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Modello di bando per interventi su edifici privati,  ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. c), 
dell’OCDPC 52/13. 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI 
(Ordinanza del capo del capo dipartimento della pro tezione civile n. 52 del 20/02/2013. 

Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28/04/200 9 n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalle legge 24/06/2009, n. 77. Contributi per la pr evenzione del rischio sismico ex art. 2 

comma 1, lettera c)). 
 

ACQUISIZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

VISTA l’ordinanza del capo del capo dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013 emanata 
in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, 
pubblicata sulla G.U n. 56 del 07 marzo 2012;  
 
VISTO il II programma regionale di cui alla D.G.R. n. 720 del 16/06/14 per l’utilizzo delle risorse finanziarie di 
cui all’O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013. Interventi per la prevenzione del rischio sismico su edifici 
privati (art. 2 comma 1, lettera c));  
 
CONSIDERATO che in tali interventi rientrano le opere strutturali di  rafforzamento locale  o di 
miglioramento sismico  degli stessi edifici privati e che non sono ammissibili interventi di demolizione e 
ricostruzione ;  

INVITA 
 

i soggetti interessati non ricadenti nel regime degli “aiuti di stato”, proprietari  di edifici privati destinati a  
residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all’esercizio continuativo di arte o professione e/o ad  
attività produttive, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla  
data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità  
immobiliari sono destinati alle predette attività, ad aderire all’iniziativa in questione facendo pervenire presso  
questa Amministrazione apposita richiesta di contributo redatta secondo la modulistica di cui all’Allegato 3  
del programma regionale (conforme all’Allegato 4 dell’Ordinanza), reperibile al sito comunale 
www.comune.otricoli.tr.it . 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Otricoli –  Servizio urbanistica ed Edilizia Privata, indirizzo via 
Vittorio Emanuele II n.11 entro il termine del 31/10/2014. 
Ulteriori informazioni in merito a questo avviso pubblico potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico  
Comunale di Otricoli (Indirizzo via Vittorio Emanuele II, n.ro di telefono 0744 709249, referente Geom. 
Emanuele Luison). 
 

SCHEMA DI SINTESI DEI TEMPI E DEL CONTRIBUTO EROGAB ILE IN 
FUNZIONE DELL’INTERVENTO DA ATTUARE: 

RAFFORZAMENTO LOCALE MIGLORAMENTO SISMICO 
Contributo: 100 €/mq di superficie lorda coperta  
LIMITE: 10.000 € per attività produttiva 
LIMITE: 20.000 € per unità abitativa 
LIMITE: 10.000 € per unità adibita ad arte o professione 
Progetto entro 90 giorni dall’ammissione 
Inizio lavori entro 30 giorni dall’approvazione 
Durata lavori: 270 giorni 

Contributo: 150 € /mq di superficie lorda coperta 
LIMITE: 15.000 € per attività produttiva  
LIMITE: 30.000 € per unità abitativa 
LIMITE: 15.000 € per unità adibita ad arte o professione 
Progetto entro 180 giorni dall’ammissione  
Inizio lavori entro 30 giorni dall’approvazione 
Durata lavori: 360 giorni 

 




