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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

Viste:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile” e s.m.i.; 

 il decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112 “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”;

 il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Dispo-
sizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle  strutture  preposte  alle  attività  di  protezione
civile  e  per  migliorare  le  strutture  logistiche  nel
settore della difesa civile”;

 la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1  "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'A-
genzia regionale di protezione civile";

 il  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.59  “Disposizioni
urgenti per il riordino della protezione civile”, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.
100;

 la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “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  dell’agenzia
regionale di protezione civile, ora agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile (artt. 19
e 68);

Testo dell'atto
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 le delibere di giunta regionale  n. 270 del 29 febbraio
2016 e n. 622 del 28 aprile 2016 con le quali sono state
attuate la prima e la seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

Premesso che:

 nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio
2012 il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato
interessato da eccezionali precipitazioni nevose. 

 la zona più colpita è stata l’area orientale della regione
dove si sono registrati accumuli medi del manto nevoso
fino a 150 centimetri nell’Alta Val Marecchia, che hanno
raggiunto localmente picchi di 4 metri;

 con decreto del Presidente della giunta regionale n. 11
del  06  febbraio  2012  è  stato  dichiarato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, lo
stato di crisi regionale fino al 31/05/2012 per le ecce-
zionali nevicate e gelate che hanno interessato i terri-
tori  delle  province  di  Rimini,  Forlì-Cesena,  Ravenna,
Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;

 con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
08 febbraio 2012 è stato dichiarato l’eccezionale rischio
di compromissione degli interessi primari a causa delle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il
territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi
dell’art 3, comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002 n.
245, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286;

 con nota del 09 febbraio 2012 il Direttore dell’Agenzia
regionale  di  protezione  civile  ha  trasmesso  il  “Piano
operativo”  per  fronteggiare  l’eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa di avver-
sità atmosferiche di cui al D.P.C.M. del 08/02/2012 e al
decreto del Presidente della giunta regionale n. 11 del
06/02/2012;

 con decreto-legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n.135 art. 23
commi 9 e 10 viene autorizzata la spesa di 9 milioni di
euro per gli interventi connessi alle avversità atmosfe-
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riche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese
di febbraio;

 con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 290
(legge di stabilità 2013) è stata autorizzata la spesa
relativa  al  Fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modi-
ficazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  di  47
milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di
50 milioni nel 2015, per la realizzazione di interventi in
conto  capitale  a  seguito  di  diversi  eventi  atmosferici
comprese le eccezionali precipitazioni nevose verificatesi
nel febbraio 2012 nei territorio delle regioni Marche ed
Emilia-Romagna;

Preso atto che:

 con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
23 marzo 2013 sono state ripartite per le tre annualità le
risorse individuate al comma 290 dell’art. 1 della legge
n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare le predette
risorse per la Regione Emilia-Romagna colpita dalle ecce-
zionali nevicate di febbraio 2012, ammontanti a comples-
sivi € 12.835.033,45, sono state così articolate:

a) Anno 2013: €  5.745.205,45;

b) Anno 2014: €    977.907,31;

c) Anno 2015: €  6.111.920,69;

 con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
20  settembre  2013  è  stato  stabilito  che  la  provvista
finanziaria  sarà  accreditata  direttamente  nel  bilancio
regionale e inoltre è stato fissato un limite massimo del
25% dell’intero contributo destinabile ad interventi in
conto capitale a favore di soggetti privati ed imprese;

 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/69828  del  02/12/2013,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2013/15698 del 02/12/2013, si comunica che si è dato
corso  all’erogazione  delle  somme  riferite  alla  prima
annualità di cui al citato D.P.C.M. del 23/03/2013, tenuto
conto  dei  tagli  lineari  in  bilancio  per  effetto  delle
disposizioni vigenti, e di conseguenza  per un ammontare
di € 5.528.898,91 a favore della Regione Emilia-Romagna;
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Dato atto che: 

 con propria deliberazione n. 799 del 09/06/2014 la Giunta
regionale ha approvato le prime disposizioni attuative per
gli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti
le  eccezionali  precipitazioni  nevose  verificatesi  nel
febbraio 2012 in Emilia-Romagna con le risorse di cui alla
L. n. 228/2012, art. 1, commi 280 e 290 e ai D.P.C.M. del
20/09/2013 e del 23/03/2013, ed ha ridefinito, alla luce
dei tagli lineari in bilancio come da nota del Diparti-
mento della protezione civile, prot. n. DPC/ABI/69828 del
02/12/2013 citata, il contributo in € 12.618.726,91 e lo
ha destinato secondo le seguenti quote:

 € 3.154.681,73 per la concessione dei contributi per gli
interventi  in  conto  capitale  a  favore  dei  soggetti
privati e delle imprese, nel limite del 25 % stabilito
dal  citato  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
ministri del 20/09/2013;

 € 9.464.045,18 per gli interventi infrastrutturali e di
messa in sicurezza;

 con la medesima deliberazione n. 799/2014 la Giunta regio-
nale ha individuato le strutture di seguito indicate, che
potranno comunque avvalersi del supporto delle amministra-
zioni provinciali e della città metropolitana:

 l’Agenzia regionale di protezione civile quale struttura
competente sia per gli interventi a favore dei soggetti
privati sia per gli interventi sulle opere pubbliche;

 la Direzione  generale attività  produttive, commercio,
turismo e la Direzione generale agricoltura, economia
ittica,  attività  faunistico-venatorie  quali  strutture
competenti per gli interventi a favore delle attività
produttive;

autorizzando altresì i dirigenti competenti, previa atti-
vità di ricognizione dei danni, all’assunzione dei conse-
guenti impegni di spesa a valere sulle risorse statali
trasferite alla Regione Emilia-Romagna di cui al citato
D.P.C.M. del 23/03/2013;

Preso atto che:
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 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/43360  del  19/08/2014,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2014/10048 del 20/08/2014, si comunica che si è dato
corso all’erogazione di un anticipo del 50% delle somme
riferite alla seconda annualità di cui al citato D.P.C.M.
del 23/03/2013, tenuto conto dei tagli lineari in bilancio
per effetto delle disposizioni vigenti, e di conseguenza
per un ammontare di  € 429.449,70 a favore della Regione
Emilia-Romagna;

 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/61838  del  25/11/2014,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2014/14605 del 25/11/2014, si comunica che si è dato
corso all’erogazione del saldo del 50% delle somme rife-
rite alla seconda annualità di cui al citato D.P.C.M. del
23/03/2013, tenuto conto dei tagli lineari in bilancio per
effetto delle disposizioni vigenti (€ 429.449,70) oltre
che di una quota di somme relative all’anno 2013, disac-
cantonate dal Ministero dell’economia e delle finanze (€
112.668,44),  e  di  conseguenza   per  un  ammontare  di  €
542.118,14 a favore della Regione Emilia-Romagna;

 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/30284  del  16/06/2015,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2015/7205 del 17/06/2015, si comunica che si è dato
corso all’erogazione di un anticipo del 50% delle somme
riferite alla terza annualità di cui al citato D.P.C.M.
del 23/03/2013, tenuto conto dei tagli lineari in bilancio
per effetto delle disposizioni vigenti, e di conseguenza
per un ammontare di € 2.734.844,80 a favore della Regione
Emilia-Romagna;

Dato atto che, nel proseguo dell’azione amministrativa,
la  Giunta  regionale  con  delibera  n.  764  del  22/06/2015,
tramite  l’attività  coordinata  e  condivisa  tra  l’Agenzia
regionale di protezione civile, le amministrazioni provin-
ciali,  la  città  metropolitana  ed  il  Servizio  tecnico  di
bacino romagna territorialmente competenti, nonché l’indica-
zione dei soggetti attuatori degli interventi medesimi, ha
approvato  in  linea  tecnica  la  ripartizione  delle  risorse
allora quantificabili su un elenco di 146 interventi per un
fabbisogno  complessivo  di  €  9.431.706,45,  come  indicato
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nell’allegato 1, parte integrale e sostanziale della medesima
delibera;

Dato ulteriormente atto che a seguito di recenti preci-
pitazioni, riattivazione di movimento franoso con pregiudizio
per  l’integrità  di  edifici  limitrofi  oltre  a  pericolo  di
danneggiamento della S.P. 41 fra le località Cavallino e Cà
Sensoli, il Direttore dell’Agenzia di Protezione civile ha
concesso un contributo di € 200.000,00 all’amministrazione
comunale  di  Montescudo  (RN),  e  che  tale  intervento  è  da
considerarsi una prima parte dell’intervento n. 44 dell’alle-
gato 1 della delibera di Giunta regionale n. 764/2015;

Verificato che il fabbisogno finanziario degli inter-
venti approvati in linea tecnica dalla delibera di Giunta
regionale  n.  764/2015  risulta  pertanto  ridotto  ad  €
9.231.706,45;

Preso atto che:

 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/45024  del  15/09/2015,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2015/10201 del 15/09/2015, si comunica che si è dato
corso all’erogazione di un ulteriore anticipo delle somme
riferite alla terza annualità di cui al citato D.P.C.M.
del 23/03/2013, tenuto conto dei tagli lineari in bilancio
per effetto delle disposizioni vigenti, e di conseguenza
per un ammontare di € 1.367.422,40 a favore della Regione
Emilia-Romagna;

 con nota del Dipartimento della protezione civile, prot.
n.  DPC/ABI/58214  del  24/11/2015,  acquisita  agli  atti
dell’Agenzia regionale di protezione civile con prot. n.
PC/2015/13127 del 24/11/2015, si comunica che si è dato
corso all’erogazione del saldo finale delle somme  di cui
al citato D.P.C.M. del 23/03/2013, tenuto conto dei tagli
lineari  in  bilancio  per  effetto  delle  disposizioni
vigenti,  e  di  conseguenza  per  un  ammontare  di  €
1.367.422,40 a favore della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, alla luce dei tagli lineari in bilancio e
dei  successivi  disaccantonamenti,  come  dalle  sei  suddette
note del Dipartimento della protezione civile, il contributo
risulta composto da:

a) Anno 2013: € 5.641.567,35 (€ 5.528.898,91+ €  112.668,44)
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b) Anno 2014: €   858.899,40 (€   429.449,70+ €  429.449,70)

c) Anno 2015: € 5.469.689,60 (€ 2.734.844,80+ € 1.367.422,40+
€ 1.367.422,40)

per complessivi € 11.970.156,35;

Dato atto che con deliberazione n. 1323/2015 la Giunta
regionale,  a  seguito  dell’istruttoria  delle  domande  di
contributo per interventi in conto capitale, individua la
cifra da destinarsi a favore dei soggetti privati e delle
imprese, per un ammontare complessivo pari ad € 3.154.640,40;

Controllato che il contributo da destinare agli inter-
venti  infrastrutturali  e  di  messa  in  sicurezza  risulta
pertanto pari ad € 8.815.515,95 (invece del predetto fabbi-
sogno di € 9.231.706,45 indicato nella delibera di Giunta
regionale  n.  764/2015  così  come  ridotto  dal  contributo
all’amministrazione comunale di Montescudo) e che pertanto
l’ammontare dei residui tagli lineari in bilancio per effetto
delle  disposizioni  vigenti,  pari  ad  €  416.190,50,  dovrà
essere ripartito fra gli interventi individuati dalla citata
delibera di Giunta regionale n. 764/2015;

Dato atto che:

la Giunta della Regione Emilia-Romagna con propria deli-
bera n. 1667/2015, ha ritenuto in particolare di:

1. approvare in linea tecnica l’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale della stessa delibera, che contiene
l’elenco di 146 interventi ottenuto tramite l’attività
coordinata e condivisa tra Agenzia regionale di prote-
zione civile e le amministrazioni provinciali, la città
metropolitana ed il Servizio tecnico di bacino romagna
territorialmente  competenti,  nonché  l’indicazione  dei
soggetti attuatori degli interventi medesimi per l’im-
porto complessivo di € 8.815.515,95, eseguibili o rendi-
contabili  a  partire  dall’effettiva  disponibilità  dei
fondi previsti dal citato D.P.C.M. del 23/03/2013;

2. dare atto che con successivi provvedimenti degli organi
regionali competenti, in ragione della effettiva dispo-
nibilità  dei  fondi  di  cui  al  citato  D.P.C.M.  del
23/03/2013,  si  provvederà  ai  conseguenti  impegni  di
spesa in favore degli enti attuatori indicati nell’alle-
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gato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa
delibera;

con la determinazione n. 1081/2015 l'Agenzia di prote-
zione civile ha impegnato complessivi € 6.076.675,04 a favore
di n. 99 interventi della città metropolitana di Bologna e
delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza,
oltre a quelli indicati come prioritari dalle province di
Rimini e Forlì-Cesena; oltre che a correggere l'intestazione
dell'ente attuatore in: “Città metropolitana di Bologna” nei
due interventi ove era indicato erroneamente “Provincia di
Bologna”;

con la determinazione n. 113/2016 l'Agenzia di prote-
zione civile ha impegnato complessivi € 1.370.978,72 a favore
di n. 22 interventi indicati come prioritari dalle province
di Rimini e Forlì-Cesena; ha inoltre corretto l'attribuzione
dei codici dell'applicativo TempoReale assegnati con determi-
nazione n. 1081/2015;

le procedure amministrative sono state definite con la
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  309/2016  recante:
”Eccezionali  precipitazioni  nevose  del  periodo  tra  il  31
gennaio ed il 12 febbraio 2012: Approvazione delle disposi-
zioni  procedurali  per  la  rendicontazione  e  liquidazione
degli interventi approvati in linea tecnica con delibera-
zione di giunta n. 1667/2015”;

con la determinazione n. 270/2016 l'Agenzia di prote-
zione civile ha provveduto a reimputare con valenza al 2016,
tra gli altri, l'impegno oggetto della citata determinazione
n. 1081/2015 che risultava a valere sul 2015;

Verificato che, in base agli effettivi trasferimenti
effettuati  dalla  Regione  Emilia-Romagna  verso  il  Bilancio
dell’Agenzia di protezione civile (€ 11.970.156,35), tenuto
conto dell’impegno della cifra da destinarsi a favore dei
soggetti  privati  e  delle  imprese  (€  3.154.640,40  come  da
citata  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1323/2015)  e
considerati inoltre gli importi degli impegni della prima
fase  (€  6.076.675,04  come  da  citata  determinazione  n.
1081/2015)  e  della  seconda  fase  (€  1.370.978,72  come  da
citata determinazione n. 113/2016),  la somma immediatamente
disponibile per l’impegno e la successiva liquidazione, della
terza fase degli  interventi infrastrutturali e di messa in
sicurezza, ammonta a complessivi € 1.367.862,19;
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Vista la nota della Parrocchia di San Martino in Veruc-
chio (RN) del 20/10/2016, acquisita con prot. PC.2016.30033
del 24/10/2016, nella quale si richiede di cambiare la deno-
minazione dell'ente attuatore dell'intervento cod. 12445 in
“Parrocchia di San Martino” anziché “Diocesi di Rimini” in
quanto pur essendo state attivate le richieste di indennizzo
dalla Diocesi di Rimini, gli interventi di ripristino sono
stati  commissionati  ed  eseguiti  dalla  Parrocchia  di  San
Martino di Verucchio e le relative fatture sono intestate a
quest'ultima; 

Appurato  che,  come  disposto  dalla  deliberazione  di
Giunta  regionale  n.  622  del  28/04/2016,  a  far  data  dal
01/05/2016 tutte le attività dell'Agenzia regionale di prote-
zione civile sono state rilevate dall'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e gli inter-
venti assegnati al Sevizio tecnico di bacino romagna vengono
attuati dal Servizio Area Romagna;

Considerato, in virtù della trasformazione organizza-
tiva  attuata  dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
622/2016:

• di concedere ed impegnare, con il presente atto, tutti
gli  interventi  dei  comuni,  delle  province  e  delle
diocesi  contenuti  nell'allegato  1  alla  delibera  di
Giunta regionale n. 1667/2015 e non ancora impegnati,
per un totale di 24 interventi ammontanti complessiva-
mente ad € 844.140,41;

• di rimandare ad un successivo provvedimento la conces-
sione e l'impegno dell'intervento cod. 12447 “Mitiga-
zione  del  rischio  idrogeologico  lungo  il  versante
compreso tra le località Cavallino e Ca’ Sensoli, in
destra idrografica del torrente Marano” per € 523.721,76
da eseguirsi in territorio comunale di Montescudo (RN),
originariamente  assegnato  al  Servizio  tecnico  bacino
area  romagna  ed  ora  di  competenza  del  Servizio  Area
Romagna;

Ritenuto quindi, con il presente atto di concedere ed
impegnare le somme complessive di € 844.140,41 sul capitolo
U25004 “TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI  PER  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  CONSEGUENTI  ALLE
ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI  NEVOSE NEL  TERRITORIO REGIONALE
NEL FEBBRAIO 2012 (ART. 1 COMMA 290 24.12.2012 N. 228 -
D.P.C.M. 23.03.2013)» del bilancio di previsione per l’eser-
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cizio finanziario 2016, a favore di 24 interventi suddetti di
comuni, province e diocesi successivamente indicati in detta-
glio;

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 118, del 23 giugno 2011, “Dispo-
sizioni 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” e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 839 del 24 giugno
2013,  “Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  6,
lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di orga-
nizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di prote-
zione civile” di approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilità, adottato con determinazione
dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1023 del 27 luglio
2015, con la quale la Giunta approva le modifiche al rego-
lamento  di  organizzazione  e  contabilità  dell'Agenzia
regionale di protezione civile, adottate con determina-
zione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;

- la determinazione n. 1145 del 18 dicembre 2015 “Adozione
piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione
civile”;

- la determinazione n. 1147 del 18 dicembre 2015 “Adozione
del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regio-
nale di protezione civile”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2244  del  28
dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione
2016-2018 e del piano annuale delle attività 2016 dell'A-
genzia regionale di protezione civile;

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  2016 e  che  pertanto  si  possa  procedere,
all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo € 844.140,41
a  favore  degli  interventi   come  elencati  nella  seguente
tabella;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposto con il presente atto è compatibile con le prescri-
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zioni previste all’art. 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 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 tracciabi-
lità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.
13 agosto 2010, n. 136”;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale  n. 66
del 25  gennaio 2016  “Approvazione  del piano  triennale di
prevenzione della corruzione e del programma per la traspa-
renza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto che a seguito dell’adozione della presente
determinazione  si  provvederà  alla  sua  pubblicazione  sul
portale istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;

Richiamate:

- 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 lavori nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni dirigenziali” e s.m.i;
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- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2260  del  28
dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di
Direttore  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile
conferito con deliberazione di Giunta regionale n. 1080
del 30 luglio 2012;

- la determinazione della Agenzia regionale di Protezione
Civile n. 286 del 29/04/2016 di nomina del Responsabile
del  Servizio  Bilancio,  pianificazione  finanziaria  e
risorse per lo sviluppo;

- la deliberazione di Giunta regionale n.702 del 16/05/2016
di  approvazione  dell'incarico  dirigenziale  conferito
nell'ambito della  Agenzia regionale di Protezione Civile
conferito  con  la  suddetta  determinazione  n.  286  del
29/04/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta della
Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1667
del 02 novembre 2015 in merito all'approvazione in linea
tecnica dei 146 interventi per complessivi € 8.815.515,95;

2. di prendere atto di quanto stabilito nella determinazione
n. 1081 del 03 dicembre 2015/2015 in merito alla rettifica
dell’intestazione dell’ente attuatore in: “Città metropo-
litana di Bologna” nei due interventi ove era indicato
erroneamente “Provincia di Bologna” e dell'impegno rela-
tivo a n. 99 interventi ivi compresi per complessivi  €
6.076.675,04;

3. di prendere atto di quanto stabilito nella determinazione
n. 113 del 07 marzo 2016 in merito all'impegno relativo a
n.  22  interventi  ivi  compresi  per  complessivi  €
1.370.978,72, oltre che alla attribuzione di nuovi codici
dell'applicativo TempoReale per gli interventi impegnati
con determinazione n. 1081/2015;

4. di prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione
di giunta regionale n. 309/2016 in merito alle procedure
di rendicontazione e e liquidazione;
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5. di approvare la rettifica dell'ente attuatore dell'inter-
vento cod. 12445 nella “Parrocchia di San Martino” invece
dell'indicata “Diocesi di Rimini”;

6. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in
premessa che qui si intendono integralmente riportate, la
spesa complessiva di  €  844.140,41, in favore dei benefi-
ciari di seguito indicati in tabella, secondo gli importi
agli stessi riferiti;

7. di imputare la somma complessiva di  €  844.140,41 regi-
strata al n. 418 di impegno, sul Capitolo U25004 “TRASFE-
RIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI  NEVOSE  NEL  TERRITORIO  REGIONALE  NEL
FEBBRAIO  2012  (ART.  1  COMMA  290  24.12.2012  N.  228  -
D.P.C.M.  23.03.2013)»  del  bilancio  di  previsione  per
l’esercizio  finanziario  2016 a  favore  degli  enti  di
seguito elencati, così ripartita:

n. pro-
gr.

Cod.
Tempo
Reale

Prov. COMUNE ENTE ATTUATORE Titolo Intervento
 Importo asse-
gnato IVA in-

clusa 

1 12442 Rimini NOVAFELTRIA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI 
NOVAFELTRIA

Manutenzione straordinaria 
immobile scuola elementare di 
secchiano danneggiati dalle 
nevicate del mese di febbraio 
2012 

11.098,14

2 12443 Rimini TORRIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI 
POGGIO 
TORRIANA

Ripristino della copertura e delle 
grondaie alla sala polivalente via 
Roma 21 f/g

14.283,32

3 12444 Rimini VERUCCHIO
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI 
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria alla 
copertura dell'edificio municipale 52.372,18

4 12445 Rimini VERUCCHIO
PARROCCHIA DI 
SAN MARTINO

rifacimento completo del tetto e 
controsoffitto nella chiesa, ex-
canonica ed ambienti per 
pastorale siti in via IV Novembre 
35

114.266,57

5 12446 Rimini
SANT'AGATA 
FELTRIA

DIOCESI DI SAN 
MARINO - 
MONTEFELTRO

Restauro e risanamento 
conservativo con consolidamento 
statico della Chiesa di Sant’Agata 
Vergine e Martire in Sant’Agata 
Feltria

143.030,17
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12447 Rimini MONTESCUDO

Agenzia reg. per la 
sicurezza terr. E la 
protezione civile - 
SERVIZIO AREA 
ROMAGNA

Mitigazione del rischio 
idrogeologico lungo il versante 
compreso tra le località Cavallino e
Ca’ Sensoli, in destra idrografica 
del torrente Marano

(€ 523.721,76)
NON

conteggiati in
quanto oggetto

di ulteriore
provvedimento

6 12448 Forlì-
Cesena

CESENA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI 
CESENA

Scuola primaria “Torre del Moro” - 
ripristino pannelli frangisole, 
controsoffitti e tinteggiatura interna
a seguito di infiltrazioni causa 
eccesso di neve

7.730,62

7 12449
Forlì-
Cesena FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI 
FORLI'

Via Firenze. Manutenzione 
straordinaria pavimentazione 
stradale in conglomerato 
bituminoso.

36.063,33

8 12450
Forlì-
Cesena CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Istituto professionale di Stato 
(sede coordinata) "Versari 
Macrelli", sito in Piazzale Macrelli 
n. 40 a Cesena

5.380,41

9 12451 Forlì-
Cesena

CESENA
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

I.T.C. "Serra" di Cesena - 
Ripristino manto di copertura e 
canali di gronda

12.165,78

10 12452 Forlì-
Cesena

CESENA
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Istituto Agrario di Cesena - 
Ripristino della funzionalità dei 
canali gronda e ripristino del 
manto di copertura e 
dell'impermeabilizzazione

10.155,53

11 12453
Forlì-
Cesena CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Istituto Tecnico Tecnologico 
"Blaise Pascal" di Cesena - 
Ripristino coperture e canali di 
gronda

16.999,41

12 12454
Forlì-
Cesena CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Righi" di 
Cesena - Ripristino della 
funzionalità dei canali di gronda e 
pluviali

4.551,83

13 12455
Forlì-
Cesena CESENATICO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Ferrari" di 
Cesenatico - Ripristino della 
funzionalità delle guaine, pluviali e 
coperture

3.857,09

14 12456 Forlì-
Cesena

FORLI'
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Istituto Aeronautico "Baracca" di 
Forlì - Ripristino guaine 
bituminose e controsoffitti

21.521,65

15 12457
Forlì-
Cesena FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

I.T.C. "Matteucci" di Forlì - 
Ripristino delle 
impermeabilizzazioni e dei canali 
di gronda della palestra

856,83
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16 12458
Forlì-
Cesena FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

I.T. I. "Marconi" di Forlì - 
Ripristino 
dell'impermeabilizzazione delle 
coperture e dei pluviali

33.627,57

17 12459 Forlì-
Cesena

FORLI'
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

I.T.G. "Alberti" di Forlì - Ripristino 
delle impermeabilizzazioni e dei 
canali di gronda della palestra.

857,50

18 12460
Forlì-
Cesena FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

I.T.A.S. "Saffi" di Forlì - Ripristino 
dell'impermeabilizzazione della 
copertura e della funzionalità del 
deflusso delle acque.

42.442,78

19 12461
Forlì-
Cesena FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci
di Calboli" di Forlì  - Ripristino 
delle impermeabilizzazioni e dei 
canali di gronda della palestra.

856,83

20 12462 Forlì-
Cesena

FORLIMPOPOLI
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

IPSSEOA "Artusi - Carducci" di 
Forlimpopoli - Realizzazione di 
sovracopertura

52.182,59

21 12463 Forlì-
Cesena

MELDOLA
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

SP 99 Meldola Fratta cedimento 
della scarpata stradale al km 
1+300

56.590,37

22 12464 Forlì-
Cesena

SARSINA
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

SP 68 Voltre Consolidamento e 
rinfianco palificata

132.044,20

23 12465
Forlì-
Cesena

SAVIGNANO 
SUL RUBICONE

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Curie" di 
Savignano - Ripristino della 
funzionalità dei pluviali e dei canali
di gronda

3.950,56

24 12466 Forlì-
Cesena

SAVIGNANO 
SUL RUBICONE

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Curie" di 
Savignano - Realizzazione di 
sovracopertura

67.255,15

Totale 24 interventi impegnati 844.140,41

del bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territo-
riale  e  la  Protezione  civile per  l'esercizio  finanziario
2016, che presenta la necessaria disponibilità;

8. di dare atto 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:
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Cap U25004

Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni
U.E. SIOPE C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

provincia 11 02 U.2.03.01.02.002 03.02 8 2232 3 3

comune 11 02 U.2.03.01.02.003 03.02 8 2234 3 3

Diocesi 11 02 U.2.03.01.02.999 03.02 8 2249 3 3

9. di dare atto che la presente determinazione è oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013
«Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», nonché ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale  n. 1621/2013;

10.di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.56,  7°  comma  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.

Maurizio Mainetti
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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/2016/1973

data 02/11/2016

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/2016/1973

data 11/11/2016

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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