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 COMUNE DI FANO  ALLEGATO A 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

SERVIZIO V – LL.PP. E URBANISTICA 

BANDO PUBBLICO PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL’ART. 11 DEL D.L. N. 39 DEL 
28/04/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 77 DEL 24/06/2009 IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE 
DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Premesso, che l’art. 11 del D.L. 28/04/09, n°39, convertito, con modificazioni, in Legge 24/06/09, n°77 prevede 
dei finanziamenti pubblici in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, e che l’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n°4007/2012, disciplina le modalità e i criteri di erogazione dei suddetti 
finanziamenti pubblici. 

Considerato che l’Ordinanza, all’art.2, comma 1, lettera C, prevede la possibilità di accedere ai finanziamenti per 
effettuare interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione 
e ricostruzione di edifici privati, e che all’art. 14 comma 3, demanda ai Comuni la predisposizione dei bandi al fine 
di pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione o affissione all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale, 
chiedendo ai cittadini che intendono aderire di presentare la richiesta di incentivo utilizzando apposita modulistica; 

Vista la D.G.R. Marche n. 1376 del 01/10/2012 avente ad oggetto “Contributi per interventi di prevenzione del 
rischio sismico – L. n. 77/2009 art. 11 - Direttive per gli interventi di cui all’art. 2 comma 1 punti “b, c” 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012”. 

Visto lo Statuto Comunale 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°4007/2012, sono previsti dei finanziamenti 
pubblici in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico e che la Regione Marche ha destinato al 
Comune di Fano  in totale per tutti gli interventi da ripartire tra gli aventi diritto la somma di € 240.196,68 per gli 
edifici privati. 

L’Ordinanza prevede finanziamenti per effettuare 4 tipi diversi di azione e di riduzione del rischio sismico; nello 
specifico il presente bando disciplina le linee di intervento riferite agli interventi strutturali di rafforzamento locale o 
di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati. 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°4007/2012 e gli allegati n°1,2,3,4,5,6,7 inclusi in essa, 
formano parte integrante e sostanziale del presente bando. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le richieste dovranno essere presentate presso gli Uffici Comunali secondo lo schema di domanda riportato 
nell’allegato 4 della citata OPCM n°4007/12, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando 
all’Albo Pretorio Comunale, avvenuta il 14/12/2012; pertanto nel caso specifico del Comune di Fano, la scadenza 
per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per il giorno 11/02/2013. Le buste contenenti le 
domande dovranno recare all’esterno la dicitura: “RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO - O.P.C.M. 4007/2012” 

Le domande pervenute saranno registrate e trasmesse da questo Ente alla Regione Marche, la quale provvederà 
a realizzare la graduatoria. 

I richiedenti, la cui domanda è stata ammessa a contributo, dovranno presentare un progetto di intervento 
sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il 
successivo termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di 180 giorni per gli interventi di 
miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione. 

Per i progetti ammessi a finanziamento,gli interventi dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di approvazione 
del progetto e del relativo contributo e dovranno essere completati entro 270, 360, 450 giorni rispettivamente nei 
casi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per i requisiti necessari all’ammissione delle domande, non espressamente previsti e/o specificati nel presente 
Bando, si rimanda all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°4007 del 2012 e agli allegati n°1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 inclusi in essa. 

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO E GRADUATORIA 

La Regione Marche, ai sensi dell’ OPCM n°4007/12, formula e rende pubblica la graduatoria dei soggetti le cui 
richieste sono ammesse a contributo. 

INFORMATIVA FINALE 

Il Bando, l’OPCM n°4007/12 e la relativa modulistica allegata, possono essere scaricati da sito Internet 
Istituzionale del Comune di Fano alla voce avvisi urbanistica: http://www.comune.fano.ps.it 

Con la presentazione della istanza il richiedente autorizza il Comune di Fano al trattamento dei dati personali. 
Fano li 12/12/2012  f.to Dirigente Settore V 

 Arch. Adriano Giangolini 


