabile del Procedimento Comunale del Bando (da ora in poi RUP comunale) per 

l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 lett. c) dell’OPCM 4007/2012 con tutti i 

riferimenti (telefono, email, fax, pec); 
 

FASE I: verifica dei dati inseriti nelle domande relativamente alla graduatoria provvisoria  

 

2) In seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l’approvazione della graduatoria 

provvisorie allegata al presente provvedimento da parte del Servizio Lavori Pubblici – 

Ufficio Sismico e Geologico di questa Regione, i Comuni, per il tramite dei rispettivi RUP 

comunali, rendono noto la graduatoria comunale a tutti i richiedenti; 

3) I soggetti privati inseriti nelle suddette graduatorie comunali che ritengono che il punteggio 

provvisoriamente attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nella OPCM 

4007/2012, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali 

motivata istanza di revisione. I RUP comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di 

revisione del punteggio e averle considerate degne di accoglimento, potranno trasmettere 

alla Regione Ufficio Sismico e Geologico richiesta di rettifica della graduatoria. Le richieste 

di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza il codice richiesta, il punteggio 

provvisoriamente attribuito ed il punteggio rettificato specificando le motivazioni della 

rettifica. Le richieste di rettifica dovranno pervenire, esclusivamente da parte dei RUP 

comunali (eventuali istanze provenienti dai soggetti privati non saranno prese in 

considerazione) via PEC (all'indirizzo uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it) 

entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione ai Comuni della pubblicazione 

sul Bollettino Regionale della Delibera di approvazione della graduatoria regionale 

provvisoria. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma 

diversa oppure oltre il termine sopra indicato. 

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza sopra evidenziata, il Servizio Lavori Pubblici – 

Ufficio Sismico e Geologico provvederà con proprio atto all’approvazione della graduatoria 

regionale definitiva. 

 

FASE II: verifica dei requisiti dichiarati  

 

4) In seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l’approvazione delle graduatorie  

definitive da parte del Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sismico e Geologico della 

Regione, i Comuni, per il tramite dei RUP comunali, provvedono ad effettuare le 

comunicazioni a beneficiari ed esclusi ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2 della L. 

241/90 e s.m.i.; 

5) I RUP comunali procedono alla verifica dei requisiti, appositamente dichiarati, dei soggetti 

collocati utilmente nella graduatoria generale definitiva per la concessione del contributo. In 

particolare i RUP, facendosi consegnare tutta la documentazione utile dai soggetti 

beneficiari, dovranno produrre, per ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria 

destinataria del contributo, apposita dichiarazione con riferimento ai seguenti punti: 
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a. che alla data di pubblicazione dell’OPCM 4007/2012 (7 marzo 2012) oltre i due 

terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari erano destinati a residenza 

stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte 

o professione o attività produttiva (per esempio acquisendo dall’Agenzia del 

Territorio il certificato catastale dell’immobile e/o facendosi consegnare dai 

beneficiari ogni altra documentazione ritenuta utile); 

b. che il numero di occupanti dell’edificio candidato al contributo è pari a quello 

dichiarato. Per quanto concerne il concetto di “occupanti” (così come da nota della 

Protezione Civile prot. n. SIV/0030018 del 20/05/2013 di risposta ad alcuni quesiti 

posti dall’Ufficio Sismico e Geologico)  

i. nel caso di unità destinate ad uso abitativo, si deve fare riferimento al criterio 

della residenza o domicilio alla data di riferimento che è quella di 

pubblicazione dell’OPCM 4007/2012 (7 marzo 2012); per cui la verifica può 

essere condotta acquisendo dal proprio ufficio il certificato di residenza alla 

data del 7 marzo 2012 oppure, in caso di soggetti non residenti, facendosi 

consegnare dai beneficiari il contratto di affitto e/o ogni altra documentazione 

ritenuta utile; 

ii. nel caso di unità immobiliari non ad uso abitativo destinate all'esercizio 

continuativo di arte o professione o attività produttiva, gli occupanti vanno 

individuati in relazione ai contratti di lavoro in essere nell’esercizio 

finanziario di riferimento (anche in questo caso la data di riferimento è il 7 

marzo 2012); per cui bisogna acquisire dai beneficiari ogni utile 

certificazione attestante gli occupanti all'interno di edifici che svolgono 

attività regolare e continuativa nel tempo (contratto di lavoro o altro). In 

pratica per un'attività produttiva il numero di occupanti coincide con il 

numero di addetti che lavorano stabilmente per esempio dipendenti full-time 

e part-time. Dette certificazioni devono essere riferite alla data del 7 marzo 

2012 (data di pubblicazione dell'OPCM 4007/2012);  

c. che l’edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella 

fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 

2001, n. 380 o in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI); 

d. che la tipologia costruttiva e l’epoca di costruzione dell’immobile sono quelli 

dichiarati. In questo caso la verifica si può effettuare facendosi consegnare, per 

esempio, da parte dei beneficiari una dichiarazione di responsabilità sulla tipologia 

costruttiva e sull’epoca di costruzione dell’edificio con allegata la documentazione 

utile da parte di un professionista abilitato ed iscritto all’Albo o dal progettista 

dell’intervento; 

e. dell’effettiva esistenza dell’ordinanza di Sgombero Sindacale che ha contribuito ad 

incrementare il punteggio assegnato all’edificio (solo se dichiarata dal beneficiario 

in sede di domanda); 

f. che l’immobile oggetto d’intervento è prospiciente su una via di fuga prevista nel 

piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico e che 

l’edificio rispetta quanto previsto nell’art. 4 dell’OPCM 4007/2012 (acquisendo da 

parte dei beneficiari, per esempio, un elaborato planimetrico a firma di un 

professionista abilitato ed iscritto all’Albo, con ubicazione dell'immobile rispetto alla 

via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il 

rispetto dell'art. 4 dell'OPCM 4007/2012) (solo se dichiarata dal beneficiario in sede 

di domanda); 

g. di aver acquisito, nel caso di condomini costituiti formalmente, atto di nomina 

dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio; 
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h. di aver acquisito, nel caso di comunioni, copia conforme della scrittura privata 

autenticata con la quale i proprietari hanno designano all'unanimità il rappresentante 

della comunione; 

i. dichiarazione che l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in 

corso alla data del 07.03.2012, e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico 

di risorse pubbliche per la stessa finalità gestiti dal comune o che il comune ne abbia 

conoscenza; 

 

6) I RUP comunali al termine delle verifiche di cui al punto precedente trasmettono entro 30 

giorni dalla comunicazione da parte della Regione di pubblicazione della graduatoria 

definitiva all’Ufficio Sismico e Geologico regionale l’attestazione di cui al punto 5) dando 

contestuale comunicazione ai soggetti beneficiari di presentare la documentazione allo 

stesso ufficio regionale nei tempi di cui al successivo punto 8); 

 

7) Nel richiamare, le responsabilità e le conseguenze civili e penali previsti in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, si fa presente che, qualora i RUP comunali verifichino il non rispetto 

dei requisiti previsti dall’OPCM 4007/2012 e dichiarati dai soggetti utilmente collocati in 

graduatoria o, eventualmente, opportunamente avvisati i soggetti beneficiari non presentino 

nei tempi stabiliti la documentazione richiesta dai RUP comunali in sede di verifica, ne 

devono dare immediata comunicazione alla Regione che provvederà alla esclusione dalla 

graduatoria e relativo scorrimento della stessa. 

 

FASE III: presentazione progetto per la concessione definitiva del contributo 

 

8) I Soggetti beneficiari devono consegnare all’Ufficio Sismico e Geologico – REGIONE 

PUGLIA (Via delle Magnolie EX ENAIP – 70026 MODUGNO (BA)): 

 

a. entro 50 giorni dalla comunicazione del Comune di cui al punto 6) per gli interventi 

di rafforzamento locale; 

b. entro 80 giorni dalla comunicazione del Comune di cui al punto 6) per gli interventi 

di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione; 

 

il progetto esecutivo dell’intervento indicato nella domanda (gli elaborati progettuali 

presentati devono possedere i requisiti di completezza di cui all’art. 93 commi 3, 4 e 5 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) a firma di un professionista abilitato ed iscritto all’Albo. Il 

progetto dovrà essere presentato sia in formato cartaceo (una copia che verrà inviata al 

Comune dopo l’istruttoria) che digitale (CD o altro supporto con tutti gli elaborati in 

formato PDF). Il progetto dovrà contenere, inoltre: 

 

i. Un computo metrico dettagliato delle opere previste suddivise in categorie 

distinte tra opere finanziabili (OPERE “A”) e opere non finanziabili (OPERE 

“B”) (Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 dell’OPCM 4007/2012 co. 1 il 

contributo concesso deve essere destinato unicamente agli interventi sulle 

parti strutturali. Tale elaborato deve essere corredato da una dichiarazione del 

progettista dell’intervento che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli 

contenuti nel prezziario regionale vigente (allegato 6 OPCM 4007/2012); 

ii. Un elaborato tecnico per dimostrare l’individuazione dell’unità minima di 

intervento secondo quanto specificato nell’Allegato 6 punto 2) dell’OPCM 

4007/2012;  
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iii. per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale, dichiarazione di 

responsabilità del progettista dell’intervento (tecnico abilitato all'esercizio 

della professione ed iscritto all’Albo) di verifica ed accertamento di assenza 

di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 dell'OPCM 4007/2012 

e di rispetto di tutte le condizioni riportate nello stesso articolo (tale 

condizione può essere considerata soddisfatta se l’edificio rispetta 

contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell’allegato 5 dell’OPCM 

4007/2012); 

iv. per i fabbricati in cui viene richiesto il miglioramento sismico, dichiarazione 

di responsabilità del progettista dell’intervento (tecnico abilitato all'esercizio 

della professione ed iscritto all’Albo) che, a seguito dell'intervento, si 

raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, 

comunque, un aumento della  capacità non inferiore al 20% di quella 

corrispondente all’adeguamento sismico supportata da opportune valutazioni 

di sicurezza (art. 9 comma 3 OPCM 4007/12); 

v. per i fabbricati in cui viene richiesto la demolizione e ricostruzione, 

dichiarazione di responsabilità del progettista (tecnico abilitato all'esercizio 

della professione ed iscritto all’Albo) che l’edificio ricostruito è conforme 

alle norme tecniche ed è caratterizzato dagli stessi parametri edilizi 

dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di 

sostituzione edilizia; 

vi. nota del beneficiario del contributo, con indicazione del Direttore dei Lavori 

dell’intervento che dovrà curare le successive comunicazioni alla 

Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori 

(controfirmata per accettazione dal professionista incaricato);  

 
9) L’Ufficio regionale Sismico e Geologico, dopo le verifiche sul progetto presentato e a 

seguito di eventuali richieste di integrazioni e/o precisazioni, procederà all’asseverazione del 

progetto e alla concessione definitiva del contributo al soggetto beneficiario. Si precisa che 

l’asseverazione del progetto non sostituisce in nessun modo l’acquisizione da parte del 

beneficiario del titolo abilitativo idoneo per l’intervento proposto né tutte le autorizzazioni e 

pareri previsti per legge, ma solo la coerenza del progetto rispetto ai requisiti previsti 

dall’OPCM 4007/2012. La concessione definitiva del contributo sarà comunicata 

direttamente al soggetto beneficiario e al RUP comunale. A quest’ultimo sarà inviata una 

copia del progetto asseverato per le successive verifiche.  

 

FASE IV: istruttoria amministrativa 

 

10) Il Soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di concessione definitiva del contributo  

(di cui al punto 9) dovrà: 

 

a. presentare il progetto dell’intervento coerente con quello approvato al punto 9) al 

Comune/Sportello Unico di competenza per il rilascio del titolo abilitativo (permesso 

a costruire, DIA, SCIA etc) con applicazione delle procedure di vigilanza e di 

controllo previste dal DPR 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente 

emanate; 

b. richiedere e/o trasmettere gli elaborati necessari per acquisire tutte le autorizzazioni, 

pareri e nulla osta prescritte dalle vigenti leggi ai fini della realizzazione 

dell’intervento (a solo titolo di esempio l’eventuale autorizzazione della 

Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e l’eventuale 
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autorizzazione e/o deposito di cui agli artt. 93 e/o 94 del DPR 380/2001 agli uffici 

provinciali di competenza).  

 

11) una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni di Legge i lavori dovranno iniziare entro  

30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune del rilascio del titolo abilitativo e 

devono essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni 

(nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e 

ricostruzione). La comunicazione di rilascio del titolo abilitativo deve essere inviata da 

parte del RUP comunale anche all’Ufficio Sismico e Geologico regionale; 

12) Il Soggetto beneficiario è obbligato a dare comunicazione al Comune e alla struttura 

regionale competente dell’effettivo inizio dei lavori di cui al punto precedente; 

13) Nel caso non vengano rispettati i prescritti tempi e le obbligazioni di cui ai punti precedenti 

10), 11) e 12) gli ammessi verranno esclusi e la Regione provvederà allo scorrimento della 

graduatoria generale regionale.  

Il Comune, su richiesta motivata, può concedere proroghe ai limiti imposti per l’inizio dei 

lavori e per la loro fine per un periodo complessivo di 100 giorni. L’autorizzazione per il 

superamento dei termini è rilasciata dall’Ufficio Sismico e Geologico regionale acquisito il 

parere favorevole del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Si precisa, inoltre, che tutta la presente fase, comprese anche le eventuali proroghe 

concesse (dal momento di concessione definitiva del contributo fino all’inizio effettivo 

dei lavori) dovrà avere la durata massima di 180 giorni pena l’esclusione dei 

beneficiari e successivo scorrimento della graduatoria da parte della Regione. 

 

 

FASE V: Erogazione contributo e monitoraggio interventi 

 

14) La Regione per il tramite del Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sismico e Geologico una 

volta acquisita la comunicazione del Comune del rilascio del titolo abilitativo per 

l’intervento richiesto e la comunicazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Soggetto 

beneficiario di cui ai punti precedenti, procederà, compatibilmente con i vincoli del Patto di 

Stabilità, a trasferire l’intero contributo al Comune.  

15) Il Comune, per il tramite del RUP comunale, eroga ai beneficiari i contributi concessi, 

secondo le seguenti modalità (Allegato 6 all’OPCM 4007/2012) e specificatamente: 

a. una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento 

dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere 

“A” del computo metrico previsto al punto 8) i); 

b. una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento 

dell’esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere 

“A” del computo metrico previsto al punto 8) i); 

c. la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di 

lavori che richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della 

presentazione del certificato di collaudo statico.  

d. coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell’allegato 6 dell’OPCM 

4007/2012, l’avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso 

presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice nonché 

con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori; 

e. in caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta 

all’applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all’1% 

del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell’allegato 6 

dell’OPCM 4007/2012; 
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f. ai sensi dell’art. 14 comma 8, il completamento dei lavori è certificato dal direttore 

dei lavori e comunicato al Comune al fine dell’eventuale applicazione di riduzioni 

del contributo; 

g. Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti 

qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei 

lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico 

del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate 

dall’Ufficio regionale Sismico e Geologico. Per le variazioni sui tempi di fine lavori 

si rimanda a quanto stabilito ai punti precedenti 11) e 13). 

 

16) Il RUP comunale è tenuto a monitorare i tempi di cui ai precedenti punti e segnalare 

all’Ufficio Sismico e Geologico della Regione i nominativi dei soggetti beneficiari 

inadempienti in modo che la Regione possa procedere all’esclusione e, conseguentemente, 

allo scorrimento della graduatoria. In quest’ultimo caso il Comune è tenuto a restituire le 

somme già erogate dalla Regione. Il Comune è altresì tenuto a restituire alla Regione le 

somme non utilizzate a seguito di economie di spesa. 

17) Il Comune con cadenza trimestrale e fino alla conclusione dei lavori deve trasmettere alla 

Regione, via e-mail all’indirizzo PEC uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it 

una tabella in formato editabile riportante il monitoraggio degli interventi (per ciascun 

intervento riportare il Codice Richiesta) in corso e conclusi, specificando, tra l’altro, le 

somme erogate rispetto a quelle impegnate e la data della relativa erogazione; a fine lavori 

una documentazione fotografica degli interventi realizzati e le valutazioni di sicurezza di cui 

all’articolo 9, c. 3 e 4 dell’Ordinanza, effettuata da professionista abilitato (nel caso di 

variazioni rispetto al progetto presentato). 

 


