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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”;

- il Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia,
per  quanto  applicabile,  adottato  con  determinazione
direttoriale n. 16732/2006, approvato con D.G.R. n. 1769/2006,
D.G.R. n. 1121/2008, D.G.R. n. 839/2013 e D.G.R. n. 1023/2015;

PREMESSO:

-  che  risulta  adottata  la  D.G.R.  n.  1383  del  05.08.2019
(Burer-t  n.  269  del  08.08.2019)  avente  ad  oggetto
l’approvazione della “direttiva disciplinante criteri modalità
e termini per la presentazione delle domande e la concessione
di contributi in favore dei soggetti privati e delle attività
economiche e produttive (con esclusione di quelle appartenenti
ai settori: agricoltura, pesca, zootecnia ed acquacoltura) per
i danni occorsi ai beni mobili registrati, alle pertinenze ed
alle aree esterne e cortilive e per le spese di pulizia da
fango  e  detriti  a  seguito  degli  eccezionali  eventi
verificatisi nel mese di febbraio 2019 nei territori delle
province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia”,
che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

CONSIDERATO:

- che la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. all’art. 9 “Interventi per il
superamento dello stato di crisi e di emergenza” prevede la
possibilità per la Giunta, in caso di dichiarazione di crisi
regionale, al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni
di  vita  nelle  aree  colpite,  di  disporre  lo  stanziamento  di
appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello
Stato, finalizzati, tra l’altro, alla concessione di contributi
in favore dei cittadini danneggiati dagli eventi;

EVIDENZIATO:

Testo dell'atto
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- che, nella citata D.G.R. n. 1383/2019 veniva dato atto che le
risorse ivi previste erano in corso di trasferimento sul bilancio
di previsione 2019-2021 dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile,  incaricata  ai  fine
dell’assegnazione, della concessione e della liquidazione, nei
limiti di tale disponibilità finanziaria, delle somme in favore
delle Amministrazioni Comunali o loro Unioni; 

- che, con la direttiva sopra descritta, si è stabilito che,
ai  fini  dell’assegnazione,  della  concessione  e  della
liquidazione  in  favore  delle  Amministrazioni  Comunali
interessate  o  loro  Unioni,  delle  risorse  finanziarie  a
copertura dei contributi in parola, le stesse trasmettessero
all’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile, gli elenchi riepilogativi:

- ER-P_AP Regionale D.G.R. n. 1383-2019;

- ER-BMR D.G.R. n. 1383-2019;

delle domande istruite, recanti il fabbisogno finanziario,
determinato applicando le percentuali massime previste dai
provvedimenti nazionali e recepiti con le citate Direttive;

- che, ai sensi della normativa prevista dal Regolamento UE
n.  651/2014  si  è  provveduto  alla  comunicazione  alla
Commissione Europea della misura di aiuto di cui alla citata
D.G.R. n. 1383 del 05.08.2019, e che alla stessa Commissione
saranno inviate le relazioni annuali di cui all’art. 11 del
medesimo Regolamento;

VERIFICATO:

-  che  le  Amministrazioni  Comunali  interessate  dai
provvedimenti  in  narrativa:  Argelato,  Casalecchio  di  Reno,
Castel Maggiore, Grizzana Morandi, Riolunato, San Giorgio di
Piano,  Sala  Bolognese,  Sasso  Marconi,  Sestola,  Vergato,
Bologna,  Castello  d’Argile,  San  Cesario  sul  Panaro,
Palanzano, anche tramite loro Unioni, hanno riscontrato le
richieste di cui sopra trasmettendo gli elenchi riepilogativi
infra richiamati, elenchi regolarmente acquisiti dall’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile, conservati agli atti dei competenti Servizi e le cui
risultanze sono riepilogate nell’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

-  che,  sulla  base  dei  criteri,  percentuali,  e  massimali
previsti  dalla  citata  D.G.R.  1383/2019,  a  seguito  della
ricezione  degli  elenchi  di  cui  al  punto  precedente,  il
fabbisogno finanziario ammonta ad € 283.133,48;

RILEVATO: 
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-  che  per  l’importo  di  €  283.133,48  per  come  sopra
determinato,  la  sufficienza  delle  risorse  finanziarie
regionali  consente  di  confermare  i  limiti  massimali
applicabili sugli importi dei danni ammissibili a contributo
e previste dal più volte richiamato provvedimento regionale;

RITENUTO:

- che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.  in  relazione  anche  all’esigibilità  della  spesa
nell’anno  2019  (scadenza  dell’obbligazione  2019)  e  che,
pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa  complessivo  di  €  283.133,48  in  favore  delle
Amministrazioni  Comunali  o  loro  Unioni  interessate,  nei
limiti di importo attribuiti;

- che la procedura di pagamento disposta in attuazione del
presente atto è compatibile con le prescrizioni dell’art. 56,
comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011;

-  che  il  pertinente  capitolo  di  bilancio  presenta,  al  momento
dell’adozione del presente atto, la necessaria disponibilità di cassa;

VALUTATO: 

-  doveroso  procedere  all’assegnazione,  all’assunzione
dell’impegno di spesa ed alla liquidazione in favore delle
Amministrazioni Comunali interessate (o loro Unioni) per gli
importi indicati in corrispondenza di ciascuno nell’Allegato
1 al presente atto;

EVIDENZIATO:

-  che risulta adottata la D.D.  n. 4554/2018 relativa alle
declaratorie dei vari Servizi dell’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile in cui viene
stabilito,  tra  l’altro,  che  il  Servizio  n.  439  “Affari
Giuridici  e  Contratti”  provveda  all’espletamento  delle
attività  connesse  alla  gestione  delle  risorse  alla
Amministrazioni  Comunali  o  loro  Unioni  a  copertura  di
contributi a soggetti danneggiati da eventi calamitosi;  

-  che  risulta  adottata  la  D.D.  n.  3143/2019  relativa  alla
delega di funzioni al sottoscritto dirigente all’interno del
servizio n. 439 “Affari Giuridici e Contratti” dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

   RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI REGIONALI:

- la D.G.R. 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”;
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-  la  D.G.R.  n.  270/2016:  "Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

-  la  D.G.R.  n.  622/2016:  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la D.G.R. 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”;

- la D.G.R. 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 PC/2017/779385 del
21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

- la D.D. n. 3446/2018 di rinnovo degli incarichi dirigenziali
dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile, approvata con D.G.R. n. 1665/2018; 

-  la  D.D.  n.  4500/2018  avente  ad  oggetto  l’adozione  del
bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, approvata
con D.G.R. n. 2233/2018;

-  la  D.D.  n.  71/2019  “Disposizioni  procedurali  per
l'attuazione degli interventi urgenti per il superamento delle
situazioni di emergenza sul territorio regionale programmati
con deliberazioni di giunta regionale ai sensi degli artt. 8,
9 e 10 L.R. 1/2005.” ove, in allegato, si esplicitano le
azioni in carico al Servizio territorialmente competente;

RICHIAMATE, ALTRESI’:

- la L.R. n. 40/2001 “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. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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 artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- 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”;
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-  La  D.G.R.  n.  122/2019:  "Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare il
relativo  allegato  D,  recante  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”;

- 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;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1.  di  assegnare,  in  applicazione  della  D.G.R.  n.  1383  del
05.08.2019,  in  favore  delle  Amministrazioni  Comunali
interessate  (o  loro  Unioni),  gli  importi  indicati  in
corrispondenza di ciascuna nell’Allegato 1 al presente atto,
a copertura dei contributi per i danni subiti dai soggetti
privati e dalle attività economiche e produttive, 

2. di impegnare, in favore delle Amministrazioni Comunali (o
loro  Unioni)  ci  cui  all’Allegato  1,  al  n.  1017,  il
complessivo importo di € € 283.133,48 a valere sul capitolo
U16006 “Contributi a Province e Comuni a seguito di eventi
calamitosi di rilievo regionale per erogazione a favore di
soggetti privati ed imprese danneggiati (Artt. 8 e 9 L.R. n.
01/05)” del Bilancio pluriennale 2019/2021, Annualità 2019,
che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.,  la  stringa  relativa  alla  codificazione  della
Transazione elementare risulta essere la seguente:

Cap U16006 Comuni:

Missione Programma Codice economico COFOG

11 02 U.1.04.01.02.003 03.2

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

8 1040102003 3 3
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4.  di  liquidare  la  complessiva  somma  di  €  283.133,48  in
favore  delle  Amministrazioni  Comunali  interessate  (o  loro
Unioni)  per  gli  importi  indicati  in  corrispondenza  di
ciascuna nell’Allegato 1 al presente atto; 

5. di provvedere all’emissione del titolo di pagamento ed a tutti
i connessi adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

6. di trasmettere il presente atto, comprensivo del proprio
Allegato  1,  alle  Amministrazioni  Comunali  o  loro  Unioni
interessate;

7.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Burert  e  sul  sito
istituzionale  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-
sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-
dal-2008/eventi-meteo-febbraio-2019/eventi-febbraio-2019  

8.  di  pubblicare  la  presente  determinazione  ai  sensi  della
normativa  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.  (Art  7-bis),  nella
sottosezione  di  1°  livello  “Altri  contenuti”  –  “Dati  ulteriori”  -  in
applicazione  degli  indirizzi  della  Giunta  regionale  sulla  trasparenza
ampliata contenuti nell’Allegato D alla D.G.R. n. 122/2019; 

            Nicola Domenico Carullo
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PROV. COMUNE PROT. ARSTePC ER-P_AP ER-BMR TOTALE DGR 1383/2019

BO Argelato PC/2019/56422 € 74.825,71 € 89.245,66 € 164.071,37

BO Bologna

PC/2019/52809 - 

PC/2019/53668 - 

PC/2019/53766 - 

PC/2019/55059 - 

PC/2019/55160

€ 3.000,00 € 9.957,12 € 12.957,12

BO Casalecchio di Reno PC/2019/50100 € 2.000,00 € 2.000,00

BO Castello d'Argile PC/2019/52018 € 2.500,00 € 2.500,00

BO Castel Maggiore PC/2019/51095 € 31.934,92 € 6.566,92 € 38.501,84

BO Grizzana Morandi
PC/2019/50492 - 

PC/2019/52772
€ 902,80 € 27.669,31 € 28.572,11

BO S. Giorgio di Piano
PC/2019/50427 - 

PC/2019/50436
€ 10.028,20 € 10.098,34 € 20.126,54

BO Sala Bolognese PC/2019/50101 € 4.000,00 € 4.000,00

BO Sasso Marconi PC/2019/50547 € 6.453,00 € 6.453,00

BO Vergato PC/2019/50493 € 3.951,50 € 3.951,50

€ 283.133,48

ALLEGATO 1  -  Determinazione Assegnazione-Impegno-Liquidazione D.G.R. n. 1383/2019

TOTALE

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in
relazione all'atto con numero di proposta DPC/2019/3344

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 9 di 9


