
   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

  

L. 77/2009. Raccolta delle proposte di priorità degli edifici 
ricadenti nel proprio ambito da parte dei Comuni della 
Regione. Modifica dell’avviso per la selezione degli interventi di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della ocdpc n. 780/2021 
approvato con decreto n. 3872/TERINF del 21/09/2021. 
Riapertura termini per la presentazione delle proposte di 
priorità. 

Il Direttore centrale infrastrutture e territorio 

Visto l’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77; 
vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 (di 
seguito ocdpc n. 780/2021) avente a oggetto “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato 
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 
2021, che prevede la destinazione delle risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 al 
finanziamento delle seguenti azioni: 

a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e 
analisi della Condizione limite per l'emergenza;  

b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in 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 funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi 
dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 
2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica; 

visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 22 giugno 2021 avente a 
oggetto “Ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di 
prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in 
attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021; 
visto il decreto n. 3872/TERINF del 21/09/2021, esecutivo a termini di legge, con il quale è stato 

Decreto n° 5316/TERINF del 06/12/2021



 

 

approvato l’avviso per la selezione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della 
ocdpc n. 780/2021, prevedendo che le proposte di priorità fossero presentate dalle ore 12.00 di 
venerdì 1° ottobre 2021 fino alle ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 24/09/2021 con la quale è stata 
confermata l’assegnazione della quota pari a € 4.632.694,60 al finanziamento degli interventi di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della ocdpc n. 780/2021; 
richiamata la nota prot. n. 61254 del 23/09/2021, indirizzata a tutti i Comuni della Regione, con 
la quale si invitavano gli Enti interessati a voler trasmettere la proposta di priorità riguardante un 
singolo edificio strategico od opera infrastrutturale; 
atteso che, decorso il termine per la presentazione delle proposte di priorità, sono pervenute 
domande da parte di tredici Comuni della Regione a fronte di duecentoquindici Comuni 
interessati; 
considerato opportuno riaprire i termini per la presentazione di ulteriori proposte di priorità al 
fine di disporre di un elenco più ampio di edifici strategici e opere infrastrutturali strategiche per i 
quali i Comuni ritengono prioritaria la realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, 
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, nell’eventualità di ulteriori disponibilità 
finanziarie; 
preso atto del termine del 10 gennaio 2022 previsto dall’articolo 13, comma 1 della ocdpc n. 
780/2021, per la definizione da parte delle Regioni del quadro di fabbisogni anche pluriennale e 
per la predisposizione dei programmi di attività per la realizzazione degli interventi; 
ritenuto congruo concedere ulteriori venti giorni di tempo ai Comuni interessati per presentare le 
proprie proposte di priorità; 
ritenuto di modificare l’avviso approvato con il sopracitato decreto n. 3872/TERINF del 
21/09/2021, prevedendo una riapertura dei termini di presentazione delle proposte di priorità con 
le modalità ivi previste, dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre 2021 fino alle ore 18.00 di giovedì 
30 dicembre 2021; 
visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
vista la deliberazione della Giunta regionale di data 12 giugno 2020, n. 865 con la quale è stato 
rinnovato allo scrivente, ai sensi dell’art. 25 del succitato Regolamento, l’incarico di Direttore 
centrale infrastrutture e territorio, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023; 
atteso che è assente la dott.ssa Raffaella Milesi, responsabile del procedimento in oggetto; 
attesa la vacanza del Direttore del servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità 
dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione; 
visto l’articolo 19 del regolamento di organizzazione, che al comma 1, lettera j) prevede che spetti 
al Direttore centrale l’adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità 
stabilite dal regolamento; 

decreta  

1. per le motivazioni espresse in premessa il paragrafo “4. Modalità di presentazione delle 
proposte di priorità” dell’avviso approvato con decreto n. 3872/TERINF del 21/09/2021 è 
modificato sostituendo la frase “Le proposte di priorità sono presentate dalle ore 12.00 di 
venerdì 1° ottobre 2021 fino alle ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021.” con la frase 
“Le proposte di priorità sono presentate dalle ore 12.00 di venerdì 1° ottobre 2021 fino 
alle ore 12.00 di martedì 30 novembre e dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre 2021 
fino alle ore 18.00 di giovedì 30 dicembre 2021.”; 

2. le proposte di priorità sono presentate, esclusivamente “on line” attraverso il sistema “Istanze 
online” autenticandosi con un account LoginFVG di tipo Avanzato oppure SPID di livello 2 o 
superiore, dal legale rappresentante (o suo delegato) del Comune dove è sito l’edificio od 
opera infrastrutturale oggetto della proposta, dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre 2021 
fino alle ore 18.00 di giovedì 30 dicembre 2021, secondo quanto meglio specificato nel 
paragrafo “4. Modalità di presentazione delle proposte di priorità” dell’avviso approvato con 
decreto n. 3872/TERINF del 21/09/2021 e modificato con il presente atto; 

3. le proposte di priorità presentate fuori termini, senza rispettare le modalità previste nel 



 

 

paragrafo “4. Modalità di presentazione delle proposte di priorità” dell’avviso approvato con 
decreto n. 3872/TERINF del 21/09/2021 e modificato con il presente atto o che comunque 
incorrano in una delle cause di esclusione previste dalla ocdpc n. 780/2021 e nel paragrafo “5. 
Esclusioni” del sopracitato avviso saranno considerate inammissibili; 

4. di dare atto che al finanziamento degli interventi strutturali di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) della ocdpc n. 780/2021 proposti dai Comuni è destinata la quota assegnata 
dell’ordinanza per un importo di € 4.632.694,60. 

 
 
Udine, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott. Marco Padrini 
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