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TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE. MISURE URGENTI PER IL CONCORSO
FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL
TERRITORIO REGIONALE.

Oggetto:

GPG/2016/1452Cod.documento

Corsini Andrea

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1452
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile”; 

 il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

 la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi
esercitate  dall'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”)
ed in particolare l'art. 24 comma 1, il quale prevede, che
le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione
Civile sono costituite tra l'altro da: 

- lettera a), risorse ordinarie trasferite annualmente
dalla Regione per l'espletamento dei compiti assegnati dalla
legge all'Agenzia regionale;

- lettera c), risorse ordinarie statali per l’esercizio
delle  funzioni  conferite  alla  Regione  in  materia  di
protezione civile;

- lettera e), risorse del Fondo regionale di protezione
civile di cui all’art.138, comma 16 della Legge n.388 del
2000;

 la propria deliberazione del 26/03/2007, n. 388 “Direttiva
in  ordine  agli  interventi  indifferibili  ed  urgenti  di
protezione  civile  ai  sensi  dell'articolo  10  della  l.r.
n.1/2005” e successiva propria delibera del 08/09/2008 n.
1343  “Aggiornamento  della  direttiva  in  ordine  agli
interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile
ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2005 approvata con dgr
n. 388/2007”;

Richiamate:

Testo dell'atto
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 la  legge  regionale  30  luglio  2015,  N.  13  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni” con la quale è stato avviato il riordino delle
funzioni  territoriali  e  attualmente  in  fase  di
implementazione;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.;

-  la  propria  delibera  n.  839  del  24  giugno  2013  di
approvazione,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  6,  lettera  a)
della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e
contabilità  dell'agenzia  regionale  di  protezione  civile”
adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio
2013;

- la propria delibera n. 1023 del 27 luglio 2015, che ha
approvato le modifiche al regolamento di organizzazione e
contabilità  dell'agenzia  regionale  di  protezione  civile,
adottate con determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio
2015;

-  la  propria  delibera  n.  2244  del  28  dicembre  2015  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  2016-2018
dell'Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile  adottato  con
determinazione n.1145 del 18 dicembre 2015;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 di approvazione della legge
finanziaria  regionale  adottata,  a  norma  dell'art.40  della
predetta L.R. 40/2001, in coincidenza con l'approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018 e succ. mod.;

-  la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  24  di  approvazione  del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018
e succ.mod.;

- il D.L. 113/2016 art. 10 c. 3 che dispone che le regioni,
in regola con i tempi di pagamento, possono finanziare la
spesa di investimento coperta con indebitamento mediante lo
strumento del debito autorizzato e non contratto anche per
l'esercizio 2016;
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Premesso 

che a partire dal 2012 il territorio dell'Emilia Romagna è
stato colpito da un susseguirsi di eventi  calamitosi che per
intensità  ed  estensione  hanno  anche  comportato  il
riconoscimento di “Stati di Emergenza” ai sensi della Legge
225/1992  e   dei  quali  di  seguito  se  ne  riportano  i
principali:

1. Emergenza terremoto Emilia 20 e 29 maggio 2012 (DCM del
22 maggio 2012 – Dichiarazione delle Stato di Emergenza)

2. Eccezionali eventi meteorologici e tromba d'aria, marzo
aprile e maggio 2013 (Ordinanza n. 83/2013) – 

3. Eventi alluvionali 17-19 gennaio 2014 e tromba d'aria
2013 (Ordinanza n.175/2014)

4. Eccezionali eventi atmosferici dal dicembre 2013 al 31
marzo 2014 (Ordinanza n. 174/2014)

5. Eccezionali  eventi  atmosferici  del  13  e  14  ottobre
2014 province  di  Parma  e  Piacenza (Ordinanza  n.
202/2014)

6. Eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre
al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del
fondo di solidarietà dell'unione europea (FSUE)

7. Eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi  nel
territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4
al 7 febbraio 2015 (Ordinanza n.232/2015)

8. Eccezionali  avversità  meteorologiche  del  13  e  14
settembre  2015  nelle  Province  di  Parma  e
Piacenza (Ordinanza n. 292/2015)

9. Eccezionali avversità atmosferiche del 27 febbraio -27
marzo 2016 (Ordinanza n. 351/2016)

Considerato che,

 gli  ingenti  impatti  sul  territorio  generati  da  tali
eventi in termini di danni alle infrastrutture e alle
ricadute sul tessuto socio-economico  non hanno trovato
totale ristoro negli stanziamenti previsti nei diversi
piani di emergenza e di messa in sicurezza,

 si  registrano  dal  territorio  regionale  numerose
situazioni, tra le quali anche quelle non risolte degli
Stati  di  emergenza  citati,  rilevanti  per  l'attuale
minaccia  all'incolumità  dei  cittadini  e  alla  tutela
degli insediamenti civili e produttivi.
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Dato atto che fra le finalità  del  sistema regionale di
protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge
regionale  1/2005  sono  ricompresi  la  salvaguardia
dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del
patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili
e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi

Che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione
delle  criticità  operata  sempre  dal  sistema  regionale  di
protezione civile  sono stati individuati come prioritari, ai
fini  della  tutela  dell'incolumità  dei  cittadini   o  alla
tutela degli insediamenti civili e produttivi, gli interventi
d'urgenza  e  di  somma  urgenza  rappresentati  nell'elenco
riportato nell'allegato 1 al presente atto; 

Preso atto che

 detto elenco ricomprende interventi che ammontano ad una
spesa complessiva di  Euro 4.431.000,00 a valere sulle
disponibilità  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2016/2018 anno di previsione 2016:

capitolo  47315  “Contributi  in  conto  capitale
all'Agenzia regionale di protezione civile per la
concessione  di  contributi  ai  soggetti  componenti
del  sistema  regionale  di  protezione  civile  per
l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti
in  attuazione  dell'art.10  della  l.r.1/2005  e  di
interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze
potenziali  o  in  atto  (artt.  8,  9  e  10,  l.r.  7
febbraio 2005, n.1)  per Euro 931.000,00;

capitolo  47316  “Contributi  in  conto  capitale
all'Agenzia regionale di protezione civile per la
concessione  di  contributi  ai  soggetti  componenti
del  sistema  regionale  di  protezione  civile  per
l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti
in  attuazione  dell'art.10  della  l.r.1/2005  e  di
interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze
potenziali  o  in  atto  (artt.  8,  9  e  10,  l.r.  7
febbraio 2005, n.1)” per Euro 3.500.000,00;

 le  segnalazioni  e  le  risultanze  delle  attività
istruttorie degli interventi di cui all'allegato 1 sono
acquisiti agli atti dell’Agenzia.
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Considerata, quindi, la necessità di fronteggiare con il
concorso  finanziario  della  Regione  Emilia-Romagna,  per  il
tramite  dell’Agenzia,  gli  interventi  dell'elenco  di  cui
all'allegato 1 in parola, per un totale di Euro 4.431.000,00
al  fine  di  ripristinare  le  infrastrutture  e  strutture
pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili
e quindi contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla
cittadinanza colpita;

Ritenuto  necessario  procedere  al  trasferimento  delle
somme  sopra  indicate,  tenuto  conto  che  sotto  il  profilo
giuridico contabile, l'assegnazione di tali risorse ha lo
scopo di assicurare all'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  Civile,  l'espletamento  delle
funzioni  assegnate  dalla  L.R.  1/05  e  contribuisce  ad
assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni sopra
esposte,  occorre  procedere  al  trasferimento  delle  risorse
finanziarie per l'importo complessivo di Euro 4.431.000,00
imputato  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  propria
deliberazione n.2259/2015 e succ. mod. a favore dell'Agenzia
regionale di Protezione Civile per l’espletamento di attività
di cui alla L.R. 1/2005:

 Euro 931.000,00 capitolo 47315 “Contributi in conto
capitale all'Agenzia regionale di protezione civile
per  la  concessione  di  contributi  ai  soggetti
componenti  del  sistema  regionale  di  protezione
civile per l'esecuzione di interventi indifferibili
e  urgenti  in  attuazione  dell'art.10  della
l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi
e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e
10, l.r. 7 febbraio 2005, n.1)”;

 Euro  3.500.000,00  capitolo  47316  “Contributi  in
conto capitale all'Agenzia regionale di protezione
civile per la concessione di contributi ai soggetti
componenti  del  sistema  regionale  di  protezione
civile per l'esecuzione di interventi indifferibili
e  urgenti  in  attuazione  dell'art.10  della
l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi
e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e
10, l.r. 7 febbraio 2005, n.1)”;

Dato  atto  che  all’attuazione  degli  interventi  e  delle
attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse
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finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della
Regione  e  in  conformità  a  quanto  previsto  nel  proprio
regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive
ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto, in relazione alla specifica tipologia di spesa
prevista,  trattandosi  di  trasferimenti  disposti  per
assicurare l'esercizio diretto delle funzioni attribuite per
legge  all'Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile,  che
ricorrono gli elementi di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e
che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con
il presente atto;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste all’articolo 56, comma 6, del
citato D.lgs n. 118/2011;

Richiamate:

 la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto
“Piano  straordinario contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex
art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

 il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “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
succ. mod.;

 la  propria  deliberazione  n.66/2016  “Approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti
2016-2018.”;

  la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  e
s.m.i;

 la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre
2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore
dell’Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

 le  proprie  deliberazione  nn.  270/2016,  622/2016,
702/2016 e 1107/2016;
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Dato atto dei parere allegati

Su  proposta  dell’Assessore  a  “difesa  del  suolo  e  della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna”;

A voti unanimi e palesi

Delibera

Per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate

1)di approvare l'allegato 1 - parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento - per la somma complessiva di
Euro  4.431.000,00,  al  fine  di  ripristinare  le
infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità
danneggiate  o  rese  inagibili  e  quindi  contribuire  a
mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita;

2)di procedere al trasferimento delle risorse finanziarie
per  l'anno  2016  -  sulla  base  delle  considerazioni
formulate in premessa e qui integralmente richiamate – a
favore  dell'Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale
Silvani,  n.  6,  Bologna  la  somma  di  complessivi  Euro
4.431.000,00 finalizzate alle attività richiamate al punto
precedente;

3)di imputare la predetta spesa di Euro 4.431.000,00 nel
seguente modo: 

quanto ad Euro 931.000,00 al n. 3576 di impegno sul
capitolo  47315  “Contributi  in  conto   capitale
all'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  per  la
concessione di contributi ai soggetti componenti del
sistema  regionale  di  protezione  civile  per
l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in
attuazione  dell'art.10  della  l.r.1/2005  e  di
interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze
potenziali  o  in  atto  (artt.  8,  9  e  10,  l.r.  7
febbraio 2005, n.1);

quanto ad Euro 3.500.000,00 al n. 3577 impegno sul
capitolo  47316  “Contributi  in  conto  capitale
all'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  per  la
concessione di contributi ai soggetti componenti del
sistema  regionale  di  protezione  civile  per
l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in
attuazione  dell'art.10  della  l.r.1/2005  e  di
interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze
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potenziali  o  in  atto  (artt.  8,  9  e  10,  l.r.  7
febbraio 2005, n.1)”,

del bilancio finanziario gestionale 2016 – 2018, anno
di  previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con propria deliberazione n.
2259/2015 e succ.mod.;

4)di dare atto che, in attuazione del D.lgs n. 118/2011 e
s.m.i.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, come definita dal citato  decreto,
in relazione al soggetto beneficiario ed ai capitoli di
spesa, risultano essere le seguenti:

Cap 47315

Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

U.E.
SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

11 01 U.2.03.01.02.017 03.2 8 2247 4 3

Cap 47316

Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

U.E.
SIOPE

C.I.
spes

a

Gestione
ordinaria

11 01 U.2.03.01.02.017 03.2 8 2247 4 3

5)di  dare  atto  che,  ad  esecutività  della  presente
deliberazione, ai sensi della normativa vigente e della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente
competente  provvederà  con  proprio  atto  formale  alla
liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di
titoli di pagamento a favore dell'Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in
Viale Silvani n. 6, Bologna;

6)di  stabilire  che  all'attuazione  delle  attività  ed
all'impiego delle relative risorse finanziarie,  l'Agenzia
provvederà  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed
in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di
organizzazione e contabilità;

7)di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa; 
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8)di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti dall'art.56 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.

9)di dare atto inoltre che il Direttore dell’Agenzia con
successivi provvedimenti procederà a fornire indicazioni
agli enti beneficiari del concorso finanziario urgente in
merito alle modalità di rendicontazione tenendo conto di
perseguire  il  principio  della  semplificazione
amministrazione;

10)di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna e sul
sito  della  Protezione  civile  regionale  al  seguente
indirizzo  internet:  www.protezionecivile.emilia-
romagna.it.

- - - - -
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Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 PC COLI COMUNE Intervento di sistemazione del cimitero di Aglio € 60.000,00

2 PC FERRIERE COMUNE
Intervento urgente di ripristino della strada comunale 

che congiunge il Capoluogo alla località Centenaro
€ 170.000,00

3 PC GROPPARELLO COMUNE
Intervento di ripristino della strada comunale del 

depuratore
€ 30.000,00

4 PC PONTE DELL'OLIO COMUNE

Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strada 

comunali per Santa Maria, per Castione, per Sarmata,  

per le località Case Nuove e Mulinazzo

€ 40.000,00

5 PC TRAVO COMUNE

Intervento di messa in sicurezza del versante 

interferente con la strada comunale di accesso alla 

frazione di Debè

€ 40.000,00

6 PC FERRIERE PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP586r di Val d'Aveto, 

ricostruzione del corpo stradale e il ripristino della 

sicurezza della circolazione alle progressive km 

11+400 – 11+700 - 11+800

€ 350.000,00

7 PC
CORTEBRUGNATELLA

, FERRIERE
PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP 586r di Val d'Aveto,  

ricostruzione del corpo stradale e il ripristino della 

sicurezza della circolazione dal km 9+000 al confine 

con la Provincia di Genova

€ 130.000,00

8 PC FERRIERE PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP 586r di Val d'Aveto, 

lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del ponte 

sul Rio Grande

€ 100.000,00

9 PC FERRIERE PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP586r di Val d'Aveto, 

ripristino della sicurezza sui manufatti dal km. 17+000 

al km 22+240

€ 100.000,00

10 PC FERRIERE PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP 50 del Mercatello, 

ripristino del corpo stradale e della sicurezza  della 

circolazione alla progressiva km 0+100

€ 190.000,00

11 PC FERRIERE PROVINCIA

Intervento di ripristino della SP 654R  di Val Nure, 

ricostruzione del corpo stradale e ripristino della 

sicurezza, progressiva Km44+500

€ 130.000,00

TOTALE € 1.340.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 PR BARDI COMUNE
Interventi dimessa in sicurezaa delle starde comunali ( 

Pesche di Osacca, Vicanini e Bertonazzi)
€ 30.000,00

PROVINCIA DI PIACENZA

PROVINCIA DI PARMA

1

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

2 PR BERCETO COMUNE
Interventi urgenti di sistemazione dei cimiteri di 

Berceto capoluogo,  Lozzola e Pietramogolana 
€ 24.000,00

3 PR
PELLEGRINO 

PARMENSE
COMUNE

Interventi di ripristino delle strade comunali 

(Schiazzano, Case Cavallo, Vigoleni e Case 

Trombetta)

€ 12.000,00

4 PR TERENZO COMUNE
Intervento di ripristino della scarpata di monte della 

strada Bosso Secchione
€ 10.000,00

5 PR TORNOLO COMUNE

Intervento di ripristino del ponte di Via Casello sul 

fiume Taro in corrispondenza dell'attraversamento 

dell'abitato di S. Maria del Taro

€ 110.000,00

6 PR SORBOLO COMUNE

Intervento di ripristino della SP 62R, messa in 

sicurezza del ponte sul Torrente Enza, installazione 

display segnalazione apertura o chiusura ponte

€ 9.000,00

7 PR PALANZANO COMUNE
Intervento di ripristino dell'abitato di Ruzzano e della 

SP 80 di Scurano.
€ 85.000,00

8 PR VALMOZZOLA COMUNE
Messa in sicurezza della strada di accesso alla località 

Rovere 
€ 25.000,00

9 PR VARSI COMUNE
Rinforzo scogliera, ripristino massicciata realizzazione 

di drenaggi  loc. Tognoni 
€ 40.000,00

TOTALE € 345.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 RE CANOSSA COMUNE
Intervento di messa in sicurezza e consolidamento 

della Rupe di Canossa
€ 190.000,00

2 RE
CASTELNUOVO NE' 

MONTI
COMUNE

Intervento di somma urgenza per demolizione / 

consolidamento di lame rocciose in parete della Pietra 

di Bismantova - II stralcio

€ 140.000,00

3 RE SANT'ILARIO COMUNE
Installazione teleidrometro presso ponte SS9 in località 

Sant'Ilario
€ 10.000,00

4 RE VETTO COMUNE

Lavori di somma  urgenza per ripristino statico ponte 

Lonza della strada comunale di collegamento 

dell'abitato di Gottano.

€ 156.000,00

TOTALE € 496.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 MO FANANO COMUNE

Completamento dell'intervento di ripristino del muro di 

sostegno della scarpata di monte della strada 

comunale via Canevare

€ 40.000,00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

2
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Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

2 MO MODENA COMUNE
Interventi di miglioramento dell'officiosità idraulica dei 

corsi d'acqua minori
€ 70.000,00

3 MO MONTEFIORINO COMUNE Lavori di messa in sicurezza del cimitero di Casola € 65.000,00

4 MO PALAGANO COMUNE

Completamento dei lavori di sistemazione del 

versante, esecuzione di drenaggi, ricostruzione totale 

della massicciata stradale con opere di 

consolidamento in più punti, di via Lamalunga

€ 70.000,00

5 MO PIEVEPELAGO COMUNE

Intervento di messa in sicurezza delal strada comunale 

la Merizzana in prossimità dell'attraversamento del 

fosso del maltempo

€ 70.000,00

6 MO SESTOLA COMUNE
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 

Rocchetta Sandri
€ 50.000,00

TOTALE € 365.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 BO CASALFIUMANESE COMUNE

Intervento urgente di demolizione dell'impalcato del 

ponte  sul fiume Santerno di via di Macerato in località 

Carseggio, ricostruzione di spalle e raccordi stradali 

(1° STRALCIO)

€ 485.000,00

2 BO MARZABOTTO COMUNE
Lavori di ripristino e messa in sicurezza delal via Cà 

Bianca 
€ 25.000,00

3 BO
SAN BENEDETTO IN 

VAL DI SAMBRO
COMUNE

Intervento urgente di realizzazione di un tratto stradale 

utile ai residenti isolati dalla Frana del Monte Oggioli
€ 80.000,00

4 BO VALSAMOGGIA COMUNE

Interventi di ripristino delle strade comunali delle 

località territoriali  di Savigno, Castello di Serravalle e 

di Monteveglio 

€ 55.000,00

TOTALE € 645.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 RA RAVENNA COMUNE
Lavori di somma urgenza di rialzo strada e argine di 

collegamento dell'Area Militare di Casalborsetti 
€ 90.000,00

TOTALE € 90.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 FC BAGNO DI ROMAGNA COMUNE

Intervento di somma urgenza per la realizzazione di un 

senso unico alternato finalizzato al ripristino della 

transibilita' della strada comunale Vessa Careste in 

loc. Camposavino

€ 90.000,00

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

3
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Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

2 FC CESENATICO COMUNE
Ulteriori interventi urgenti per consentire il 

funzionamento delle porte vinciane
€ 160.000,00

3 FC
CIVITELLA DI 

ROMAGNA
COMUNE

Intervento urgente di ripristino della strada comunale 

per la località San Paolo in Aquilano
€ 60.000,00

4 FC GALEATA COMUNE
Lavori di messa in sicurezza della via Buggiana dal km 

7+300 al km 7+600
€ 40.000,00

5 FC SANTA SOFIA COMUNE

Intervento urgente di consolidamento del ponte in 

località Campigna al fine di consentire la circolazione 

sulla viabilità pubblica

€ 75.000,00

6 FC MONTIANO PROVINCIA
Intervento urgente per il ripristino della strada 

provinciale  SP 9 KM 6+300
€ 280.000,00

TOTALE € 705.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Ente 

attuatore
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 RN CASTELDELCI COMUNE
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale 

Serra di Fragheto
€ 70.000,00

2 RN GEMMANO PROVINCIA
Interventi di mitigazione dl rischio e messa in sicurezza 

della SP 132 al km 4+900
€ 70.000,00

3 RN
MONTESCUDO 

MONTE COLOMBO
PROVINCIA

Interventi urgenti per il ripristino del tratto stradale  SP 

31 “Rimini Coriano” al km 13+500 danneggiato da 

ampio  movimento gravitazionale 

€ 130.000,00

4 RN NOVAFELTRIA COMUNE

Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 

e relativo versante in frana in località la Pescaia-

Sartiano  

€ 25.000,00

5 RN POGGIO TORRIANA COMUNE

Intervento urgente  di messa in sicurezza  serbatoio 

idrico e la  stazione di pompaggio in località  

Fontebuona, interessati da movimento franoso

€ 150.000,00

TOTALE € 445.000,00

TOTALE GENERALE € 4.431.000,00

PROVINCIA DI RIMINI

4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1452

data 28/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1452

data 01/08/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1257/2016Progr.Num. 38N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Corsini Andrea
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