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IL DIRIGENTE 

Visti:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove
norme  in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

-  la  L.R.  Emilia-Romagna  n.  13/2015  recante  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:
- N. 2416/2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adeguamenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- N. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- N. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

-  N.  1107/2016:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-  N.  468/2017:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”  unitamente alle  relative circolari
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/660476  del  13.10.2017  e  PG/2017/779385  del
21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

-  N.  1665/2018:  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
conferiti in alcune Direzioni Generali”;

- N. 122/2019: "Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021", contenente anche nel relativo
allegato  D  la  “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 2019-2021”;
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Richiamati:

- l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2016,  recante  “Stanziamento  di  finanziamenti  per  la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma
2, lettera  d), della  legge 24  febbraio 1992,  n. 225  e
successive modifiche ed integrazioni”;

- la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  06
settembre  2018,  recante  “Attuazione  delle  disposizioni
previste dall’articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”;

- l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (OCDPC) n.544/2018 recante “Disposizioni operative
per  l’attivazione  dell’istruttoria  finalizzata  alla
concessione  di  contributi  a  favore  dei  titolari  delle
attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1,
commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n.208 in
attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28
luglio  2016  e  del  6  settembre  2018,  relativamente  agli
eventi  calamitosi  di  cui  alla  tabella  allegata  alla
predetta delibera del 6 settembre 2018”;

- l’allegato  A  alla  OCDPC  n.  544/2018,  recante  “Criteri
direttivi per la determinazione e concessione di contributi
per i danni occorsi alle attività economiche e produttive
in conseguenza di eventi calamitosi di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018;

- la Deliberazione n. 1664 del 11.10.2018 “Attuazione della
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  06.09.2018  e
dell’OCDPC  544/2018  “Disposizioni  per  la  domanda  e  la
concessione  dei  contributi  alle  attività  economiche  e
produttive  per  i  danni  subiti  a  seguito  degli  eventi
calamitosi verificatisi sul territorio regionale – biennio
2016-2017”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

 - N. 4175/2018: “Individuazione e nomina del responsabile
unico  del  procedimento  Ocdpc  n.  544/2018  in  attuazione
della D.D. n. 4015/2018”;

-  N.  4485/2018:  “Integrazione  D.D.  n.  4175/2018  recante
individuazione  e  nomina  del  responsabile  unico  del
procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della D.D. n.
4015/2018”; 
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Premesso:

- che il sottoscritto dirigente ha proceduto all’adozione
delle seguenti determinazioni di concessione di contributi:

- N. 1567 del 23.05.2019;
- N. 1800 del 17.06.2019;
- N. 2149 del 18.07.2019;
- N. 2977 del 21.10.2019;

Considerato:
- che entro la data del 09.01.2020, termine di scadenza per
l’esecuzione degli interventi di ripristino o riacquisto dei
beni mobili danneggiati di cui all’art. 2, comma 1, lett. c)
e d) della direttiva approvata con la sopra richiamata D.G.R.
n. 1664/2018, sono pervenute all’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile n. 7 richieste
di proroga da parte delle attività economiche e produttive
destinatarie di provvedimenti di concessione analiticamente
indicate  nella  tabella  di  cui  all’allegato  1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:
- di poter condividere le motivazioni addotte dalle sopra
citate  attività  economiche  e  produttive,  anche  in
considerazione del fatto che la gestione delle procedure di
erogazione  dei  contributi  alle  imprese,  mediante  il
meccanismo del c.d. finanziamento agevolato, ha costituito
una modalità organizzativa completamente diversa e innovativa
rispetto  alle  procedure  ordinariamente  seguite  dalle
amministrazioni e consolidatesi nel tempo, comportando tale
innovazione,  una  inevitabile  dilatazione  dei  tempi  non
imputabile ad inerzia delle imprese beneficiarie;
-  di  dover  concedere,  per  quanto  sopra,  le  proroghe
richieste, individuando nella data del 09.07.2020 il termine
di scadenza per l’esecuzione degli interventi di ripristino o
riacquisto dei beni danneggiati di cui al citato art. 2 comma
1  lettere  c)  e  d),  uniformandolo  alla  scadenza  per
l’esecuzione degli interventi di ripristino previsti dalle
lettere a) e b) del medesimo articolo;

Visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
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- la Circolare PG.2017.475007 del 27/06/2017 del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(acquisita agli atti con prot. PC/2017/0028932) avente ad
oggetto  indicazioni  operative  per  la  pubblicazione  delle
determinazioni dirigenziali;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
  D E T E R M I N A
per  le  motivazioni  esplicitate  nella  parte  narrativa  del
presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di concedere la proroga richiesta dalle n. 7 attività
economiche  e  produttive  destinatarie  dei  provvedimenti  di
concessione, analiticamente indicate nell’allegato 1 “Quadro
proroghe”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
individuando la data del 09.07.2020 quale termine di scadenza
per l’esecuzione degli interventi di ripristino o riacquisto
dei  beni  mobili  danneggiati  previsti  dall’art.  2  comma  1
lettere  c)  e  d)  della  direttiva  approvata  con  D.G.R.  n.
1664/2018;

2. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile all’indirizzo:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-
sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-2016-2017-
contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-
1664-del-11-ottobre-2018 

3.  di  pubblicare  la  presente  determinazione  ai  sensi  della
normativa  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.  e  delle
disposizioni contenute nella D.G.R. n. 122/2019, comprensiva del
proprio Allegato D.

Nicola Domenico Carullo
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Allegato 1 – Quadro proroghe 

 

Denominazione Codice Fiscale Contributo Concesso Data Proroga 

EMMEVI S.R.L. 02562040341 6.404,00 09 luglio 2020 

ILARDO VALENTINA LRDVNT79T48H792H 1.626,15 09 luglio 2020 

CABRINI F.LLI S.R.L. 00349800359 450.000,00 09 luglio 2020 

JAR-CAD DI ARTONI GIULIO & C. S.A.S. 02498960349 18.750,00 09 luglio 2020 

EDILNOVA DI STOTO VINCENZO STTVCN73S01H210A 1.200,00 09 luglio 2020 

ROSSI RISANAMENTI S.R.L. 02245840349 3.878,77 09 luglio 2020 

ANTEA S.R.L. 01958640342 1.892,00 09 luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato parte integrante - 1
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