Prot. N. 7098 - 04/07/2012

A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
I NTERVENTI POST- SISMA 2002
L. R. 30 aprile 2012 n°12

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Terremotati della Provincia di
Campobasso

Oggetto: Sisma del 31 ottobre 2002 – Legge Regionale 30 aprile 2012, n°12 – Circolare
tecnica disciplinante il riconoscimento in linea transitoria dell’incentivo al R. U. P.
per gli interventi di ricostruzione privata a gestione pubblica e privata e la quota
incentivante in favore degli uffici tecnici comunali.

Si fa seguito alla circolare dirigenziale n°4813 del 17 maggio 2012 raccogliendo le
istanze espresse da numerose amministrazioni comunali anche secondo gli esiti dell’incontro
effettuato il 02 luglio c.a. presso questa Agenzia relativamente alla difficoltà operativa di
gestione dei procedimenti tecnico amministrativi della ricostruzione post sismica in regime
ordinario.
Ribadendo quanto già comunicato con la circolare n°5360 del 30 maggio 2012, si
evidenzia ulteriormente che già con l’Ordinanza Commissariale 25 maggio 2003, n°013 all’art.
18, comma 01 recitante “I Comuni mediante le proprie strutture tecniche già potenziate dalle
unità di personale tecnico assunte ai sensi dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2002, n. 3 253 provvedono all’istruttoria dei progetti ……..”, il
legislatore in fase emergenziale ha stabilito che sono le Amministrazioni Comunale con le
proprie strutture a dover assolvere ai compiti istituzionali di attuazione della ricostruzione post
sismica con il supporto di altre unità di personale straordinariamente assegnate. Tenuto conto
dell’adozione della determinazione Direttoriale n°013 del 12 giugno 2012 relativa
all’attuazione delle selezioni di cui all’art. 7, comma 3 della L. R. 30 aprile n°012 e della
successiva pubblicazione dei bandi sul Supplemento Ordinario n°01 al B.U.R.M. del 16 giugno
2012, n°15 e che il termine massimo fissato per la conclusione delle procedure selettive è di
180 giorni (a partire dal 16 giugno c.a.), risulta opportuno favorire l’attività degli uffici tecnici
comunali nell’espletamento dei loro compiti istituzionali legati al sisma in argomento.
Per quanto sopra, in linea transitoria, finchè non sarà effettivo il distacco del
personale assunto dalla scrivente Agenzia presso i Comuni danneggiati per il supporto già
espletato dal personale in servizio presso gli ex Uffici C. O. C., fermo restando i criteri generali
di non riconoscimento dell’onere economico del Responsabile Unico del Procedimento (R. U.
P.) ai fini delle competenze in materia di lavori pubblici per la ricostruzione degli edifici privati
a gestione pubblica e privata enunciati nella citata circolare n°4813/2012, risulta possibile dare
attuazione a quanto già previsto nell’art. 14, comma 1, secondo capoverso dell’O. C. n°13/03.
Quindi, consentire il riconoscimento economico del R. U. P., nell’ambito del limite percentuale
stabilito per le competenze tecniche riferito al contributo complessivo concesso per la
riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione per gli interventi di Edilizia privata e dei
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regolamenti comunali disciplinanti l’incentivo di cui all’art. 92 del decreto legislativo n°163/06 e
s.m.i.. Tale misura risulta applicabile agli interventi post – sismici sul patrimonio edilizio
privato sia a gestione pubblica che privata.
Ai soli uffici tecnici comunali, onde riconoscere economicamente l’attività da
svolgere anche sui processi amministrativi relativi agli interventi di ricostruzione privata a
gestione privata, previo formale atto di intesa bilaterali tra il Comune ed i Presidenti dei
Consorzi, risulta possibile attribuire il 10% delle competenze del R. U. P. nominati dai Consorzi
privati ai sopraddetti uffici. Tale quota risulta essere un limite massimo da defalcare sulle
spettanze dei medesimi R. U. P..
Ai soli uffici tecnici comunali per gli interventi di ricostruzione privata a gestione
pubblica, in aggiunta alle misure sopra indicate risulta possibile inserire le competenze tecniche
del Supporto al R. U. P. se individuato un tecnico esterno all’amministrazione comunale, da
remunerare nell’ambito della somma già indicata complessivamente ammissibile per le spese
tecniche, al massimo calcolata nella misura del 25 % dell’onorario stabilito per la progettazione
e direzione dei lavori per le aliquote stabilite dalla tabella B6 del D. M. 04 aprile 2001, con la
riduzione dell’onorario fissata nella misura minima del 20%.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO)
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