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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
Protezione civile”;

 il decreto legislativo 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” e successive modifiche
ed integrazioni;

 il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401
“Disposizioni  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” e successive modifiche ed
integrazioni;

 il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012  n.  100  e
successive modifiche ed integrazioni;

 la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

 la  legge  regionale  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” e ss.mm., 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   quindi  anche  quello  dell’Agenzia  regionale  di
Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di
seguito  denominata “Agenzia”;

In particolare,  nel  percorso  di  riordino,  si
evidenziano:

 la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  2278  del  21/12/2015
”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di
governo regionale e locale”;

 la delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 622 e
la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107,
con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data

Testo dell'atto
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del 01/05/2016 e del 01/08/2016, l’assetto organizzativo e
funzionale dell’Agenzia; 

 la delibera di Giunta regionale del 16 maggio 2016, n. 712,
contenente  le  prime  disposizioni  da  applicare  agli
interventi  in  corso  di  realizzazione  o  già  programmati
alla data del 01/05/2016, con esclusione degli interventi
previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di
emergenza  e  finanziati  attraverso  contabilità  speciali
aperte  presso  la  Banca  d’Italia,  stante  l’obbligo  di
adempiere alle norme impartite in tali atti;

Evidenziate inoltre:

 la delibera di Giunta regionale del 27 luglio 2015, n. 1023
“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”;

 la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi”  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

 il decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e
ss.mm.  ”Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
"Norme in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione  dell'Agenzia  regionale  di  protezione
civile"(funzioni  oggi  esercitate  dall'Agenzia  regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di
seguito “Agenzia”);

Richiamata la propria deliberazione del 26/03/2007,
n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili
ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10
della  L.R.  n.1/2005”  e  successiva  propria  delibera  del
08/09/2008  n.  1343  “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 D.G.R. n. 388/2007”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1792 del 13
novembre 2017 con la quale è stato approvato un programma
finanziario per complessivi € 1.807.000,00 finalizzati al
concorso  finanziario  per  la  realizzazione  di  n.  29
interventi per fronteggiare le situazioni di emergenza in
atto nel territorio regionale;

Richiamato  l’Allegato  2  della  sopracitata
deliberazione di Giunta regionale n. 1792/2017 in cui  si
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prende atto che la parte corrente di tale spesa pari ad €
716.000,00, trova copertura nelle dotazioni del bilancio
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione  civile  (cap.  16002)  e  si  prevede,  al
progressivo n. 4, il concorso finanziario di € 600.000,00
per  spese  di  parte  corrente,  soggetto  beneficiario  il
Comune  di  Ravenna,  titolante:  ”Interventi  di  somma
urgenza, a Ravenna centro città, Ravenna Lidi e Ravenna
forese e pinete, sulle alberature divelte o spezzate e
recupero e smaltimento ramaglie“;

Considerato che, vista l’entità e la gravità delle
criticità occorse a seguito degli eventi verificatesi nei
mesi di giugno, luglio e agosto 2017, il Presidente della
Regione  Emilia-Romagna  ha  inoltrato,  in  data  19  luglio
2017,  la  richiesta  di  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  per  le  eccezionali  avversità  atmosferiche
verificatesi  dal  25  al  29  giugno  e  11  luglio  2017  su
alcuni  territori  della  Regione  Emilia-Romagna,
successivamente  integrata  temporalmente  in  data  05
settembre 2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Capo Dipartimento di Protezione Civile;

Richiamata  la  deliberazione  del  11  dicembre  2017
(G.U. n. 296 del 20/12/2017) con la quale il Consiglio dei
Ministri  ha  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  per  180
giorni dalla data del provvedimento (scadenza 09/06/2018),
stanziando € 2.550.000,00;

Richiamata  l’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  di
Protezione  Civile  (OCDPC)  del  07  marzo  2018  n.  511
“Interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificati nei mesi
di  giugno,  luglio  ed  agosto  2017  nel  territorio  delle
province  di  Ferrara,  di  Ravenna  e  di  Forlì-Cesena”
pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2018, che nomina
il  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  Commissario
delegato  per  l’emergenza  con  il  compito  di  predisporre
entro  trenta  giorni  dall'emanazione  dell’Ordinanza,  il
Piano  dei  primi  interventi  urgenti  da  sottoporre
all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile;

Preso  atto  che  il  Presidente  della  Regione,  in
qualità  di  Commissario  delegato,  ai  sensi  dell’OCDPC
511/2018, ha approvato il Piano dei primi interventi di
protezione civile - primo stralcio – con proprio Decreto
n. 82 del 20/6/2018;

Verificato che nel Piano dei primi interventi urgenti
di  Protezione  Civile  in  conseguenza  degli  eccezionali
eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di
giugno, luglio e agosto 2017 nel territorio delle province
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di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena - primo stralcio
–  sono  stati  previsti  per  spese  di  parte  corrente  i
seguenti concorsi finanziari per l’importo complessivo di
€  945.920,00  all’interno  del  quale  è  ricompresa  la
copertura  finanziaria  dell’intervento  sopracitato
programmato  dalla  D.G.R.  1792/2017  di  spese  di  parte
correnti per complessivi € 600.000,00;

Ritenuto quindi di stralciare dal programma di spese
correnti definito dalla D.G.R. 1792/2017 la somma di €
600.000,00  per  spese  di  parte  corrente,  soggetto
beneficiario il Comune di Ravenna, di cui all’intervento:
”Interventi  di  somma  urgenza,  a  Ravenna  centro  città,
Ravenna Lidi e Ravenna forese e pinete, sulle alberature
divelte o spezzate e recupero e smaltimento ramaglie“

Richiamate:

 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 ss.mm.;

 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  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.;

 la  propria  deliberazione  n.  839  del  24  giugno  2013  di
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;

 la  Legge  regionale  27  dicembre  2017,  n.27  “BILANCIO  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;

 la Legge regionale 27 dicembre 2017, n.26 “DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE
DI STABILITÀ REGIONALE 2018)”;

 la determinazione. n. 4073 del 6 dicembre 2017: “ADOZIONE
DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO
2018”;

 la determinazione n. 4083 del 7 dicembre 2017 “ADOZIONE DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  DELL'AGENZIA  REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”;
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 la  D.G.R.  n.  2135  del  20  dicembre  2017:  “APPROVAZIONE
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  E  PIANO  ANNUALE  DELLE
ATTIVITA'  2018  DELL'AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE.”

 la Determinazione dirigenziale n. 1243 del 13 aprile 2018
“Approvazione  programma  operativo  dell'agenzia  regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
triennio 2018-2020.”;

 La delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2008, n.
2416 “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 pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche
ed integrazioni;

 La delibera di Giunta regionale del 24 luglio 2017, n. 1129
“Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

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 succ.mod.;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria
ex  art.3,  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modifiche;

 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

 la delibera di Giunta Regionale del 29 gennaio 2018, n. 93
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”; 

 la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017  “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”

 le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016,
1107/2016 e 2123/2016;

 la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma
3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore a Difesa del suolo e della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di  apportare  alla  propria  deliberazione  n.  1792  del
13/11/2017  lo  stralcio  dell’intervento  denominato
”Interventi di somma urgenza, a Ravenna centro città,
Ravenna Lidi e Ravenna forese e pinete, sulle alberature
divelte o spezzate e recupero e smaltimento ramaglie“,
avente come soggetto beneficiario il Comune di Ravenna
(RA) indicato in premessa per le motivazioni ivi esposte
per l’importo complessivo di € 600.000,00;

2. di  stabilire  che,  all'attuazione  delle  attività  ed
all'impiego  delle  relative  risorse  finanziarie,
l'Agenzia  provvederà  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e
della Regione ed in conformità a quanto previsto nel
proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

3. di dare atto che a valere sulle risorse di cui al punto
1 l’Agenzia provvederà all’autorizzazione di un primo
gruppo di interventi urgenti, elencati in Allegato 1,
anche in anticipazione di finanziamenti nazionali per le
medesime finalità;

4. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa; 

5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall'art.56 comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

6. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per
la  sicurezza  territoriale  e  la  Protezione  Civile  a
provvedere  con  propri  atti  nel  caso  si  rendessero
necessarie  future  modifiche  non  sostanziali  alle
disposizioni del presente provvedimento;

7. di dare atto che, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 33/2013, in particolare in riferimento
all’art.  26,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
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interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta
regionale  n.  93/2018  e  n.  486/2017,  il  presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna e sul
sito  della  Protezione  civile  regionale  al  seguente
indirizzo internet:  http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/.

- - - -
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ALLEGATO 1

Interventi  urgenti  per  il  concorso  finanziario  finalizzato  a
fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza  in  atto  nel  territorio
regionale 

N.
 P
ro

g.

Pr
ov

.

Comune Soggetto
Beneficiario Titolo Intervento Importo €

(IVA incl.)

1 PR BERCETO COMUNE
Interventi urgenti di ripristino del 
ponte sulla strada comunale 
Roccaprebalza-Bergotto e Corchia

€ 76.000,00

2 PR NOCETO COMUNE Primi Interventi urgenti su edifici 
comunali € 37.000,00

3 RE
VILLA
MINOZZO COMUNE

Interventi urgenti su edifici 
comunali strategici e viabilità 
comunale 

50.000,00

4 BO
GAGGIO
MONTANO COMUNE

Interventi urgenti per la riapertura 
del transito lungo la strada comunale
ex SS 64 distrutta dalla frana in 
frazione Marano loc. Maranina – primo
stralcio

€ 50.000,00

TOTALE € 213.000,00

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, 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/2018/1113

IN FEDE

Maurizio Mainetti

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 legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1113

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

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/2018/1113

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato  Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1058 del 03/07/2018

Seduta Num. 29
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