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COMLINE DI CERVICATI
(Prov. di Cosenza)
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A\ryISO PUBBLICO
FON'DO PER LA PRE\'ENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

CERVICATI Prot.0005412-11/10/2019-c_c554-RG- pt-00060003-P

(di cui ÀI]'art. I I del Deùeto Legge 28.04.2009 ù.39, @nveriio, con nodjficuiolì, daìla legge 24 gjuenÒ 2009, tr.77)

INTER\,'ENTI STRUTTIJRALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O,
EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIOIIE DI
EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO
nr attuazione dell'artìcoìo

I'r

connìa -:. deìì'Ordinanza dclìa frotezione Ci\ile n. 5i2,:018 (ncì seguiror Ordìran,a)nonché

deljbere di Giunta Regnnrale n'39,r del

!ìet1e

l3rl0,l0l6 e n' 6j d.l l9,03,l019cone.etiìficanconDG.R.o.3!ldel05,03rtOj9..tel

relativo Avviso di manìfestazione di interessc emarrato dal Dìparrincnro 6 "lnÈasrutlure, LL. PP.. \4obitità . Scrlore j..La\,o.i
Pubbìici". àpprovdto con Decrcto n. 1010.1 del10,08,,:019.

RtrNDE NOTO

iutti i ciltadid. che ò possibile prcs€ntare richiesta di incentivo per ìnrcnenti strutturali di mislioramcnro sislnico. o.
eventual ente, di dcmolizione e ricosLNzione di edifici prileii. I-e risorse disponibili ammonta o a complessi\'i

a

€ 6.302.743.07.

SOGGETTI TIIMESSI

Ai sensi deìl'art.2 dell'Or.linanza iconlributi possono essere erogaii. nei limiti dclle sorse disponibili. solo per
inlcrvenii su edifici iÌÌ posscsso, alla data di pnhblicazione dell'Ordinanza (23l{1712018) e con continuità aìla dÀt:t
di presepta/ionc dclla docuplepta/ione. Cri
r requ si.i
"c1ue
. olire duc terzi dei millcsimj di propdct:\
delle unità immobiliari sono destìna{i a residenza stabile e
continuatiYa di nuclei familiari" oppure all'cscrcizio continualivo di llrtc o professione o attività
produttiva (pcr esempio sono csclusi glj inmobili vuoli o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi clei
millesirrri di propdctir)ì
. non essere oggello di inlenenti strutlurali già eseguiti o in corso! oyvero che usulruiscano di conrributi a
carico di risorse pubbliche per le mcdcsime iinalitiil
r non ricadere nella fattìspecie di cui all'aft. 51 del D.P.R. nÒ j80i0l - edificj abusiYi in zone alluvionali e
edifici abusivi in zona sismica senza interveruta sanato.ia (connna 4);

.
I

non ricadono ncÌ regjnre degli aiuti di Stato'' (per Ie atti\itzi produttive) - a lal line Ìa domanda dÌ contribulo
deve essere corredata dalla dichiarazione di cuiall allegato C dell A\\'iso di nrànifesmzione di interessc.
suddctli requisiti sono tutri ugualmente necessari. quìndi la mancanza anche di uìo di essi. deielrÌlilla

Ì'inammissibilità a] conlributo.
Ai sensi del1'aI1. I l. comma I delÌ'Oldinanza sono e§clusidal cont bÙto:
a) g1i edifici rìcadenti in aree a risshio idrogeologico ìn zona R'1;
b) glj edifìci ddotri allo stato di rudere o,hh^ndon.rìl
c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il I9t4, a meno che la classiicaTione sismica non si:ì slala
suscessilamenlc vadata in scnso slàvorcfole
TIPOLOGIA. DDGI,I

INT[RyE\1 I ANIf IISSIBILI

Sono ammissibiii al contdbuto. nei limiLi e alle condizioni specificate dall Ordinanza. i seguenti intenenti:

. t

tetl,e tì

tli migtk)rdt e ta ,ìlnico - per i quati le vigend nonne tec

che prevedono una valutazione dclla

sicurczza pre e posl intenento;

tt)t-n -ttt .li d, at tt::".'

.

caso di Driglioramento sismico - per i1 quale le rigenti orme tecniche prevedono la valutazione dellà
sicurezza prima e dopo I'inter\enlo il progcllista deve dinroslrarc il raggiungìmenro di una soglia ùini a deì
rapporto capacità,domanda parj 3l 60% c comunque LÌn aumenlo della capacil:i non inlèriorc al 20% di quelh del

In
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I

re l, c.r-i.1^r',le rr- rll'-oe''r': nerr'^ -i.n '-o.

Gli intcN.3 ti dì dcmolizione c ricostruzione. ai sensi dclì al1. ll comma 3 dell Ordinarza, delono reslituirc
edìlìci conformj alle nome teoniche vigenli e camtterizzati dagli sLessi parametri edilizi dell edificio plcesistente,
salvo il caso in cui siano c.rnseniilì dallc nomle urbanistiche inlenenti di sosLituzione edilizia
La demolizione e ricostruzione in siio nLÌÌ è amùcssa per gli edilìcì ricadenii in alee gi:r classificate R4.
og1ìi caso. la progettazione ed esecuzione degli intenenli deve essere cllcnuata con intcr\'enlo unrtarìo
sull'cdìficio, i.tcso come Uq!!i:E{t1Uta1c inina di hte.,e o (U.IU.I.), la cui delìnizìone ò riponata all'allegato 6

tù

tcm;nto dtt)tltt) o itt accioio etliJìcdte ìn accatdo con ie norne tisniche, oppure toxxo o costituire Nrtì di
tLggreglti strlttto'tlì piìt ompi. h questtt -'ucatnlo coso piit edilìci' dnche r'ali::tttì &n te(wittgie di:'erse' ìr qualclrc
hr:,' tli
n,irto- i,rr"rogitruro fta tli toro in casa di .tìsna ed essi *ngono idetttifì.ati ldl Pogettistur
'LlLà

i|

IIIPORTO DEI, CONTRIBUTO
La misum massima .lcl conrriburo pcr il singolo edilìcio. enlro il
dall'articolo 1l dell'Or'dinanza. secondo la selluenie tabella:

limic

dcLle risorse

di§p!!ibù.

e quel1a stebilira

INTER\'ENTO

CONTRIIìUTO

MigliorameDto
sismico

..rrò tso p.r ogni mq di superhcie lordà copeda complessi\a di editìcio soggetta ad
irtenenti. con il limite di euro 30.000 noltiplicalo per il numero delle unìtà abilalive e
15.000 euro Ìnoltiplìcato per il numerc di altre uniLà imÌÌobiliari.

Demolizione e

3uro 200 per ogni rnq di superficie lolda copena complessiva di edìlìcio soggelia ad
inte^.enti- con il limite di euro,10.000 moltiplicalo per il numero delle unità abitalive €
curo 20.000 moliiplicalo per il numcro dì altre unilà immobiliari.

ricostruzione

destinato unicametrte agli intenenti sulle parti strutturxli, descdtte corrc opere .,A', nell Avvi!o di
Manifestazione di interesse.

Il contribrìto

è

LYcntuali altri intenenti strutturaii cccedenti la sogÌia massil'nà del contribuLo, nonché operc di firitura cd
impianlisliche- spese tecniche professionali, intenenti che a qualsiasi tùolo si intendessero realizzare sulla ìlnità
slrutlùmlc minima di intervento per finiture, mislioramento dislributi\o e impianristico. rientrano Ia le operc,,E,,
dcll'Awiso di NlaÌifestazìone di interesse e sono a ca.ico del proprietàdo.

PRXSENTAZ,TONE DELLA RICEIESI-A

La richiesh di contributo, redatla obbligaloriamente - a pena di esclusione - secondo 1() schema di domanda
conte[uto nell'allegato B dell Avviso di Manifeslaziure di interessc. disponibile presso I'Ulficio tecnico comunale.
dovr.à pelvenire, entro le orc 12:00 del giorno 10 dicenbre 2019 (NaIA: dete esserc prcyist. uu tcnline pdi u
sessuntcL

§orni dtlla

dttta di puhblica-iorc

lal

bondo)

Non saranro afimcssc richieste tòmulete in maniera diversa.
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Le richieste sono amrrcsse a cont.ibuto da parre della Regione Calabria fino aÌl'esaodùento delÌc risorse
disponibili. Non samrno dtenute valide le richieste di conlributo pen.enute prima rle11a pubìriicazione del prcscnie
La domàndà deve essere pr€sentata a firma dcl proprietario dell'unità minima di intervcnto. Inollre:
a) nel caso di condolnini costitujti formahne te, la domanda di accesso ai contriburi può essere prodotta
dall',{iminisuatorc in conformjtà aÌ regolamcnto adottato dal condoniniot
b) ncl caso di comunioni. la dornanda di accesso ai contdbuti può essere prodotia dà un rappresenlante desiqlalo.
all'unaniùità. dai proprielari con apposita scrittum privata o procu.a.

AI)f

NIPINI

ENTI

Le richieste di conldbulo saranno redsiralc del Comune e trasmessc per via intòmlatica alla Regione Calabdache prolYederà ad inserirlc iÌ1 apposita graduatoria di priorirà. fl Respoùsabile del ?rocedimenro comùna1e curerà
l'islrutroia delle domande di conliibuto presentale dai pdvati ed ìl caricamcnlo dei dati ncll'apposìto softsare reso
disporibile dal Dipafiimento della Protezione Civile; dovrà qui]1di trasmettere alla Regiolìe Calabria. entro e Don

oltre 45 giorni dalla scadenza deÌla preseniazione delle domande, il database sencmto dal soft\yare.

I Comuni che non lrasmelterarlno i ]ì1e con le modalità e nei lermjni sopra in.licati saranno csclusi dalla
conccssione di coÌltributì, ricadendo in lal c.so 1a responsabìÌità per ercntuali conienziosi pcl 1a mancata corcessjonc
dì contdbuti a privari chc ùe dovesse dedvare esclusivamente sulla ,\nmrinistrazione Co unalc iMdempienle.
La verifica dei requìsiti dichiarati in fase di istanzr è a cura dei Comuni. responsabili dcll alri\irà istrutloria.
AnalogamcÌ1le pcr i oontrolÌi in fase cli realizzazìone dei lavori. Nella fàse di inlonnatìzzazione delle isranze il
Respo1ìsabile del procedimento comlu1ale effettuerà uno screedng prelimìnare lcnen.lo corìto dcile check-list
predisposre daÌ Dipartirrclrto della Protezione Cir ile -

al

legato

"

D' a l1'A!

\ iso d i Manifcstazione di ìnicresse.

La Regione Calabria prorvcdcrà a formulare, e pubblicarc sul proprio sito \reb ìsdtuzionale, la
pro!\isoria de1lc isianze pervenute a iivello rcgionale.

!Ead!!!4!

Nella fonnazione delle graduatorie, in base ag1ì elenchì lomiti dai Comuni, la Regione Calabna scguirà i crited
di priorilà previsti dall Allegato 3 dell'Ordiranza. che tengono conto dei segLrenri clcmentì: tipo di strutrlrra, epoca di
realizzxziotlc. occupàzione giomalicra nredia riferita alla superficie totale lorda dcll'edificio (sonìl11e di tutre le
superfici coperte di tulti i piani abitabili)- prospicienza su vie dj fuga, cveniuali ordinarze di sgombero pregresse

ernessc in regime ordinario. moti\,ate da gravi delicìenze statiche c non anlccedenti
pubblicazione dell Ordinanza sulla Cazzetla tJtllciale deìla Repubblicn italiana

ad un anno dalla data dì

\'alore di
La pubblicazione .lella gradualoria prov\,isoria sul sito §,eb ìstituzionale della Regione Calab.ia a\'là
nolifica per i soggetlì deslimtari dcl conlribulo.

soggeli privati iNeriti in !.raduat(]ria che n{engono che il punteggio attribuiio, sulla base d13i criteri
espressar;;re ilidicati 1clÌ'ordinanza. sia errato potmnno prùlurre alle competcnti Amministlazioni Comunali
ìsranTe di
motivala istanza di r.e!isio1ìe. I rcsponsabiii del procediùenlo comuùali. dopc] arer valulato le evertueli

I

calabda.
revisiole del punteggìo c arerle considerate merite\oli dl accoglincnlo. le trasm.llono alla Regione

Sispecilrcachelcrichiesledirevisionedelpunteggiopossonoesselcaccoltesolodor.rrreaderrori,dapate

gesiionc messo a
dcgli ut'fìci comunali prcposri- el caricamento dl3i dati dichiarari nel1e domande ncl solt§are di
punteggio Stesso
disposìzione da1 Dipafijmento de]1a Protezìo[c Cì\.ile otfe clìe a e\idcnti error'i di ca]co1o del
dì
(secondo quanto srabiÌito.lall,ordinanza). tèr]ro restanrlo che i dati dichiamtl dai parlccipanii in sede di domanda
ero una
contributo non possono essere re(ificaii. PerÌanto tuÌte lc ossenazioni che chiedono una rnodifica
possono
essere
non
di
contribulo
nella
domanda
int.grazione eio specifìsazione,:lci dalì precedenlemcnie dicliarati
_
renifica. clortaDno pcrj|enirc alla Regione celabna - DipartiÙrenn) Ll.PP. scllore 5 Lavori
del
Pubblici lramite Pìicl alì indirizzo e.liliziag-pcc.regìone.oalabrie.it esclusiraÌneDte per il lramìte dcl Responsabile
graduatoria
pubblicazione
della
prccedimento coùunale èntro e non oltre 30 gg nelurali e conseculivi dalla
delle richieste
pror-r,isoria su1 sito seb ìstiruzionale detla Regione Calabria, trascorsi iquali si proccderà all'esame
richìeste
prese
in
considerazione
er.entualn:rente pcrvelute ed al]a redazione delia gradu,ìloria dclillitiva. Non saranno
dì re(ifica per.vùìute ìn lonna dircrsa oppure olù'e i1 lcnnine sopra indicalo'
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I_e richieste c1i

per i
La pubblicazione delle gracìuaroric sul siro $eb istitlzjonale della Regione Calabda avrà \'alore dì notifica
quale comunicazione di,ì!vio
soggetti destinatari Llcl contributo e sarà consìderala. ai sensi del1'arI. 8 della L.2,+1r90.
pubblicazione delle graduatorie. così da
del procedlmento (i Comuni saranno cLrntestual enre inlòrnrari dell'a\renuta
poterne darc iempesd|amenlc notìzia ai potenziàli benefioiarj del conribukr)'
in
La Regione Calabrii sl riser\a. comunqLrc. di non procerlcre all approvaTione dclle gradùatorie o- oorrunque.
generale aÌ perièzionamento delle proceclure in presenza di evcntualì \'incoli de.ilanti datle vìgeùli nomre ir nmteria
di contabililà pubblica.

TITNIPISTICHE, LIQUIDIZIONE DDI FONDI I- RDNDICO\-TA7'IoNE DELLE SPESE
clìe
soSgetti colllrcatì ulilmenle in graduarona definitiva dovlanno altc e§j a1lc indicazioni Drocedumlj
gradualorìa
delìturi!a.
saranno rcse rore dalla RegioDe calabria conieslualmenle alla pubbllcaziùc della

I

Il Responsabile del ?roccdilùenro clrmunalc. per conlo dei suddetti soggelli, do\Ià tmsrnettLrre alla Regione
Pubblici-. a pena di
cìalabrìa - Diparrimcl1to N. 6 "lÌfìanmtlure - La\,orì Pubìrlìci - N{ot]ilìtà" scttore 5 'Levoli
gmduatoria
e gli alli di cui
1a
docurnentaziore
defrnitiva,
esclusione. e;tro 180 gior[i ilaÌlÀ pubblicazione alclla
alle mcclesime inclicazìoni orocedurali. secondo le modalilà ì\'i specilìcalc

jstanti pdvati apposite autoce itlcaTioni dgualdanti
con1uoe è tcùuto ad acquisìre pre\iamcnle dagli
nuove
l.applicazionc del D.Lgs. 6,rqr0l 1 n. 159 (''Codice rlcììe leggì antimaha e delle misure di prevcrzione norché
clisposizioni in materia didoc§mentazione antimafia, a nonnadegli aft. Ie2dellaleggeI3r98/20I0.136'').

Il

llavoriclortannoilriTiare,indcrogabilmente,entro30giolnidallacomunicaTio|eall.]lìteressak]

dell'approvazionc definìti\'a del contributo da pafte dcìla Regione Calabria e do\mÌno essere completali:
entro 360 giorni (ne] caso di miglioramenlo sismico)
- cntro 450 giorDi (ne1 caso di dcmoliTionc e flcoslrBzionc)

ll comunc notifichcrà alla Rcgione calabria i no1ninalivi
possa procedere all

deglì evenluali soggetti inadempicnli. in modo che si

adoziùe dei prowedimenli conscguenti'

LaRegìoneCaìabriaeloglraibeneficiarjìc'oorribuliconccssi'secondolesegucnrimodalilà(A]]ega1o6
Ordinanza) e specifi catamente:

.

de1 30% del valore
una pdma rata. pad al l0% del contributo concesso. ò erogata al monrento dell'esccuzlone
d§l1e opere slrulturalì aùrnesse a contflbuloi

. !!3 !994!dq l4l!. pari al 40% del contributo

conccsso. ò crogata al nomenlo dcìÌ esecuzione del 70% dcl

valore delle operc struttùalì ammesse a confibutol

.

lavori slrutturÀ1i ammessi a contributob-j!1è dEfl!% trta1g viene erosata a saldo al compleiamento dei
prcsentazione de1 ceiiificato di regolarc esecuzione e di col1àuLlo- ove previslo'

a
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quielanzale di
L'a\anzamento dei la\'ori è Llocuuentalo al LorlÌune cltra\el\o pre§cntilzlLrlìe delle latture
ìa'rori comprcnsi\a
pagamenio dell impresa esecutrice nonché con la presentaTione del SAL redatto dal Direttore dci
jnrerlentì elfctùaii. I prezzi uiilizzati pù la conubilità dei lavod sulle pati
àei1n clocu,ll.ntazione LnoeraJìca Llcglì
dei lemini di
strultumli devono essero ùo11 supcnolr a quelii pre\isri nei Prezz.ìn regionali. ln caso di srpemmenlo
nel
contratto
in
nììsura nL'n
oonclùsione, la diita appaltatrice ò soggetn all_applicazìolle di una penale dcfìnite
].vo.i è ce ificato dal dircllorc
superiore all 19,o rlel corrisp.(ivo pe. ng,ri settinena di dialdo. Il complela1nenlo dei
riduzioni del
clci lavori c co1Ìruùicato al Comune erl aÌla R.gione Calabria al lìne dell'elentuale applicazionc di
contributo.
cambiata in
Una volta entrati in gÉduaioria con una ripologia di inienento qucsta non può essere assolutamente
possibile
in
aumento di
n1a
è
senso cli diminuzione di sicureTzì (cs. da demoliTi(nrc e icoslruzionc a migliomnelrto).
proprìelario.
del
sicurezza (es. Lla miglioramento a denrolizione e icosiruTione) con i maggiori oneri deril ànd a cadco
con
Ieculero delle
de]
conlnbuto,
prccede
rcvoca
alla
l\'cl caso .li di ìnuzione di sicLlezza 1a Regionc Calabda
gradualoria'
soggetto dalla
sorll]r:ìe eveùtuale erogale maggiorale degli intercssi legali, ed alla cancellazione del

quantitatilc. clìe sì
restando Ìe fisorse assegllete. posso1ìo esscre an]messe evenl!Ìali varia i qualìtatilc e
d'lìe v'riljnli rislrìlano
renclessero necessarie nel corso dell'csecuzione dei La!ori Gli erentuali maggiori 'o*i
autorizzele
dal Sen'izio
complclamenrc a carico cÌel bencficiario. Le vadanti dovranno cssere prcrclfi\anrÉ:nic
Sismico Regiomle e dal Con1unc.

Ieme

LaRcgioneCalab.ia-tnnitegliulficiprcposti,potràdispolredeicontro]]iacanpioneSulpostosullcislanze
qualora ùon \:i
prodotte rlai soggctri benefician dei lìùanziamcoli, con la possibilìtà di re.ocare i coùlributi concessi
.iu .o.'i.pond"o,n lra quanlo dichialato e quanl(r cnlerso dal conlloÌlo, con Successi\a denuncia allc autorhà
polrà eflèituare
competcnii, previa richiesta di rilllborso di e\,cntuali sornme già erogare. I- ufficio tecnico cLrlnunale
anche delle verifiche in siù per conllollare 10 stato di eseouzione dei lalori'
quanto non r]:Ìdicato c precisilo ne1 plesenle bando, sur rinlia a quanlo colltenuto nell Aw;slr rli
con
Iqanilcstazjonc ài inleresse appro\ato dalla Regio.e Calabda Dipartimento 6 - Seltore 5 "l-.!ori Pubblici'
rlecrcro n.10204 del 10,08,'2019 (in BURC o. 99 .1e1 l0 sellcrnbtc 2019)'

Ier ùtto

I1 prcsente avviso è pubbllcato n.ll'Albo Pretorio. sul silo \\'eb istiluzionale dcl Clomune'
proocdimento
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