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IL DIRETTORE

Vista:

- La determinazione dello scrivente n.1347 del 4 maggio 2017
“DGR n. 2180/2015 e dd n. 226/2016. convenzione triennale
con  le  organizzazioni  di  volontariato.  approvazione  POA
2017, assegnazione contributi ed assunzione impegno di spesa
a favore delle ODV convenzionate”.

Viste altresì:

- la L.R. 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, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile
2014,  n.  56,  è  stato  riformato  il  sistema  di  governo
territoriale e ridefinito il nuovo ruolo istituzionale della
Regione  e  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile,
ridenominata Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile (articoli 19 e 68) di seguito Agenzia
regionale;

- la D.G.R n. 622 del 28 aprile 2016,  “Attuazione della
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
21879/2015” con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a
decorrere dalla data del 01/05/2016, l’assetto organizzativo
e funzionale della ridenominata Agenzia Regionale;

Considerato, che nell’ambito delle attività di protezione
civile la Regione riconosce il Volontariato come espressione
di solidarietà sociale e componente del Sistema Regionale di
Protezione  Civile,  dando  priorità  all’attivazione  di  ogni
opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita
delle  organizzazioni  di  volontariato  sotto  il  profilo
tecnico-operativo  attraverso  l’erogazione  di  contributi  a
loro  favore,  subordinati  alla  stipulazione  di  apposite
convenzioni conformi alle disposizioni legislative;

Considerate  le  proposte  di  Programma  Operativo
Annuale  (POA)  per  l'anno  2017,  presentate  dalle
Organizzazioni  di  Volontariato  convenzionate,  sottoscritte
dai  relativi  legali  rappresentanti  e  riepilogate  nella
tabella  Allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  della
citata Determinazione n.1347 del 4 maggio 2017 

Testo dell'atto

pagina 2 di 15



Rilevato  che  il  fabbisogno  economico  dato
dall’ammontare  complessivo  delle  stime  e  quantificazioni
finanziarie  contenute  nelle  proposte  di  POA  presentate
risulta,  complessivamente,  di  gran  lunga  superiore  alle
risorse programmate sul bilancio dell’Agenzia regionale per
l’esercizio finanziario 2017 e, pertanto, non compatibile con
gli importi da ripartire per il finanziamento delle attività
POA;

e che quindi, sono state prese in esame solo le proposte
formalmente  ammissibili  in  quanto  complete  e  tecnicamente
valutabili le quali sono state esaminate secondo i criteri
espressi nella citata propria determinazione n.1347 del 4
maggio 2017;

Considerato  altresì  che  a  seguito  dell’assestamento  di
bilancio di cui alla Determinazione n.2101/2017 sono state
rese disponibili somme per un ammontare pari a 300.000,00
euro (euro trecentomila/00); 

Valutato  che  per  quanto  concerne  la  misura  C
(gestione  e  potenziamento  delle  attrezzature  e  dei  mezzi
della colonna mobile regionale è stata ammessa a contributo
solo  la  misura  C1  (attività  inerenti  la  gestione  della
colonna mobile regionale) e che in riferimento alla misura C2
sono stati valutati i progetti ritenuti ammissibili così come
debitamente  riportato  negli  allegati  alla  propria
determinazione n.1347 del 4 maggio 2017;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra premesso
e considerato ed ai sensi della richiamata DGR n. 2180/2015:

- di confermare i POA 2017, così come approvati con la più
volte citata propria determinazione n.1347 del 4 maggio 2017;

- di integrare parzialmente le risorse assegnate a ciascuna
ODV,  per  la  realizzazione  dei  POA  2017  assegnando  e
concedendo  alle  ODV  beneficiarie  le  somme  indicate  in
corrispondenza di ciascuna di esse, secondo la ripartizione
di  cui  alla  tabella  Allegato  1) parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, a titolo di contributo per le
voci indicate e così per un contributo complessivo pari ed
€299.972,62 comprensivi degli importi della misura C2; 
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- di confermare gli importi relativi alla  misura C2,  così  come  di
seguito specificato:

ODV Misura Descrizione progetto
Importo 
ammesso

Importo 
assegnato

Bologna C.2.1  compl cucina mobile 18.400,00 18.400,00

totale ODV 18.400,00

Ferrara  C.2.1
 attrezzature per carrello 
rischio idraulico 

  
5.500,00 

         5
.500,00 

 totale ODV 
    5.500,

00 

Fo-CE  C.2.2  kit completo porte bobcat 4.550,00 4.550,00

 totale ODV 4.500,00

Modena

 C.2.1

 completamento e 
potenziamento della 
dotazione AIB anche a uso 
polivalente 

15.128,00 15.128,00

 C.2.2

 costituzione di kit 
polivalenti per supporto 
alle attività di pronto 
intervento idraulico con 
particolare riferimento al 
reticolo idrografico minore 

7.765,20 7.765,20

 C.2.3

 completamento e 
potenziamento della 
postazione polivalente di 
insacchettamento 

3.490,00 3.490,00

 C.2.4
 connessione internet camper
CMA 

4.314,54 4.314,54

totale ODV 30.697,74

Piacenza  C.2.1  fotocopiatrice 
professionale per CUP (nuova
o usata) 

3.416,00 1.708,00
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 C.2.2  acquisto 20 brandine 2.358,00 2.358,00

 C.2.3
 acquisto vasca mobile da 
6.000lt per rifornimento da 
e per elicotteri 

1.742,16 1.742,16

 C.2.4  acquisto elica per barca 149,00 149,00

 C.2.7  motocarriola 6.500,00 6.500,00

totale ODV 12.457,16

Ravenna

 C.2.3
 ripristino tende 
pneumatiche eurovinil 

5.000,00 5.000,00

 C.2.4
 sostituzione sollevatore 
idraulico semovente 
(muletto) 

23.000,00 23.000,00

 C.2.5
 ripristino impianto tende 
pneumatiche 

4.500,00 4.500,00

 C.2.7
 sostituz modulo AIB su 
defender 

6.500,00 6.500,00

totale ODV 39.000,00

Reggio 
Emilia

 C.2.1
 modulo funzionale - 
produzione e distribuzione 
pasti mensa 

5.479,07 5.479,07

totale ODV  5.479,07

Federgev

 C.2.2  acquisto 2 gazebo 3.450,00 3.450,00

 C.2.3
 attrezzatura antincendio 
Land Rover ZA145WK 

3.031,36 3.031,36

 C.2.4
 armadi e scaffalature per 
stoccaggio DPI/vestiario in 
modulo 

675,05 675,05

totale ODV 7.156,41
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PROT SOL
 C.2.1

 acquisto generatore 
completamento carrello per 
il trasporto manuale e torre
faro da 7mt 

5.400,00 5.400,00

 C.2.2  idropulitrice 2.200,00 2.200,00

totale ODV 7.600,00

totale complessivo misura C2 130.840,38

e che, in riferimento al progetto acquisto di un
mezzo  fuoristrada  del  valore  di  €21.000,00  iva  inclusa,
presentato dalla associazione Federgev ed inserito nel POA
2017 tra i progetti ammissibili, esso ha trovato copertura
finanziaria, all’interno della quota regionale prevista nella
concessione di contributi da parte del Dipartimento Nazionale
Protezione  Civile  dei  progetti  delle  ODV  dallo  stesso
Dipartimento approvati ai sensi del DPR n.194/2001 per il
potenziamento  mezzi  ed  attrezzature  della  colonna  mobile
regionale (annualità 2016);

di stabilire che per quanto riguarda le misure A e
B,  gli  importi  riconoscibili  a  contributo  in  fase  di
rendicontazione  annuale  non  potranno  essere  superiori  a
quelli  indicati  nella  colonna  “ammesso” nel  Programma
Operativo Annuale di ciascuna ODV, così come approvato con la
più volte citata DD n.1347 del 4 maggio 2017;

- ai sensi dell’art.3 comma 6 della Convenzione in essere, di
riconoscere, al solo Centro Servizi, per le attività connesse
alla formazione, comunicazione e informazione, Misura B, la
facoltà di utilizzare l’integrazione concessa con il presente
atto nell’ambito dell’intera misura B per la realizzazione
della Rivista della Protezione Civile, costituendo la stessa
uno strumento informativo e divulgativo in favore di tutte le
ODV di Protezione Civile; superando per tanto il limite di
spesa  ammissibile  per  la  misura  B2  posto  in  fase  di
assegnazione delle risorse pari ad €5.000,00; 

Richiamate le DGR:

-  n.  839  del  24  giugno  2013,  e  s.m.i  recante
“Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a)
della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e
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contabilità  dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile”
adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio
2013;

-  n.  1023  del  27  luglio  2015,  di  approvazione  delle
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile,  adottate  con
determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;

Visti:

- 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” e smi per quanto
applicabile;

- 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 successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2454 del 7 dicembre 2016 con cui è
stato adottato il Piano annuale delle attività per l’anno
2017 dell'Agenzia regionale;

- 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  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2353  del  21
dicembre 2016  recante  “Approvazione  del  bilancio  di
previsione  2017-2019  e  Piano  annuale  delle  attività
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile”;

- -la  determinazione  n.  2101  del  12  luglio  2017  di
approvazione  del  primo  stralcio  del  programma  operativo
dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile. Anno 2017;

- -la determinazione n. 2270 del 26 luglio 2017 “Adozione
assestamento  –  provvedimento  generale  di  variazione  al
bilancio  di  previsione  dell’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni
2017-2018-2019”;
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- -la  D.G.R.  n.  1158  del  2  agosto  2017  “Approvazione
assestamento  –  provvedimento  generale  di  variazione  al
bilancio  di  previsione  dell’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni
2017-2018-2019”

- Rilevato che per il perseguimento delle dette finalità,
l’Agenzia  regionale,  con  la  determinazione  n.  2101/2017
(allegato n. 5, voce n. 10), sopra richiamata, ha programmato
la  relativa  spesa  sul  capitolo  U16003  “Contributi  al
volontariato ed ai relativi enti di servizi per la gestione,
l'aggiornamento  tecnologico  e  l'implementazione  della
capacità  operativa  e  funzionale,  per  le  esigenze  di
protezione  civile  e  per  l'esecuzione  di  interventi
indifferibili ed urgenti nonché' per fronteggiare situazioni
di  crisi  o  di  emergenza  potenziali  o  in  atto  (artt.
3,5,6,8,9,10,14,15,17,18 e 20 L.R. n. 1/05)   del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa  nell’anno  2017  e  che  pertanto  si  possa  procedere,
all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  complessiva  di  €
299.972,62  secondo  la  ripartizione  ed  a  favore  dei
beneficiari  (organizzazioni  di  volontariato  convenzionate)
riportata nella tabella allegato 1, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti: 

- 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  successive
modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”; 

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
che  sarà  disposto  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma
6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
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 Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna;

Richiamate infine le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto  “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007.”, e smi;

 n.  1129  del  24/07/2017  con  la  quale  è  stato  rinnovato
l’incarico  di  Direttore  dell’Agenzia  Regionale  per  la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile conferito con
D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

 n.  702  del  16  maggio  2016  “Approvazione  incarichi
Dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali
-  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei  Responsabili  della
Prevenzione  della  Corruzione,  della  Trasparenza  e  Accesso
civico, della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali,
e Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante” con la quale, tra
le altre, sono stati approvati gli incarichi conferiti con la
determinazione n. 286 del 29/04/2016 alla dott.ssa Monica
Lombini e alla dott.ssa Gloria Guicciardi, rispettivamente,
di Responsabile del “Servizio Affari Giuridici Volontariato e
Contratti”  e  del  “Servizio  Bilancio  Pianificazione
Finanziaria e Risorse per lo Sviluppo”, sino al 30.06.2018;

Visti infine:

-  Il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio
2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018” e la DGR n. 89 del 30 gennaio 2017
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

Dato atto dei pareri allegati;
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D E T E R M I N A

Per  le  ragioni  sopra  espresse  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1. di approvare, a sostegno del Sistema di Protezione Civile
basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento operativo
delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) convenzionate con
la  Regione  Emilia-Romagna,  l’integrazione  delle  somme
assegnate ai singoli programmi operativi annuali delle OdV
per  l’annualità  2017,  così  come  risulta  dalla  tabella
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  assegnare  e  concedere,  per  le  motivazioni  espresse  in
premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la
somma complessiva di €. 299.972,62 a favore dei beneficiari e
secondo  la  ripartizione  di  cui  alla  citata  Tabella  in
allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di impegnare la spesa complessiva di €299.972,62, registrata
al n.  407  di impegno, sul capitolo U16003 “Contributi al
volontariato ed ai relativi enti di servizi per la gestione,
l'aggiornamento  tecnologico  e  l'implementazione  della
capacita'  operativa  e  funzionale,  per  le  esigenze  di
protezione  civile  e  per  l'esecuzione  di  interventi
indifferibili ed urgenti nonché' per fronteggiare situazioni
di  crisi  o  di  emergenza  potenziali  o  in  atto  (artt.
3,5,6,8,9,10,14,15,17,18  e  20  L.R.  n.  1/05)  del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità;

4. che  in  attuazione  del  D.lgs.  n.118/2011  e  ss.mm.ii.,  la
stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere
la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

11 01 u.1.04.04.01.001 03.2

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

8 1040401001 3 3
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5. con  successivi  provvedimenti  del  competente  dirigente  si
procederà alla liquidazione in favore delle Odv delle risorse
finanziarie per la realizzazione delle attività previste e
dei  progetti  concordati  nei  POA,  nei  limiti  delle  somme
assegnate e nel rispetto dei criteri, limiti percentuale e
modalità previste nelle convenzioni; 

6. di confermare in ogni altra parte la propria determinazione
n.1347 del 4 maggio 2017;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs.  33/2013  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e smi
nonché ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.
66/2016 e 89/2017;

8. di  provvedere  agli  adempimenti  previsti  dall’art.  56,  7°
comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Maurizio Mainetti
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Tabella All. 1)

IMPORTO MISURA A MISURA B MISURA C POA 2017

Consulta di Bologna

RICHIESTO 73.270,00 30.890,00 107.089,56 211.249,56

AMMESSO 55.300,00 19.570,00 77.254,62 152.124,62

CONTRIBUTO 43.687,00 15.460,30 58.854,62 118.001,92

incremento 7.830,48 2.771,11 18.400,00 29.001,59

Coord Ferrara

RICHIESTO 58.213,00 8.000,00 66.500,00 132.713,00

AMMESSO 45.913,00 6.500,00 28.500,00 80.913,00

CONTRIBUTO 36.271,27 5.135,00 23.000,00 64.406,27

incremento 6.501,28 920,40 5.500,00 12.921,68

Coord.di Forlì Cesena

RICHIESTO 51.850,00 19.295,00 65.550,00 136.695,00

AMMESSO 48.450,00 18.795,00 35.402,07 102.647,07

CONTRIBUTO 38.275,50 14.848,05 30.852,07 83.975,62

incremento 6.860,52 2.661,37 4.550,00 14.071,89

Consulta di Modena

RICHIESTO 85.070,00 47.580,00 80.427,74 213.077,74

AMMESSO 57.100,00 35.715,00 68.558,34 161.373,34

CONTRIBUTO 45.109,00 28.214,85 37.860,60 111.184,45

incremento 8.085,36 5.057,24 30.697,74 43.840,34

Comitato di Parma

RICHIESTO 106.500,00 11.888,00 255.000,00 373.388,00

AMMESSO 73.500,00 0,00 116.558,19 190.058,19

CONTRIBUTO 58.065,00 0,00 116.558,19 174.623,19

incremento 10.407,60 0,00 0,00 10.407,60

Coord. di Piacenza 

RICHIESTO 79.700,00 19.345,00 95.965,16 195.010,16

AMMESSO 61.900,00 14.345,00 33.109,39 109.354,39

CONTRIBUTO 48.901,00 11.332,55 20.652,23 80.885,78

incremento 8.765,04 2.031,25 12.457,16 23.253,45

Coord. di Ravenna

RICHIESTO 122.699,00 68.151,00 392.500,00 583.350,00

AMMESSO 82.675,00 64.851,00 51.231,48 198.757,48

CONTRIBUTO 65.313,25 51.232,29 12.231,48 128.777,02

incremento 11.706,78 9.182,90 39.000,00 59.889,68

Coord. di Reggio
Emilia

RICHIESTO 73.354,69 19.165,00 63.479,07 155.998,76

AMMESSO 63.164,69 17.525,00 18.940,11 99.629,80

CONTRIBUTO 49.900,11 13.844,75 13.461,04 77.205,90

incremento 8.944,12 2.481,54 5.479,07 16.904,73

Coord. di RIMINI

RICHIESTO 139.040,00 10.860,00 182.000,00 331.900,00

AMMESSO 130.940,00 6.860,00 40.368,78 178.168,78

CONTRIBUTO 103.442,60 5.419,40 40.368,78 149.230,78

incremento 18.541,10 971,38 0,00 19.512,48

ANA (ER)

RICHIESTO 36.500,00 43.037,00 133.150,00 212.687,00

AMMESSO 31.900,00 27.799,00 55.643,88 115.342,88

CONTRIBUTO 25.201,00 21.961,21 55.643,88 102.806,09

incremento 4.517,04 3.936,34 0,00 8.453,38
ANC (ER) RICHIESTO 49.900,00 8.810,00 131.000,00 189.710,00

AMMESSO 15.400,00 3.810,00 56.643,02 75.853,02

CONTRIBUTO 12.166,00 3.009,90 56.643,02 71.818,92

Allegato parte integrante - 1

pagina 12 di 15



incremento 2.180,64 539,50 0,00 2.720,14

ANPAS (ER)

RICHIESTO 14.996,00 8.450,00 169.825,00 193.271,00

AMMESSO 14.996,00 7.450,00 36.834,53 59.280,53

CONTRIBUTO 11.846,84 5.885,50 36.834,53 54.566,87

incremento 2.123,43 1.054,92 0,00 3.178,35

Centro Servizi 

RICHIESTO 96.600,00 32.050,00 0,00 128.650,00

AMMESSO 82.600,00 25.050,00 0,00 107.650,00

CONTRIBUTO 65.254,00 19.789,50 0,00 85.043,50

incremento 11.696,16 3.547,08 0,00 15.243,24

CRI (ER)

RICHIESTO 170.000,00 90.000,00 140.000,00 400.000,00

AMMESSO 66.500,00 39.000,00 81.481,02 186.981,02

CONTRIBUTO 52.535,00 30.810,00 81.481,02 164.826,02

incremento 9.416,40 5.522,40 0,00 14.938,80

FEDERGEV

RICHIESTO 47.345,00 9.470,00 58.156,41 114.971,41

AMMESSO 43.645,00 0,00 58.471,68 102.116,68

CONTRIBUTO 34.479,55 0,00 30.315,27 64.794,82

incremento 6.180,13 0,00 7.156,41 13.336,54

Ass. geometri volont.

RICHIESTO 8.630,00 2.286,06 232,00 11.148,06

AMMESSO 8.380,00 2.286,06 0,00 10.666,06

CONTRIBUTO 6.620,20 1.805,99 0,00 8.426,19

incremento 1.186,61 323,71 0,00 1.510,31

GEOPROCIV

RICHIESTO 4.817,10 0,00 0,00 4.817,10

AMMESSO 4.817,10 0,00 0,00 4.817,10

CONTRIBUTO 3.805,51 0,00 0,00 3.805,51

incremento 682,10 0,00 0,00 682,10

PROING

RICHIESTO 9.300,00 8.020,00 0,00 17.320,00

AMMESSO 7.100,00 5.600,00 0,00 12.700,00

CONTRIBUTO 5.609,00 4.424,00 0,00 10.033,00

incremento 1.005,36 792,96 0,00 1.798,32

PROTSOL

RICHIESTO 5.000,00 0,00 13.600,00 18.600,00

AMMESSO 5.000,00 0,00 12.186,05 17.186,05

CONTRIBUTO 3.950,00 0,00 4.586,05 8.536,05

incremento 708,00 0,00 7.600,00 8.308,00

TOTALE 

RICHIESTO 1.232.784,79 437.297,06 1.954.474,94 3.624.556,79

AMMESSO 899.280,79 295.156,06 771.183,16 1.965.620,01

CONTRIBUTO 710.431,83 233.173,29 619.342,78 1.562.947,90

incremento 127.338,16 41.794,10 130.840,38 299.972,62
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPC/2017/3370

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero
di proposta DPC/2017/3370

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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