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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 
IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO 

Servizio interventi opere pubbliche di interesse locale 
Ufficio Edilizia Scolastica e di Culto, Asili Nido e Patrimonio Storico Artistico 

Via San Bernardino, 25 – L’Aquila 
 0862364506-19-14-66-68 
  0862-364510 

 
 L’Aquila, lì 11 febbraio 2009 
Prot. n. RA/ 
Rif.  
OGGETTO: Legge 27.12.2002, n.289, art. 80, comma 21 - Piano Straordinario 

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Programma 
stralcio di rimodulazione - Comunicazione finanziamento - Direttive 
e adempimenti. 

 
 

 
Al COMUNE DI 

 
 
 
 
Si porta a conoscenza che il CIPE, con propria deliberazione n. 17/08 del 21 

febbraio 2008, pubblicata sulla G.U. 8 gennaio 2009, n. 5, ha approvato il Programma 
stralcio di rimodulazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono 
sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all’art. 80, comma 21, della  
Legge 27.12.2002, n. 289, proposto, per la Regione Abruzzo, con Deliberazioni della 
Giunta n. 1548 del 27/12/2006 e n. 987 dell’8/10/2007.  

Codesto Ente risulta beneficiario del finanziamento, attivabile tramite mutuo 
quindicennale a totale carico dello Stato, con un limite di impegno annuo assegnato di  
€ ……………. , per l’intervento di …………………………………………………………….. 
………………….. 

Con tale importo è attivabile un mutuo di € …………… che verrà ricalcolato, sulla 
base dei tassi vigenti, al momento dell’effettiva stipula con la Cassa Depositi e Prestiti o 
con altro Istituto di credito abilitato.  

Le procedure d’attuazione sono stabilite nell’Intesa Istituzionale sancita il 13 
ottobre 2005 dalla Conferenza Unificata, come modificata dalla "Commissione tecnico 
scientifica" istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici per l’attuazione del 
Programma. 

Codesto Comune è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto prescritto nella citata 
Intesa anche al fine di non incorrere, in caso d’inerzia, ritardo o inadempienza, nella 
perdita del finanziamento. 

Il comma 7 dell’art. 3 dell’Intesa medesima prevede la sottoscrizione del 
“Documento di Attuazione”, che regolerà  i rapporti tra l’Ente aggiudicatore, il 
Ministero e la Regione. 

Tale documento potrà essere sottoscritto solo dopo il rilascio dell’attestazione di 
coerenza da parte della Regione. A tal fine codesto Ente è tenuto a trasmettere, al 
Servizio del Genio Civile Regionale competente per territorio, entro il termine di 150 
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(centocinquanta) giorni dalla data della presente, il progetto definitivo approvato e 
completo di tutte le autorizzazioni, dandone comunicazione allo scrivente Servizio. 

Il progetto definitivo dovrà essere accompagnato dalla “Scheda informativa 
sintetica” propedeutica alla verifica, da parte della Regione, della coerenza 
dell’intervento con gli obiettivi del Piano. La stessa deve essere, debitamente compilata 
in ogni parte e sottoscritta dal Responsabile del procedimento. Particolare attenzione 
deve essere prestata all’indice di sicurezza ante e post intervento, ricordando che non 
sono ammissibili progetti con indicatore di sicurezza raggiunta inferiore a 0,65. 

Al riguardo, si rammenta che, in relazione a quanto riportato nelle disposizioni 
approvate dal Ministero, i progetti presentati devono riguardare esclusivamente l’edificio 
finanziato e devono essere essenzialmente finalizzati ad ottenere un significativo 
miglioramento sismico dell’edificio scolastico, mediante la realizzazione di opere 
di adeguamento strutturale dell’immobile comunque rientranti fra le tipologie previste 
dall’art. 3, comma 1 lett. b), c) e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. 

Resta inteso che le opere non rientranti in tali finalità e quelle eccedenti l’importo 
finanziato restano carico di codesto Ente. 

Si richiama infine il contenuto della “circolare RA/31622 del 13/03/2008 – 
Precisazioni”  

Tutti i documenti citati sono consultabili e scaricabili dal Sito: 
http://www.regione.abruzzo.it/ - Direzione Opere Pubbliche - Edilizia scolastica. 

Distinti saluti. 
 
 

           IL DIRIGENTE   
 F.to (Dott. Domenico MOLINARI)   

 


