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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L. 24 febbraio 1992, n.225, recante  "Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile", e smi e;

- la L. 11 agosto 1991, n.266, recante  "Legge-quadro sul
volontariato";

- la DGR n. 2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato
approvato il progetto per la costituzione di una colonna
mobile regionale del volontariato di protezione civile;

- la L.R. 7 febbraio 2005, n.1, e smi recante  "Norme in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile”  ed  in
particolare gli articoli 15 commi 1 e 2, 17 e 18; 

- la L.R. 21 febbraio 2005, n.12, recante "Norme per la
valorizzazione  delle  organizzazioni  di  volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, N. 37 (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991,
n.266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
L.R. 31 maggio 1993, n.26)", come modificata e integrata
dalla L.R. 28 luglio 2006, L.R. n. 13 e L.R. n. 8/2014 e
n. 11/2016 ed in particolare l’art. 9 (Contributi);

- il R.R n. 1 del 25 novembre 2010  “Regolamento regionale
in  materia  di  volontariato  di  protezione  civile  della
Regione  Emilia-Romagna)”  con  particolare  riferimento
all’art.  9  (Piani  operativi  annuali  e  contributi  alle
organizzazioni di volontariato;

- la DGR n. 1193 del 21 luglio 2014 recante “Approvazione
Degli Standard Minimi Per La Formazione Del Volontariato
Di  Protezione  Civile  In  Materia  Di  Sicurezza  E
Comportamenti Di Autotutela”

- la  D.G.R  n.  2180  del  21  dicembre  2015  recante
“Approvazione  della  convenzione  quadro  per  la
regolamentazione dei rapporti fra regione Emilia-Romagna
e  le  organizzazioni  di  volontariato  di  protezione
civile”;

- la  determinazione  n.  226  del  15  aprile  2016  recante
“Approvazione  e  adozione  della  modulistica  per  la

Testo dell'atto
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presentazione  del  programma  operativo  annuale  delle
attività e dei progetti di protezione civile a cura delle
organizzazioni  di  volontariato  convenzionate  con  la
regione  Emilia-Romagna  agenzia  regionale  di  protezione
civile. delibera di giunta regionale 2180 del 21 dicembre
2015.” 

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;

Dato atto che sulla base dello schema di convenzione
quadro-approvato con la sopra richiamata DGR n. 2180 del 21
dicembre 2015 sono state sottoscritte a far data dal 22 marzo
2016 le singole convenzioni con le seguenti organizzazioni di
Volontariato:

1. "Consulta  Provinciale  del  Volontariato  per  la
Protezione Civile di Bologna" di seguito chiamata
“Consulta di Bologna”;

2. "Coordinamento  Provinciale  Volontariato  di
Protezione  Civile  di  Forlì-Cesena"  di  seguito
chiamato “Coordinamento di Forlì-Cesena”;

3. "Consulta  Provinciale  del  Volontariato  per  la
Protezione civile" di Modena, di seguito chiamata
“Consulta di Modena”;

4. "Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di
Volontariato per la Protezione Civile" di seguito
chiamato “Comitato di Parma”;
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5. "Coordinamento  del  Volontariato  di  Protezione
Civile  di  Piacenza"  di  seguito  chiamato
“Coordinamento di Piacenza”;

6. "Coordinamento  delle  Associazioni  di  Volontariato
per  la  Protezione  Civile"  della  Provincia  di
Ravenna  di  seguito  chiamato  “Coordinamento  di
Ravenna”;

7. "Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di Reggio-
Emilia"  di  seguito  chiamato  “Coordinamento  di
Reggio Emilia”;

8. "Coordinamento  delle  Associazioni  di  Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di Rimini
di seguito chiamato “Coordinamento di Rimini”;

9. "A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione  Civile  dell’Associazione  Nazionale
Alpini)"  di  seguito  chiamata  “ANA  (Emilia-
Romagna)”;

10. "A.N.P.As.  (Associazione  Nazionale  Pubbliche
Assistenze)  –  Sezione  Emilia-Romagna"  di  seguito
chiamata “ANPAs (Emilia-Romagna)”;

11. CRI (Croce Rossa Italiana) Emilia-Romagna;

12. "FEDERGEV  –  Emilia-Romagna  (Federazione
regionale  dei  Raggruppamenti  Guardie  Ecologiche
Volontarie)" di seguito chiamata “FEDERGEV”;

13. “Associazione  Geometri  Volontari  Emilia-
Romagna”  di  seguito  chiamata  “Associazione
Geometri”;

14. “Pro-Ing”(Associazione Volontariato ingegneri)
di seguito chiamata “Pro-Ing”;   

15. "GEO-PRO-CIV  –  (Associazione  Geologi  Emilia-
Romagna  per  la  Protezione  Civile)  di  seguito
chiamata “GEO-PRO-CIV ";

16. “Centro  Servizi  Regionale  Volontariato  di
Protezione  Civile”  di  seguito  chiamato  “Centro
Servizi”

pagina 4 di 14



17. “Coordinamento  Regionale  Protezione  Civile
Associazione  Nazionale  Carabinieri  Emilia-Romagna”
di seguito chiamato “ANC (Emilia-Romagna)”;

18. Associazione  “Protezione  e  Solidarietà”,  di
seguito chiamata “PROT-SOL”;

e  che,  in  data  01  giugno  2017  è  stata  siglata  analoga
convenzione  con  il  Coordinamento  delle  Associazioni  di
Volontariato di Protezione Civile” di Ferrara;

Richiamate integralmente 

la DD n. 1347 del 04/05/2017, recante: “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”
con la quale, a sostegno del Sistema di protezione civile basato
sulla  collaborazione  ed  il  coinvolgimento  operativo  delle
organizzazioni di volontariato:

- è stato approvato il POA ed i singoli programmi operativi
annuali (POA) delle OdV convenzionate per l’anno 2017;

- sono  stati  assegnati  ed  impegnati  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 dell’Agenzia regionale, a favore delle
singole  Odv  i  contributi  per  la  realizzazione  degli
obiettivi relativi alle Misure A, B e C1  per un importo
totale di  € 1.498.541,63;

La DD n. 2116 del 14/07/2017, recante: “DGR N 2180/2015 e DD
N.226/2016. Convenzione con il Coordinamento Associazioni
Volontariato di Protezione Civile di Ferrara (CAVPCFE).
Integrazione  DD  n.  1347/2017.  Approvazione  POA
01/06/2017-31/12/2017 di CAVPCFE, assegnazione contributi
ed  assunzione  impegno  di  spesa,  con  la  quale  è  stato
adottato il POA della citata ODV CAVPCFE, per il secondo
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semestre  del  2017,  per  un  importo  totale  dell’atto  di
€64.406,27 attribuito secondo i criteri della citata DD
1347/2017;

La DD n.3320 del 20 ottobre 2017, recante “D.G.R. 2180/2015
e DD 226/2016 Convenzione triennale con le Organizzazioni
di Volontariato – Integrazione assegnazione contributi di
cui alla DD 1347/2017 e relativo impegno di spesa a favore
delle ODV convenzionate.”  con la quale si è provveduto a
integrare  l’assegnazione  delle  somme  destinate  alla
realizzazione  dei  POA  approvati  con  la  sopra  citata  DD
n.1347  del  04/05/2017  e  ad  assegnare  ed  impegnare  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  dell’Agenzia  regionale, a
favore delle singole Odv i contributi per la realizzazione
degli obiettivi relativi alle Misure A, B e C2  per un
importo totale di  €299.972,62

Dato atto che in base a quanto previsto all’ Art. 5 “Oneri
a  carico  della  Regione” delle  convenzioni,  contestualmente
all’approvazione del POA, è possibile provvede alla liquidazione
da  parte  dell'Agenzia  regionale  ed  in  favore  delle  Odv  di
un’anticipazione  delle  risorse  per  la  realizzazione  delle
attività  previste  e  dei  progetti  approvati  nel  POA  nelle
seguenti misure percentuali:

- con riguardo alla misura A (sottomisure A1, A2 e A3); misura
B  (sottomisure  B1  e  B2),  MISURA  C2:  50%  dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel POA;

Atteso inoltre che: 

in  base  a  quanto  previsto  all’art.4  “oneri  a  carico
dell’Organizzazione”,  al  punto  3  “Modalità  di  presentazione
della  rendicontazione”,  la  convenzione  in  essere  impone  che
entro il 31 luglio di ogni anno, la ODV presenti relazione delle
attività  svolte  nel  primo  semestre  (corredata  della
documentazione amministrativa e fiscale delle spese sostenute) e
che entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dettagliata
relazione di attività e progetti corredata dalla rendicontazione
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di  tutte  le  spese  effettivamente  sostenute  le  la  relativa
documentazione di spesa in originale o in copia conforme;

e  che  l’Associazione  Geometri  alla  data  odierna  non  ha
provveduto in tal senso, né per quanto concerne la conclusione
delle  attività  di  cui  al  POA  2016,  né  per  quanto  concerne
l’attività del primo semestre POA 2017, di cui alla più volte
citata DD1347/2017;

e che per tanto si rende indispensabile, nel rispetto delle
norme di contabilità pubblica, in questa fase, nelle more della
definizione  dei  rapporti  pendenti,  sospendere  l’ulteriore
erogazione di contributo;

Ritenuto pertanto, ricorrendo gli elementi di cui al D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, di procedere alla liquidazione in
favore  delle  singole  OdV  beneficiarie  delle  somme  totali
indicate in corrispondenza di ciascuna di essa nella Tabella
allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto
della  colonna  “LIQUIDAZIONE  ULTERIORE  ANTICIPO”  e  così  in
totale  €.149.231,16 quali ulteriori anticipazioni calcolate
in base ai criteri sopra riportati; 

Verificata  la  necessaria  disponibilità  di  cassa  sul
pertinente capitolo di bilancio;

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
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
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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.  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”;

- - 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”;

Viste:

- 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 L. 13 agosto 2010, n. 136”;

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  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:
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 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.  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. 89 del 30 gennaio
2017  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  2017-2019”  e  la  DGR  n.  486/2017  “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”;

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008 e s.m.i, la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

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

1) di liquidare a favore delle Odv beneficiarie le somme
indicate  in  corrispondenza  di  ciascuna  di  essa  della
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colonna “TOTALE LIQUIDAZIONE ULTERIORE ANTICIPO” della
tabella allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto e così in totale  €149.231,16  a titolo di
anticipo calcolato secondo i criteri indicati all’art. 5
delle Convenzioni con le stesse sottoscritte ai sensi
della DGR n. 2185/2015;

2) che la spesa complessiva di cui al precedente punto e
nella ripartizione ivi richiamata grava sull’impegno n.
407 assunto  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;

3) che  la  liquidazione  a  favore  delle  ODV  beneficiarie
delle somme a titolo di secondo acconto e a saldo sui
singoli  POA  2017  avverrà  con  le  tempistiche  e  nel
rispetto dei criteri specificati nell’articolo 5 delle
convenzioni di cui in premessa; 

4) che con successivi atti provvederà nei confronti della
Associazione Geometri, alla definizione dei contributi
dovuti nei termini e nei modi previsti dalla convenzione
in essere; 

5) che  ad  esecutività  della  presente  determinazione  si
provvederà all’emissione del titolo di pagamento secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;

6) che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.
33/2013  e  smi,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi contenuti nelle DGR n. 89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione  2017-2019”  e  n.  486/2017,  il  presente
provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati.

                                Monica Lombini
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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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

3.915,24 1.385,56 9.200,00 14.500,79 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

3.250,64 460,20 2.750,00 6.460,84 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

3.430,26 1.330,69 2.275,00 7.035,94 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

4.042,68 2.528,62 15.348,87 21.920,17 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

5.203,80 0,00 0,00 5.203,80 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

4.382,52 1.015,63 6.228,58 11.626,73 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

5.853,39 4.591,45 19.500,00 29.944,84 

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 

Allegato parte integrante - 1
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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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

4.472,06 1.240,77 2.739,54 8.452,37 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

9.270,55 485,69 0,00 9.756,24 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

2.258,52 1.968,17 0,00 4.226,69 

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 

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

liquidazione ulteriore 
anticipo 

1.090,32 269,75 0,00 1.360,07 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

1.061,72 527,46 0,00 1.589,18 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

5.848,08 1.773,54 0,00 7.621,62 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

4.708,20 2.761,20 0,00 7.469,40 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

3.090,07 0,00 3.578,21 6.668,27 

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

AMMESSO 4.817,10 0,00 0,00 4.817,10 
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CONTRIBUTO 3.805,51 0,00 0,00 3.805,51 

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

liquidazione ulteriore 
anticipo 

341,05 0,00 0,00 341,05 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

502,68 396,48 0,00 899,16 

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 

liquidazione ulteriore 
anticipo 

354,00 0,00 3.800,00 4.154,00 

TOTALE  

RICHIESTO 1.224.154,79 435.011,00 1.954.242,94 3.613.408,73 

AMMESSO 890.900,79 292.870,00 734.348,63 1.918.119,42 

CONTRIBUTO 703.811,63 231.367,30 619.342,78 1.554.521,71 

incremento 126.151,55 41.470,39 130.840,38 298.462,32 

liquidazione ulteriore 
anticipo 63.075,78 20.735,20 65.420,19 149.231,16 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E
CONTRATTI 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/2017/3575

IN FEDE

Monica Lombini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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