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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il  D.  Lgs.  n.  112/1998  “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” e ss.mm.ii.;

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

 il D. Lgs. n. 4/2020 recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
recante: «Codice della Protezione Civile»;

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

 la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione
civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia
regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

 la  L.R.  n.  13/2015  “Riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.
con  la  quale,  tra  l’altro,  l’Agenzia  regionale  di
protezione  civile  è  stata  ridenominata  “Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile”, di seguito “Agenzia regionale”;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  10  della  L.R.  n.
1/2005 e ss.mm.ii., al verificarsi o nell’imminenza di una
situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione
dello stato di crisi o di emergenza di cui all’articolo 8
della legge medesima, che renda necessari specifici lavori o
altri  interventi  indifferibili  ed  urgenti,  il  Direttore
dell’Agenzia  regionale  adotta  tutti  i  provvedimenti
amministrativi  necessari,  assumendo  i  relativi  impegni  di
spesa  nei  limiti  delle  disponibilità  dei  capitoli  del
bilancio  dell’Agenzia  regionale  a  ciò  specificamente
destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta
regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n.  561/2007  “Direttiva  integrativa  in  applicazione
dell'art. 10 'interventi urgenti di protezione civile'

Testo dell'atto
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della L.R. n. 1/2005 riguardanti le direzioni generali
regionali”;

 n.  388/2007  “Direttiva  in  ordine  agli  interventi
indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 1/2005”;

 n.  693/2008  “Assegnazione  e  concessione  risorse
finanziarie  per  l'anno  2008  all'Agenzia  regionale  di
protezione  civile” con  la  quale sono  state  approvate
alcune  disposizioni  parzialmente  modificative  del
percorso amministrativo-contabile di assegnazione delle
risorse all’Agenzia regionale;

 n. 1343/2008 “Aggiornamento della direttiva in ordine
agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione
civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata
con DGR n. 388/2007”;

 n.  618/2019  “Coordinamento  ed  aggiornamento  di
disposizioni organizzative relative all'Agenzia per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  ed  al
finanziamento  delle  attività  previste  dalla  L.R.  n.
1/2005 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.”

 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” e ss.mm.ii.;

 n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi
per  il  consolidamento  della  capacità  amministrativa
dell’Ente  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma di mandato per far fronte alla programmazione
comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle
strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell’Ibacn”;

 n.  2018/2020  avente  ad  oggetto  “Affidamento  degli
incarichi di direttore Generale della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

 n.  1962/2020  “Assunzione  di  un  dirigente  ai  sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il
conferimento  di  incarico  di  direttore  dell'agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile.”;
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 n.  1770/2020  recante  “Approvazione  riorganizzazione
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile”;

Richiamate altresì: 

 la propria deliberazione 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/2017/0660476
del  13.10.2017  e  PG/2017/0779385  del  21.12.2017,
concernenti  indicazioni  procedurali  per  rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

Visto 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 successive modificazioni;  

Vista la propria deliberazione n. 111/2021 "Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Anni 2021-2023";

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni in ordine
agli “Interventi indifferibili ed urgenti” ex art. 10 della
L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., alle richiamate nuove procedure
amministrativo-contabili  approvando  la  Direttiva  contenuta
nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto  e,  contestualmente,  abrogare  le  proprie  precedenti
Direttive approvate con proprie deliberazioni n. 388/2007, n.
561/2007 e n. 1343/2008;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  all’Ambiente, Difesa  del
Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

1. di  approvare  la  Direttiva  contenuta  nell’allegato  A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di  abrogare  le  Direttive  approvate  con  proprie
deliberazioni n. 388/2007, n. 561/2007 e n. /2008;

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione,  in  forma
integrale,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna Telematico;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  ai  sensi
dell’art.7-bis,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e
ss.mm.ii.,  secondo  gli  indirizzi  interpretativi  del
PTPCT 2021-2023, approvato con propria deliberazione n.
111/2021. 
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ALLEGATO A)

DIRETTIVA GENERALE IN APPLICAZIONE 
DELL’ARTICOLO 10 DELLA

L.R. N. 1/2005

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L’articolo 10 della L.R. n. 1/2005, per le ipotesi in cui si 
verifichi o sia imminente una situazione di pericolo, oltre ai 
lavori propriamente detti, fa riferimento ad altri interventi 
indifferibili ed urgenti. 

Tra questi ultimi sono ricomprese anche le misure finalizzate
alla realizzazione di opere urgenti e all’acquisizione in via
d’urgenza  di  beni  e  servizi,  compresi  quelli  volti  ad
assicurare forme di prima assistenza alla popolazione colpita da
un evento calamitoso, tra cui, in via indicativa, l’acquisizione
di materiale assistenziale, di servizi di trasporto di cose e
persone, per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza,
anche in assenza della loro formale dichiarazione da parte degli
organi competenti ai sensi dalla normativa vigente.

Per provvedimenti amministrativi necessari si intendono, in
relazione alla loro particolare natura, anche le autorizzazioni
volte  a  ripristinare  le  situazioni  iniziali,  consentire  il
ritorno a normali condizioni nelle aree del territorio regionale
o  fronteggiare  situazioni  emergenziali  di  varia  natura.  Le
autorizzazioni  amministrative  nei  casi  sopra  indicati,  danno
origine  all’assunzione  di  specifici  obblighi  giuridici  nei
confronti di soggetti terzi, con conseguenti obblighi di natura
contabile  che  si  traducono  in  impegni  in  forma  di  concorso
finanziario a copertura totale o parziale degli oneri relativi
all’esecuzione dei lavori o interventi di cui sopra. 

Le autorizzazioni sono disposte dal Direttore dell’Agenzia
regionale, o suo sostituto, con apposita nota, nella quale sono
indicati l’evento di origine naturale o connesso con l’attività
umana,  i  soggetti  beneficiari  che  richiedono  all’Agenzia
regionale il contributo finanziario, l’importo che si autorizza
a titolo di concorso finanziario, gli atti e la documentazione,
compresa  quella  attestante  la  stima  dei  costi  o  la  spesa
eventualmente già sostenuta, che tali soggetti devono presentare
nei termini stabiliti dall’Agenzia regionale per l’adozione a
cura  di  quest’ultima  degli  atti  amministrativi  di  assunzione
dell’onere  di  spesa  a  carico  del  bilancio  dell’Agenzia  e
liquidazione  delle  somme  spettanti  nei  limiti  dell’importo
autorizzato. 

Allegato parte integrante - 1
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L’autorizzazione,  nei  termini  sopra  indicati,  al  concorso
finanziario  è  necessaria  nei  soli  casi  in  cui  la  stessa  è
disposta  su  richiesta  ed  a  favore  di  soggetti  diversi
dall’Agenzia regionale, individuati nel successivo punto 2.

Ogni autorizzazione disposta dal Direttore dell’Agenzia, o
suo  sostituto,  è  comunicata  all’Assessore  competente
contestualmente alla trasmissione al soggetto attuatore. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONCORSO FINANZIARIO PER L’ESECUZIONE
DI SPECIFICI LAVORI O ALTRI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10

Ferma  restando  la  possibilità  per  l’Agenzia  regionale  di
provvedere  direttamente  all’acquisizione  in  via  d’urgenza  di
beni e servizi, le autorizzazioni al concorso finanziario nei
termini indicati al punto 1 possono essere disposte a favore di
Enti  Locali  territoriali  e  loro  forme  associative,  di  Enti
Pubblici  ed  organismi  di  diritto  pubblico,  di  Istituzioni
sociali  private,  nonché  delle  strutture  operative  (non
appartenenti  alla  Regione),  tra  cui  le  organizzazioni  di
volontariato e relativi enti di servizio, di cui agli articoli
14 e 15 della L.R. n. 1/2005, per far fronte, per quanto di
competenza,  a  lavori  o  altri  interventi  indifferibili  ed
urgenti.

Al fine di consentire la concessione del finanziamento con
l’utilizzo delle risorse in conto capitale sarà necessario, per
il rispetto delle compatibilità con le disposizioni indicate nel
D. Lgs. N. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni, che il
contributo  non  comporti  un  aumento  del  patrimonio  rispetto
all’opera originaria. Resta inteso che sono ammessi interventi
e/o  lavori  che,  rispetto  all’opera  originaria,  potrebbero
configurarsi come migliorie del bene e/o dello stato dei luoghi,
se richiesti/prescritti ai sensi delle procedure previste dalla
normativa tecnica di settore vigente all’atto di realizzazione
dell’intervento o del lavoro medesimo.  

3. FINALITA’ E PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 10

L’autorizzazione  nei  termini  sopra  indicati  a  favore  dei
soggetti specificati nel precedente punto 2 è disposta nei casi
in cui sussistano le seguenti condizioni:

- il  nesso  di  causalità  tra  la  situazione  di  pericolo  o  di
danno, in atto o potenziale, e l’evento di origine naturale o
connesso con l’attività umana;

- la  necessità  di  specifici  lavori  o  di  altri  interventi
indifferibili  e  urgenti,  nonché  di  ulteriori  misure  per
fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza; 
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- l’esigenza di rimuovere la situazione di pericolo o di danno. 

4. PROCEDURE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  DA  PARTE  DELLA
REGIONE ALL’AGENZIA REGIONALE, A COPERTURA DEGLI ONERI DI SPESA
DI CUI ALL’ART. 10

L’Agenzia  regionale,  per  l’adozione  dei  provvedimenti
amministrativi  necessari  a  far  fronte  alle  situazioni  di
pericolo  o  di  danno  che  comportano  l’assunzione  di  oneri
finanziari  sul  proprio  bilancio  anche  per  la  concessione  di
contributi a favore dei soggetti di cui al precedente punto 2.,
provvede  con  le  risorse  stanziate  dalla  Regione  nel  bilancio
previsionale. I termini e le modalità di impegno della Regione
verso l’Agenzia di tali risorse sono definiti nella Delibera di
Giunta  regionale  n.  618  del  15/04/2019,  avente  ad  oggetto
“COORDINAMENTO  ED  AGGIORNAMENTO  DI  DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE
RELATIVE  ALL'AGENZIA  PER  LA  SICUREZZA  TERRITORIALE  E  LA
PROTEZIONE CIVILE ED AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE
DALLA  L.R.  N.  1/2005  E  SS.MM.II.  E  DELLA  L.R.  N.  13/2015  E
SS.MM.II..”

5. ADEMPIMENTI DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER
L’UTILIZZO DEI FONDI REGIONALI

Il  Direttore  dell’Agenzia,  nell’ambito  delle  proprie
competenze in materia di organizzazione, definisce la procedura
ai fini del riconoscimento del concorso finanziario ed individua
i Dirigenti competenti all’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativo contabili a favore dei soggetti beneficiari del
contributo finanziario. 

Semestralmente  il  Direttore  dell’Agenzia  trasmette  al
competente Assessore ed al Direttore della Direzione competente
un prospetto riepilogativo analitico delle autorizzazioni emesse
e dei conseguenti atti amministrativo-contabili adottati. 

Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei
capitoli  di  Agenzia  si  provvederà  a  richiedere  alla  Regione
integrazione delle risorse disponibili a Bilancio.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/347

IN FEDE

Rita Nicolini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/347

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 361 del 22/03/2021

Seduta Num. 15
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