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Delibera Num. 1792 del 13/11/2017
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APPROVAZIONE INTERVENTI URGENTI E TRASFERIMENTO DI RISORSE
FINANZIARIE A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE. CONCORSO FINANZIARIO AI
SENSI ARTT.8, 9 E 10 L.R. 1/2005 FINALIZZATO A FRONTEGGIARE
SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE
(OTTOBRE 2017).

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
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CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA REGIONALE

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. 9, il quale prevede:

al  comma  1  che,  per  favorire  il  ritorno  alle
normali  condizioni  di  vita  nelle  aree  del
territorio  regionale  colpite  dagli  eventi  per  i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di
emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle
necessità indicate negli atti di cui al comma 2
dell'articolo  8,  può  disporre  nei  limiti  delle
disponibilità  di  bilancio,  lo  stanziamento  di
appositi  fondi,  anche  in  anticipazione  di
stanziamenti  dello  Stato,  finalizzandoli  al
ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza,  delle
strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche  o  di
interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del
pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla
concessione  di  eventuali  contributi  a  favore  di
cittadini  e  di  imprese  danneggiati  dagli  eventi
predetti:

al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale
o,  per  sua  delega,  l'Assessore  competente  si
avvale,  assumendone  la  presidenza,  di  comitati
istituzionali  all'uopo  costituiti,  composti  dai
rappresentanti  degli  Enti  locali  maggiormente
colpiti  dagli  eventi  calamitosi  e  approva,  su
proposta  di  tali  comitati,  appositi  piani  di
interventi urgenti di protezione civile;

al  comma  3  che  l'Agenzia  regionale  coordina
l'istruttoria  tecnica  dei  piani,  in  stretto
raccordo e collaborazione con i Servizi regionali
competenti  per  materia  e  con  gli  uffici  e  le
strutture  tecniche  degli  Enti  locali  di  cui  al

Testo dell'atto
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comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale
e soggetto pubblico o privato interessati;

l'art. 10 il quale prevede: 

al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di
una situazione di pericolo, anche in assenza della
dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza
di  cui  all'articolo  8,  che  renda  necessari
specifici lavori o altri interventi indifferibili e
urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a
nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili
il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i
provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i
relativi  impegni  di  spesa  nei  limiti  delle
disponibilità  dei  capitoli  del  bilancio
dell'Agenzia  regionale  a  ciò  specificamente
destinati,  nel  rispetto  di  direttive  impartite
dalla Giunta regionale;

al  comma  2  che,  qualora  la  realizzazione  degli
interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a
carico  del  bilancio  regionale,  questi  sono
stanziati con decreto del Presidente della Giunta
regionale  o,  per  sua  delega,  dell'Assessore
competente, da sottoporre a ratifica della Giunta
regionale entro i successivi trenta giorni;

l'art.  24  comma  1,  il  quale  prevede  che  le  entrate
proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono
costituite tra l'altro da: 

a) risorse  ordinarie  trasferite  annualmente  dalla
Regione  per  il  funzionamento  e  l'espletamento  dei
compiti  assegnati  dalla  presente  legge  all'Agenzia
regionale sulla base del bilancio preventivo approvato
annualmente;

b) risorse  straordinarie  regionali  per  eventuali
necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei
quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse  ordinarie  statali  per  l'esercizio  delle
funzioni  conferite  alla  Regione  in  materia  di
protezione civile;

d) risorse  straordinarie  statali  per  interventi
connessi  ad  eventi  in  conseguenza  dei  quali  viene
deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225
del  1992  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio
regionale;
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e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di
cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del
2000;

f) risorse  comunitarie,  statali  e  regionali  per  il
finanziamento  o  il  cofinanziamento  di  progetti  ed
attività di interesse della protezione civile in ambito
europeo;

 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
D.G.R. n. 388/2007”.

Richiamate:

 la  Legge  Regionale  30  luglio  2015,  n.  13  rubricata
“Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il
dettato  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56,  è  stato
riformato il sistema di governo territoriale a cominciare
dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della
Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli
19 e 68);

 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  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  26  di  approvazione  della
legge di stabilità regionale adottata in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

 la  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  27  di  approvazione  del
bilancio  di  previsione  della  regione  Emilia-Romagna
2017/2019;

 la propria deliberazione n.2338/2016 e ss.mm.;
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 la  propria  deliberazione  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 determinazione. n. 2454 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  piano  delle  attività  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno
2017”;

 la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile”;

 la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle
attività  2017  dell'Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la Protezione Civile;

 la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 “Variazione
al  bilancio  2017-2019  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  ai  sensi
dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.”;

Viste:

 la L.R. 1 agosto 2017, n.18 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA
LEGGE  DI  ASSESTAMENTO  E  PRIMA  VARIAZIONE  GENERALE  AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-
2019”;

 la  L.R.  1  agosto  2017,  n.19  “ASSESTAMENTO  E  PRIMA
VARIAZIONE  GENERALE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019”;

Premesso  che  negli  ultimi  anni  il  territorio
dell'Emilia  Romagna  è  stato  colpito  da  un  susseguirsi  di
eventi calamitosi, dei quali se ne riporta di seguito i più
rilevanti:

 Eccezionali piogge del giorno 20 settembre 2014 che hanno
colpito i territori imolesi della Valle del Santerno e
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ampie  zone  dell'Appennino  romagnolo  (Decreto  del
presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  182  del  24
settembre  2014  di  dichiarazione  di  stato  di  crisi
regionale ai sensi dell’art. 8 L.R. 1/2005);

 Eccezionali  eventi  atmosferici  del  13  e  14  ottobre
2014 province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 202/2014 -
Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014:
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L.
225/1992 e ss.mm.ii.);

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

 Eccezionali  avversità  atmosferiche  verificatesi  nel
territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4
al 7 febbraio 2015 (Ordinanza n.232/2015 - Delibera del
Consiglio  dei  Ministri  del  12  marzo  2015  e  successiva
proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 2015: dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

 Eccezionali avversità meteorologiche del 13 e 14 settembre
2015  nelle  Province  di  Parma  e  Piacenza (Ordinanza  n.
292/2015  -  Delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
settembre  2015  e  successiva  proroga  con  Delibera  del
Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016: dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e
ss.mm.ii.);

 Eccezionali avversità atmosferiche del 27 febbraio - 27
marzo 2016 (Ordinanza n. 351/2016 - Delibera del Consiglio
dei Ministri del 10 maggio 2016 e successiva proroga con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016:
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L.
225/1992 e ss.mm.ii);

Richiamati i recenti severi eventi atmosferici che hanno
colpito  il  territorio  regionale  e  per  il  quale  è  stata
attivata una procedura di richiesta della Dichiarazione dello
Stato di Emergenza, ai sensi dell’art. 5   della L 225/1992:

- nel periodo tra il 25 e 29 giugno i territori della
provincia  di  Modena  e  Ravenna,  colpiti  da  fenomeni
temporaleschi, violente raffiche di vento e localmente
intense grandinate,

- nella giornata dell'11 luglio e successivamente dal 24-
25 e in data 29 luglio intensi fenomeni di grandinate e
forti raffiche di vento (downburst), hanno interessato
buona parte del territorio regionale: dalla provincia di
Piacenza  a  quella  di  Bologna  e  dalla  provincia  di
Ferrara a quella di Ravenna,
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- il  6  e  il  10  agosto  una  ulteriore  ondata  di
precipitazioni hanno interessato   vaste aree regionali
degli eventi di giugno-luglio sopra richiamati e anche
quelli della provincia di Forlì-Cesena;

Considerato inoltre che:

 gli ingenti impatti sul territorio generati dagli eventi
in epigrafe 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 delle
situazioni  citate  ai  punti  precedenti,  rilevanti  per
l'attuale  minaccia  all'incolumità  dei  cittadini  e  alla
tutela degli insediamenti civili e produttivi;

Considerato:

 che tra le finalità del sistema regionale di protezione
civile  indicate  al  comma  3  dell'art.  1  della  legge
regionale  n.  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 e alla
tutela  degli  insediamenti  civili  e  produttivi,  gli
interventi urgenti e di somma urgenza rappresentati nell'
elenco di cui agli  allegati 1 e 2, parti integranti e
sostanziali del presente atto, prevedendo così contributi
finanziari per complessivi € 1.807.000,00;

Preso atto:

 che gli interventi d’urgenza e di somma urgenza riportati
negli  allegati  1  (spese  per  investimenti)  e  2  (spese
correnti) sono da ritenersi ammissibili a contributo ai
sensi dell’art. 10 L.R. n. 1/2005, confermando l’ammontare
complessivo della spesa in € 1.807.000,00;

 che la parte relativa alle SPESE in CONTO CAPITALE (come
distinte  nell’elenco  di  cui  allegato  1)  pari  ad  €
1.091.000,00, saranno coperte come segue:

Euro  990.946,04 da  trasferimento  a  favore
dell’Agenzia  dal  capitolo   del  Bilancio  regionale
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finanziario gestionale 2017/2019 anno di previsione
2017 al capitolo U47315 “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).”,  che  trova  la  necessaria
copertura finanziaria;

la  restante  quota  di  €  100.053,96  sul  pertinente
Capitolo  Bilancio  dell’Agenzia   (cap.  U22004)
derivante  da  economie  accertate  a  seguito  di
liquidazioni su interventi già autorizzati;

 che  la  parte  corrente  di  tale  spesa  (allegato  2  parte
integrante  del  presente  provvedimento)  pari  ad  €
716.000,00, trova copertura nelle dotazioni del bilancio
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile (cap. 16002); 

Ritenuto necessario altresì trasferire la detta quota di
parte capitale, per € 990.946,04 all’Agenzia regionale, che
provvederà  al  concorso  finanziario  in  favore  agli  Enti
locali,  indicati  all’allegato  1  parte  integrante  della
presente deliberazione e 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. n. 1/2005 e contribuisce ad
assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle
attività istruttorie degli interventi di cui agli allegati 1
e 2 al presente atto sono acquisiti agli atti dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile;

Considerata quindi la necessità di fronteggiare con il
concorso  finanziario  della  Regione  Emilia-Romagna,  per  il
tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, gli interventi dell'elenco di cui
agli allegati 1 e 2 per un totale di € 1.807.000,00, 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  ed  a  salvaguardia  della  pubblica
incolumità;

pagina 8 di 19



Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle
attività di cui sopra 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 e delle direttive
ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto,  in  relazione  alla  specifica  tipologia  di
spesa  prevista  e  per  quanto  attiene  al  trasferimento
sopracitato,  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 pagamento conseguente,
che  sarà  disposta  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.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

 la  propria  deliberazione n.  486  del  10  aprile  2017
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”
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 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 deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016,
1107/2016 e 2123/2016;

 la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma
3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;

 la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29 agosto
2016 con la quale sono state definite le “Disposizioni
procedurali  per  l'attuazione  degli  interventi”
relativamente  agli  interventi  individuati  con  propria
deliberazione n. 1257/2016;

Dato atto dei pareri 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

D e l i b e r a

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

1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli
8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 gli elenchi degli interventi
riportati negli allegati 1 e 2 - parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento - per la somma
complessiva di € 1.807.000,00, ai fini di ripristinare
le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica
utilità  danneggiate  o  rese  inagibili,  mitigare
condizioni di rischio per la popolazione legate alla
possibile  evoluzione  di  fenomeni  quali  frane  o
alluvioni, ripristinare o mitigare gli effetti negativi
sulla  cittadinanza  colpita  ed  a  salvaguardia  della
pubblica incolumità;

2. di  trasferire  all’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile, per la copertura di
parte delle spese di cui l’Allegato 1 – interventi in
CONTO  CAPITALE,   la  somma  pari  ad   €  990.946,04  ,
registrata al n.  5761 di impegno sul capitolo U47315
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“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)” del bilancio finanziario gestionale 2017 –
2019,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la
necessaria  disponibilità,  approvato  con  propria
deliberazione n. 2338/2016 e ss.mm.;

3. di prendere atto che risultano nelle disponibilità di
dotazioni del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
esercizio finanziario 2017, dell’Agenzia regionale per
la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  le
seguenti quote:

a. L’importo di € 100.053,96  a saldo della quota di
spesa  di  allegato  1  –  Spese  in  conto  Capitale
derivante  da  economie  accertate  a  seguito  di
liquidazioni su interventi già autorizzati;

b. l’importo di € 716.000,00, a copertura delle somme
di spesa di parte corrente di cui l’allegato 2 ; 

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  ai  soggetti  beneficiari  ed  al
capitolo di spesa U47315, risulta essere la seguente:

Missione
Progr
amma

Codice
economico

COFOG
Transaz
ioni
U.E.

SIOPE
C.I.
spes
a

Gestione
ordinaria

11 01 U.2.03.01.02.017 03.2 8 2030102017 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
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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; 

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall'art.56 comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

9. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari
del  concorso  finanziario  urgente  disposto  con  la
presente  delibera  dovrà  avvenire  con  le  modalità
approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile n. 1232 del 29/08/2016;

10. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a
provvedere  con  propri  atti  nel  caso  si  rendessero
necessarie  future  modifiche  non  sostanziali  alle
disposizioni del presente provvedimento;

11. di  dare  atto  che,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  n.  33/2013,  in  particolare  in
riferimento  all’art.  26,  nonché  sulla  base  degli
indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni
di  Giunta  regionale  n.  89/2017  e  n.  486/2017,  il
presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati;

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

- - - -
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ALLEGATO 1 - INTERVENTI - PARTE INVESTIMENTI

N.Prog. Prov. Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 

€ (IVA incl.)

1 PC FERRIERE COMUNE
Intervento di ripristino tratto di sottoscarpa della 

strada comunale Brugneto - Colla in fregio a 
corso d'acqua

€ 37.000,00

2 PC OTTONE COMUNE
Intervento urgente per l'apprestamento di

sistema di monitoraggio e allerta per  le aree 
interessate dai dissesti 

€ 53.000,00

3 PC PONTENURE COMUNE
Inteventi di riparazione tensostrutture del centro 

sportivo comunale  e delle coperture degli 
edifici "Serra - Teatrino" -  e "Villa Raggio"

€ 60.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI PIACENZA
€ 150.000,00

4 PR BEDONIA COMUNE
Intervento integrativo per  ripristino della 

copertura torrente Pelpirana nel centro abitato 
al fine di assicurare la transitabilità stradale

15.000,00€                

5 PR BERCETO COMUNE
Intervento urgente di taglio piante a rischio 
schianto in luoghi pubblici

€ 15.000,00

6 PR CALESTANO COMUNE
Interventi di rimozione di materiale detritico 

dalla sede stradale con rifacimento degli 
attraversamenti e pavimentazione stradale

10.000,00€                

7 PR FONTEVIVO COMUNE
Interventi di pulizia dalla vegetazione infestante 

nell'alveo del torrente Recchio 
15.000,00€                

8 PR
MONCHIO DELLE 

CORTI
COMUNE

Intervento  di consolidamento del tratto di 
argine del Torrente Cedra in località Valditacca

15.000,00€                

9 PR SALA BAGANZA COMUNE

Intervento per la riduzione del rischio idraulico a 
carico della strada comunale in fregio all'alveo 
del torrente Scodogna nella confluenza con il 

Rio Ginestra

100.000,00€               

10 PR SALSOMAGGIORE COMUNE
Interventi di manutenzione urgente nei tratti 

urbani  torrenti Ghiara e Citronia per assicurare 
l'officiosità idraulica

20.000,00€                

11 PR TERENZO COMUNE
Ripristino viabilità strada comunale di Palmia 

mediante drenaggio di protezione sede stradale
20.000,00€                

SUBTOTALE PROVINCIA DI PARMA
€ 210.000,00

12 RE CASINA COMUNE
Interventi urgenti di ripristino della viabilità sulla 

comunale per Semiago
30.000,00€                

13 RE VENTASSO COMUNE
Intervento urgente di ripristino dello 

sbarramento artificiale sede di strada comunale 
in località Lago Pranda

8.000,00€                  

SUBTOTALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
€ 38.000,00

14 MO SESTOLA COMUNE
Intervento di ripristino del muro di sostegno 
della strada comunale Fondovalle Scoltenna a 
valle della località Malandrino

€ 45.000,00

15 MO SESTOLA COMUNE

Intervento di ripristino del carreggiata a valle di 
via Passerino in prossimità del varco per il 
controllo ed il pagamento dei parcheggi 
invernali in quota

€ 30.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI MODENA
€ 75.000,00

16 BO CASALFIUMANESE COMUNE

Interventi urgenti in località carseggio per il 
ripristino della strada, la pulizia del guado e 
posa in opera di adeguata cartellonistica 
stradale

€ 30.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA
€ 30.000,00

1 di 2 10/11/2017

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO 1 - INTERVENTI - PARTE INVESTIMENTI

N.Prog. Prov. Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 

€ (IVA incl.)

17 FE FERRARA COMUNE
Intervento urgente per il ripristino della strada 
comunale Via Massafiscaglia in località Denore 
insistente sull’argine destro del Po di Volano

€ 17.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI FERRARA
€ 17.000,00

18 RA CASOLA VALSENIO COMUNE

Ulteriore concorso finanziario per il ripristino del 
muro di sostegno posto in località Via Soglia – 
Ponte Soglia (riferimento precedente concorso 
DGR 1516/2017)

€ 10.000,00

19 RA RAVENNA COMUNE

Interventi urgenti di riparazione dei manti di 
copertura di scuole e palestre e di  altri edifici 
comunali, di ripristino delle recinzioni di impianti 
sportivi ed edifici scolastici, e di ripristino della 
rete viaria

€ 300.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI RAVENNA
€ 310.000,00

20 FC RONCOFREDDO COMUNE
Ripristino della viabilità comunale di via 
Rubicone presso l'abitato di Montecodruzzo 

€ 92.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
€ 92.000,00

21 RN CASTELDELCI COMUNE

Intervento urgente sulla strada comunale 
Casteldelci - Pescaia mediante disgaggi di 
elementi lapidei in precario equilibrio e pulizia 
della parete rocciosa

20.000,00€                

22 RN NOVAFELTRIA COMUNE

Intervento urgente sulla strada comunale e 
sulla SP 8 in località Cà Gianessi, zona Monte 
Sasso, mediante disgaggio degli elementi 
lapidei in precario equilibrio, pulizia della parete 
rocciosa e rafforzamento corticale

€ 35.000,00

23 RN PENNABILLI COMUNE

Intervento urgente sulla strada vicinale pubblica 
denominata Miratoio - Pian della Penna, in 
frazione Miratorio mediante disgaggio degli 
elementi lapidei in precario equilibrio, pulizia 
della parete rocciosa e rafforzamento corticale

€ 35.000,00

24 RN PENNABILLI COMUNE

Intervento urgente di ripristino della 
transitabilità  in sicurezza di tratto di viale delle 
Querce, nel capoluogo, a seguito di movimento 
franoso

€ 40.000,00

25 RN SAN LEO COMUNE

Intervento urgente  per la realizzazione di una 
canalizzazione per una nuova linea di Media 
Tensione ENEL,a servizio del Centro storico, di 
contro alimentazione della linea già esistente  
ricadente in area interdetta 

€ 39.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI RIMINI
€ 169.000,00

TOTALE € 1.091.000,00

2 di 2 10/11/2017
pagina 14 di 19



ALLEGATO 2 -  INTERVENTI -  PARTE SPESE CORRENTI

N.Prog. Prov. Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 

€ (IVA incl.)

1 PC OTTONE COMUNE
Ulteriore contributo per spese tecniche relative 
all'intervento finanziato con risorse di cui 
OCDPC 292/2015

€ 46.000,00

2 PC COLI COMUNE
Intervento urgente di potatura  e smaltimento di 
alberi ad alto fusto presso i centri sportivi 
comunali di Perino e Coli Capoluogo

€ 50.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI PIACENZA
€ 96.000,00

3 BO CASALFIUMANESE COMUNE

Servizio di supporto ai residenti della  località 
Carseggio per garantire il  trasporto scolastico 
e assicurare la mobilità ad anziani, bambini e 
persone con problemi di salute

€ 20.000,00

TOTALE PROVINCIA DI FERRARA
€ 20.000,00

4 RA RAVENNA COMUNE

Interventi di somma urgenza, a Ravenna 
centro città, Ravenna Lidi e Ravenna forese e 
pinete, sulle alberature divelte o spezzate e 
recupero e smaltimento ramaglie

€ 600.000,00

SUBTOTALE PROVINCIA DI RAVENNA
€ 600.000,00

TOTALE
€ 716.000,00

1 di 1 10/11/2017

Allegato parte integrante - 2
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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/2017/1952

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE 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/2017/1952

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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/2017/1952

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1792 del 13/11/2017

Seduta Num. 42
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