
 

Pagina 1 di 10 
 

   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA

22/06/2022

22/06/2022 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Politiche integrate per la sicurezza, i
controlli e la prevenzione sismica

24BE
202200378

1

Art. 12, comma 1, L.R. 6 agosto 1997, n. 38, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico” e ss.mm.ii.
Approvazione definitiva documento di attuazione della L.R. 38/97 “Criteri e modalità attuativi – L.R. n. 38/1997 art. 12 comma 1”.

Liliana Santoro

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

a. il D.Lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii; 

c. il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

d. il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.; 

e. lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 

e successive modifiche e integrazioni; 

f. la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, e ss.mm.ii. in materia di 

organizzazione amministrativa regionale; 

g. la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza 

della Giunta; 

h. la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31, recante “Disposizioni di adeguamento alla 

normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica 

art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della legge 

regionale 9 febbraio 2001, n. 7 - Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 

1998, n. 8 e ss.mm.ii.”; 

i. la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 

(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della 

Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

j. il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 

febbraio 2021 – “Serie speciale”, in attuazione della legge regionale 30 

dicembre 2019 n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e 

disciplina dei controlli interni”; 

k. la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 

2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

l. la D.G.R. n. 750 del 06 novembre 2021, recante “Modifiche parziali alla 

D.G.R. n. 219/2021 “Riapprovazione del documento recante l’organizzazione 

delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

m. la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, con cui la Giunta regionale, tenuto conto 

delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 27 comma 3 del regolamento 

1/2021, nell’ambito del generale riassetto del sistema organizzativo 

regionale, ha provveduto al conferimento degli incarichi di Direzione 

generale ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento 1/2021; 
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n. la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a 

tempo indeterminato. Conferimento incarichi”; 

o. la D.G.R. n. 984 del 14 dicembre 2021 ad oggetto:” Uffici vacanti presso le 

direzioni generali. Affidamenti incarichi ad interim”; 

p. la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022 “Regolamento interno della Giunta 

regionale della Basilicata - Approvazione.”  

VISTI altresì 

a. il Decreto n. 80 del 05 maggio 2022 “Regolamento "Controlli Interni di 

regolarità amministrativa" – Emanazione” 

b. la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 “Approvazione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di 

transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 

del Decreto Legge n. 80/2022.” 

c. la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento 

incarichi di Direzione generale – Conferma” con la quale è stato confermato 

l’incarico di Direzione Generale alla Dott.ssa Liliana Santoro con 

assegnazione alla Direzione Generale “Infrastrutture e mobilità sostenibile”;  

VISTE le leggi regionali: 

a. n. 34 del 06 settembre 2001 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

b. n.  9 del 31 maggio 2022 ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2022”; 

c. n.10 del 31 maggio 2022 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTE altresì 

a. la D.G.R. n. 314 del 01 giugno 2022 “Approvazione del Documento Tecnico 

di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

b. la D.G.R. n. 315 del 01 giugno 2022 “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”;  

Nel merito del provvedimento  

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere 

di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica"; 

VISTA  la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 

VISTE  le leggi regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico:  

a. 6 agosto 1997, n. 38, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", e ss.mm.ii.; 



  

Pagina 4 di 10 
 

b. 24 novembre 2020, n. 38 “Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1997, n. 

38 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico)”, con la quale è stata introdotta la procedura di 

autorizzazione sismica di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/01; 

c. 16 ottobre 2021, n.49 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 

1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 

del territorio dal rischio sismico), così come modificato dalla L.R. n. 38/2020” 

con la quale sono stati introdotti la certificazione del collaudatore per gli 

interventi di sopraelevazione ed il regime transitorio di due anni per la 

produzione della certificazione di idoneità statica per l’utilizzo delle opere che 

non hanno certificazione di collaudo; 

VISTO  il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii. contenente i principi fondamentali e 

generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia; 

VISTA la D.G.R. 14 maggio 2013, n. 517, recante “Atto di indirizzo per la classificazione 

degli interventi locali ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione 

Basilicata" e, in particolare, l’art.13, secondo cui la Giunta regionale, entro 90 

giorni, adotta apposito disegno di legge inteso ad adeguare la normativa 

regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e, nelle more dell’entrata in 

vigore della suddetta legge, adotta direttive di carattere transitorio, in 

applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al richiamato 

Decreto; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 che 

approva “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42; 

VISTE la D.G.R. 10 agosto 2018, n. 811 e la successiva D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817, 

di approvazione del Disciplinare recante l’“Aggiornamento delle procedure di 

gestione e di controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio 

sismico in zona sismica”; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in 

vari settori d'intervento della Regione Basilicata" e, in particolare, l’art. 26, che 

demanda alla Giunta regionale l’emanazione di un regolamento volto a 

coordinare la normativa nazionale e regionale in materia e a velocizzare i 

procedimenti autorizzativi e di deposito dei progetti e delle certificazioni; 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, successivamente 

modificato con decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 

dicembre 2019 n. 156, che ha significativamente modificato il d.p.r. 6 giugno 

2001, n. 380, introducendo, in particolare, l’art. 94 bis, secondo cui gli interventi 

edilizi, tenuto conto della differente rilevanza nei riguardi della pubblica 

incolumità, sono suddivisi in tre diverse macro-categorie e sostituendo l’obbligo 
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generalizzato di acquisire una preventiva autorizzazione scritta per la 

realizzazione di costruzioni in zone sismiche con un regime differente basato 

sulla rilevanza dell'intervento strutturale da realizzare; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, recante 

“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, 

degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non 

sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2020, n. 124; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 539, recante “Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38 - 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. - Approvazione attività di snellimento e 

semplificazione delle procedure di istruttoria dei progetti relativi ad interventi da 

realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico e relativo Regolamento per 

l'esecuzione dei controlli a campione. - Fase transitoria di recepimento della 

recente normativa statale” con la quale si stabilisce che, nelle more 

dell’approvazione della nuova legge regionale di recepimento della normativa 

statale e del relativo regolamento di attuazione, per le opere “rilevanti” di cui 

all’art. 94 bis, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 380/01, l’attestazione sismica di 

avvenuto deposito ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 38/97 è rilasciata a seguito di 

istruttoria eseguita secondo la modulistica approvata con D.D. n. 

24A2.2019/D.00095 del 01/03/2019, mentre per le opere di “minore rilevanza” di 

cui all’art. 94 bis, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 380/01, l’attestazione sismica è 

rilasciata a seguito di istruttoria eseguita secondo la modulistica di cui all’Allegato 

A, approvato con la medesima delibera; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, 

n. 228, suppl. Ordinario n. 33, che introduce importanti novelle sul rilascio delle 

autorizzazioni sismiche, nell’ambito delle misure di semplificazione e 

accelerazione delle procedure edilizie; 

VISTA la D.G.R. 26 ottobre 2020, n. 737, recante “Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: fase 

transitoria di recepimento della normativa statale” con la quale si approva 

l’Elenco delle tipologie di edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la 

cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, 

edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso, definendo un ordine di priorità istruttoria 

delle pratiche sismiche relative alle opere di cui all’art. 94 bis, comma 1, lett. a) 

del d.p.r. n. 380/01, rilevanti nei confronti della pubblica incolumità; 

VISTA  la L.R. 24 novembre 2020, n. 38, recante “Modifiche alla Legge Regionale 6 

agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico)”, di adeguamento ed armonizzazione della 

normativa regionale alla normativa statale medio tempore sopravvenuta; 
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DATO ATTO  che l’art. 12 “Criteri e modalità attuative” della legge regionale 6 agosto 1997, n. 

38, emendato dalla L.R. n. 38/2020, al comma 1, prevede, in particolare, che 

“con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente, sono definiti: 

a. la Modulistica Unificata Regionale (MUR); 

b. i contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture; 

c. specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis 

comma 2 del d.p.r. 380/01; 

d. i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di 

merito sui progetti soggetti ad autorizzazione; 

e. le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere 

denunciate con preavviso di cui all’art. 2 della L.R. 38/1997; 

f. gli adempimenti di cui all’art. 6 della L.R. 38/1997; 

g. i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.” 

CONSIDERATO: 

a. che in ottemperanza all’art. 12 “Criteri e modalità attuative”, comma 1, della 

legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, emendato dalla L.R. n. 38/2020, 

l’Ufficio Difesa del Suolo ha predisposto un apposito “Documento di 

attuazione della legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. 

n. 38/1997 art. 12 comma 1” (in seguito anche solo “Documento di 

attuazione”); 

b. che l’intervenuto aggiornamento normativo nel settore di riferimento, recepito 

dalla L.R. n. 38/2020, determina una profonda trasformazione nella pratica 

corrente di gestione delle procedure di denuncia sismica e nell’attività di 

controllo e di vigilanza in zona sismica, tali da richiedere incontri formativi 

con tutte le categorie professionali e con il personale attestato presso gli 

uffici tecnici comunali coinvolti nei procedimenti disciplinati nel “Documento 

di attuazione” (Sportelli Unici per l’Edilizia); 

VISTA la D.G.R.  22 ottobre 2021, n. 851, recante “Art. 12, comma 1, L.R. 6 agosto 

1997, n. 38, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico” e ss.mm.ii. – Approvazione documento di 

attuazione della L.R. 38/97 “Criteri e modalità attuativi – L.R. n. 38/1997 art. 

12 comma 1”.” con la quale si approva in via preliminare il “Documento di 

attuazione della legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. n. 

38/1997 art. 12 comma 1” ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 6 agosto 

1997, n. 38, come emendata per effetto della L.R. 24 novembre 2020, n. 38, e i 

relativi allegati costituenti parte integrante del “Documento di attuazione”; 

VISTO il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente rilasciato con verbale 

n. 26 in data 03 novembre 2021, nel quale si approva a maggioranza il 

“Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità 
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attuativi - L.R. n. 38/1997 art. 12 comma 1” con la sola sostituzione della “Tabella 

dei contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti”; 

PRESO ATTO: 

a. delle modifiche apportate alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 dalla 

legge regionale 16 ottobre 2021, n. 49 con la quale è stata introdotta la 

certificazione del collaudatore per gli interventi di sopraelevazione; 

b. del parere della Terza Commissione Consiliare Permanente rilasciato con 

verbale n. 26 in data 03 novembre 2021, al “Documento di attuazione della 

legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. n. 38/1997 art. 

12 comma 1” con il quale è viene sostituita la “Tabella dei contributi per le 

spese di istruttoria e di conservazione dei progetti” proposta in Delibera con 

quella proposta dalla stessa Commissione Consiliare; 

c. che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di sismica, in attuazione del 

D.P.R. 380/2001, parte II CAPO II e parte II CAPO IV, delle NTC 2018 e 

della normative regionale vigente, con particolare riferimento all’istruttoria 

finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di 

deposito del progetto relativamente alle opere e costruzioni ricadenti nelle 

zone classificate sismiche del territorio regionale, come da declaratoria, è 

oggi attestato all’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la 

Prevenzione Sismica della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità ; 

PRESO ATTO altresì: 

a. che l’implementazione delle radicali modifiche al regime delle autorizzazioni 

sismiche conseguenti all’approvazione del “Documento di attuazione” cade 

in una fase congiunturale segnata: 

a.1. dal rilevante incremento del numero di domande di deposito e/o 

richieste di autorizzazione, per interventi strutturali in chiave 

antisismica che, grazie al Sisma bonus ha iniziato ad operare su una 

platea molto estesa di soggetti coinvolgendo larga parte del 

patrimonio edilizio dei comuni lucani; 

a.2. dal forte aumento dei prezzi delle materie prime dell’edilizia, che ha 

creato, unitamente ulteriori problemi di liquidità per le imprese del 

settore, già in difficoltà per gli effetti della crisi COVID;  

b. che l’introduzione dei nuovi contributi per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti deve trovare un giusto equilibrio tra gli oneri 

richiesti (ai cittadini e/o agli operatori del settore edilizio) e gli oneri da 

sostenere per garantire la qualità del servizio reso in un’ottica di un costante 

miglioramento della sua efficienza, efficacia ed economicità; 

c. che appare opportuno graduare l’applicazione dei contributi previsti dalla 

“Tabella dei contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei 

progetti” proposta dalla III Commissione Consiliare sugli interventi di edilizia 

maggiormente esposti alle dinamiche congiunturali sopra descritte 
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unitamente ad uno specifico monitoraggio finanziario trimestrale, a cura 

dell’ufficio competente, che consenta di ricercare tale giusto equilibrio; 

RITENUTO: 

a. di dover emendare il “Documento di attuazione della legge regionale n. 

38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. n. 38/1997 art. 12 comma 1”, 

approvato in via preliminare con la D.G.R. 22 ottobre 2021, n. 851, con le 

modifiche approvate dalla Terza Commissione Consiliare Permanente con 

verbale n. 26 in data 03 novembre 2021 e con le modifiche apportate, alla 

legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, dalla legge regionale 16 ottobre 2021, 

n.49; 

b. di prevedere, per quanto innanzi precisato, una graduale applicazione dei 

nuovi contributi, riducendo al 50%, per un anno ( fatte salve diverse 

valutazioni che potranno farsi a seguito del monitoraggio finanziario 

trimestrale a cura dell’ufficio competente), i contributi previsti per gli interventi 

di cui alla lettera A - Nuove Costruzioni e lettera B: Interventi su fabbricati 

esistenti, della “Tabella dei contributi per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti” proposta dalla III Commissione Consiliare; 

c. di dover pertanto approvare in via definitiva il “Documento di attuazione della 

legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. n. 38/1997 art. 

12 comma 1” ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 6 agosto 1997, n. 38, 

come emendato per effetto della L.R. 24 novembre 2020, n. 38, del parere 

della III Commissione Consiliare Permanente e dalla previsione di un regime 

transitorio di applicazione dei nuovi contributi per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti; 

VISTO il “Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità 

attuativi - L.R. n. 38/1997 art. 12 comma 1” completo di: 

a. Modulistica Unificata Regionale (MUR)  

b. Individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le 

strutture;  

c. Specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis 

comma 2 del D.P.R. 380/01;  

d. Criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito 

sui progetti soggetti ad autorizzazione;  

e. Modalità di svolgimento e criteri di controllo a campione delle opere 

denunciate con preavviso di cui all’art. 2 della L.R. 38/97;  

f. Adempimenti di cui all’art. 6 della L.R. 38/97;  

g. Contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti. 

emendato per effetto della L.R. 24 novembre 2020, n. 38, del parere della III 

Commissione Consiliare Permanente e dalla previsione di un regime transitorio di 

applicazione dei nuovi contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei 

progetti, allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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su proposta dell'Assessore al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ad unanimità di voti espressi 

nei termini di legge 

DELIBERA 

per quanto su esposto che qui s’intende integralmente assunto 

1. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 6 agosto 1997, n. 38, il 

“Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 - Criteri e modalità attuativi - L.R. n. 

38/1997 art. 12 comma 1”, completo dei relativi allegati, come emendato per effetto della L.R. 

24 novembre 2020, n. 38,  del parere della III Commissione Consiliare e dall’introduzione del 

periodo transitorio di applicazione dei nuovi contributi per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti - Allegato A al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di stabilire che, al fine di consentire una necessaria fase di informazione / formazione rivolta 

agli operatori di settore e di testare le nuove funzionalità del portale SIS  “Sistema Informatico 

Sismica”,  la presente delibera dispiegherà la sua efficacia a decorrere dal 25 luglio 2022, data 

di avvio delle nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini 

della prevenzione del rischio sismico previste nell’allegato  “Documento di attuazione” 

approvato in via definitiva con il presente atto; 

3. di stabilire che le eventuali modifiche non sostanziali al “Documento di attuazione” e ai suoi 

allegati che dovessero rendersi necessarie in fase di applicazione, saranno approvate con 

provvedimento dirigenziale dell’Ufficio “Politiche integrate per la sicurezza, i controlli e la 

prevenzione sismica”; 

4. di demandare all’Ufficio “Politiche integrate per la sicurezza, i controlli e la prevenzione 

sismica” gli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, in 

particolare, l’adozione della relativa modulistica interna da utilizzare in fase istruttoria e per il 

rilascio dell’autorizzazione sismica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Cosimo Damiano Grieco

Giuseppe Galante
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


