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Questo giorno lunedì 22 del mese di dicembre

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DA REALIZZARE NEL CORSO DELL'ANNO 2014. TRASFERIMENTO
ALLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5760 ISTITUITA AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 83/2013 DELLE
ECONOMIE ACCERTATE NELL'AMBITO DEI DIVERSI PIANI DEGLI INTERVENTI URGENTI CONNESSI
AD EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI FINO ALL'ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. L.R.
1/2005.

Oggetto:

GPG/2014/1952Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1952
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.1  "Norme  in  materia  di
Protezione  Civile  e  Volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile"  ed  in
particolare l'art. 24 comma 1, il quale prevede, che le
entrate  proprie  dell'Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile sono costituite tra l'altro da:

- lettera  a),  risorse  ordinarie  trasferite  annualmente
dalla Regione per l'espletamento dei compiti assegnati
dalla legge all'Agenzia regionale;

- lettera  c),  risorse  ordinarie  statali  per  l’esercizio
delle  funzioni  conferite  alla  Regione  in  materia  di
protezione civile;

- lettera e), risorse del Fondo regionale di protezione
civile di cui all’art.138, comma 16 della Legge n.388 del
2000;

Viste altresì le proprie deliberazioni:  

- n. 1080 del 30 luglio 2013 con la quale si è proceduto
alla  nomina  del  Direttore  dell'Agenzia  di  Protezione
Civile;

- n.  1057/2006  e  n.  1663/2006  con  le  quali  sono  state
impartite  ulteriori  disposizioni  in  ordine
all’organizzazione  dell’Agenzia,  ai  suoi  obiettivi
operativi  ed  ai  necessari  raccordi  di  questa  con  le
competenti articolazioni della tecnostruttura regionale; 

- n.  1769  dell'11  dicembre  2006  di  modifica  della
deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del regolamento
di Organizzazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale di
Protezione  Civile,  successivamente  aggiornata  e
modificata dalla deliberazione n. 1121/2008; 

Testo dell'atto
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- n. 65 del 24 gennaio 2011 di revisione di disposizioni
organizzative relative all'Agenzia di Protezione Civile;

- n. 839 del 24 giugno 2013 di approvazione del regolamento
di  organizzazione  e  contabilità  dell’Agenzia  di
protezione civile; 

- n. 2098 del 30 dicembre 2013 di approvazione del bilancio
di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  del
piano  annuale  delle  attività  per  l'anno  2014,
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- n.1614  del  13  ottobre  2014  di  approvazione
dell’assestamento al bilancio di previsione dell’Agenzia
di protezione Civile per l’esercizio finanziario 2014;

Richiamate:

- il D.L. n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti in materia
di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività
economica” convertito con modificazioni dalla L. n. 122
del 30/07/2010 e in particolare l’art. 6;

- la  L.R. n.  14 del  23 dicembre  2010 e  in particolare
l’art. 48 comma 1 e comma 3;

- la L.R. n. 28 del 20 dicembre 2013;

- la  L.R.  20  dicembre  2013  n.  29,  di  approvazione  del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016;

- la L.R. n. 17 del 18 luglio 2014;

- la  L.R.  18  luglio  2014  n.  18,  di  approvazione
dell’assestamento  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  2014  e  pluriennale  2014-2016.
Primo provvedimento generale di variazione;

Viste:

- la Delibera del 9 maggio 2013 con la quale il Consiglio
dei  Ministri  ha  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  delle  eccezionali  avversità  atmosferiche
verificatesi  nei  Comuni  del  territorio  della  Regione
Emilia–Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 nonché nel
giorno 3 maggio 2013;
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- l’Ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013, con la quale, tra
l’altro, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ha  nominato  in  qualità  di  Commissario  delegato  il
Direttore  dell’Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile
della  Regione  Emilia–Romagna  per  la  predisposizione
nonché  l’attuazione  del  piano  degli  interventi
indispensabili  per  fronteggiare  la  situazione
emergenziale causata dalle predette eccezionali avversità
atmosferiche;

- l’Ordinanza  n.  130  del  22/11/2013,  con  la  quale,  tra
l’altro, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ha  nominato  il  Commissario  delegato,  soggetto
responsabile  del  coordinamento  dell’attività  di
ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’autorizzazione  sancita
dall’Articolo n. 7, comma 2, della precitata Ordinanza n.
83/2013,  è  stata  aperta  la  contabilità  speciale  n.  5760
presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato
– Sezione di Bologna, intestata al “Commissario delegato –
Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna
OCDPC 83/2013”;

Visto il D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la
Legge di conversione 27 giugno 2014 n.93, recante: “Misure
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  dell’Emilia-Romagna
colpite  dal  terremoto  del  20  e  del  29  maggio  2012  e  da
successivi  eventi  alluvionali  ed  eccezionali  avversità
atmosferiche”  il  quale  al  comma  1-quinquies  dell’art.2,
dispone  in  particolare  che  le  somme  iscritte  nei  bilanci
delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo D.L., a seguito dell’accertamento di
economie  derivanti  dalla  completa  attuazione  di  piani  di
interventi  urgenti  connessi  con  eventi  calamitosi
verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti
statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per
assicurare   l’avvio  degli  interventi  conseguenti  alla
ricognizione dei fabbisogni  prevista ai sensi della lettera
d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge 225 del
1992,  per  gli  eventi  calamitosi  per  i  quali,  nel  corso
dell’anno 2014, venga disposto il rientro all’ordinario, e a
tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo
istituite;

Dato atto che con l’Ordinanza n. 155 del 26.02.2014, del
Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  ai  sensi
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dell’articolo n. 5, commi 4-ter e 4-quater della Legge n.
225/1992, è stato decretato, relativamente alla contabilità
speciale  n.5760,  il  passaggio  dalla  fase  emergenziale
prolungata  sino  alla  data  del  03.02.2014,  al  regime
ordinario;

Dato  atto  che  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito
dall’Articolo n. 1, comma 4, della precitata Ordinanza n.
155/2014, è stata modificata l’intestazione della contabilità
speciale n. 5760 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Verificato:

 che  in  fase  di  assestamento  al  bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2014,  è  stato  istituito  il  Capitolo  di  spesa  n.  48108
“TRASFERIMENTO  ALLA  CONTABILITÀ  SPECIALE  ISTITUITA  AI  SENSI  DELLA
O.C.D.P.C. N. 83/2013 DELLE ECONOMIE ACCERTATE NELL'AMBITO DEI DIVERSI
PIANI  DEGLI  INTERVENTI  URGENTI  CONNESSI  AD  EVENTI  CALAMITOSI
VERIFICATISI FINO ALL’ANNO 2002. CONCORSO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ DI
CUI AL D.L.N. 74/2014 CONVERTITO IN L.N. 93/2014.(ART. 2, COMMA 1
QUINQUIES, D.L. 12 MAGGIO 2014, N. 74 CONVERTITO IN LEGGE 26 GIUGNO
2014, N. 93) - MEZZI STATALI - UPB 1.4.4.3.17512; 

 che tale capitolo è stato dotato della disponibilità di €
7.124.377,36,  importo  costituito  da  somme  confluite  da
economie derivanti dalla completa attuazione di piani di
interventi  urgenti  connessi  con  eventi  calamitosi
verificatisi fino all’anno 2002, gestiti con capitoli del
bilancio regionale;

Acquisita agli atti d’ufficio del Direttore Ambiente,
Difesa  del  suolo  e  della  Costa  la  nota  del  Direttore
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile PC.2014.13485 del
7 novembre 2014, concernente la richiesta di assegnazione,
concessione ed impegno delle risorse finanziarie, relative
alle economie derivanti dalla completa attuazione di piani di
interventi  urgenti  connessi  con  eventi  calamitosi
verificatisi fino all’anno 2002, gestiti precedentemente con
capitoli del bilancio regionale, al fine di trasferire tali
risorse nella contabilità speciale di competenza;

Dato  atto  che,  a  norma  dell’art.2  comma  1-quinquies
D.L.74/14 sopra richiamato, e sulla base delle considerazioni
suesposte, occorre procedere all'assegnazione, concessione ed
impegno della somma di € 7.124.377,36 a favore del “Direttore
Agenzia  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna  –
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OCDPC  n.  83/2013  –  OCDPC  n.  155/2014”  titolare  della
contabilità  speciale  n.  5760,  istituita  ai  sensi
dell’autorizzazione  sancita  dall’Articolo  n.  7,  comma  2,
della  precitata  Ordinanza  n.  83/2013,  presso  la  Banca
d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di
Bologna;

Ritenuto necessario, urgente ed indifferibile procedere
all’approvazione del presente atto tenuto conto che sotto il
profilo  giuridico  contabile  l'assegnazione  delle  risorse
sopra  richiamate  ha  lo  scopo  di  assicurare  al  “Direttore
Agenzia  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna  –
OCDPC n. 83/2013 – OCDPC n. 155/2014” l'espletamento delle
funzioni ad esso assegnate dall’OCDPC n. 83/2013 così come
successivamente  modificato  dall’OCDPC  n.  155/2014,  nonché
dall’OCDPC n. 130/2013;

Dato  atto  che  per  l’impiego  delle  predette  risorse
finanziarie  il  “Direttore  Agenzia  Protezione  Civile  della
Regione  Emilia-Romagna  –  OCDPC  n.  83/2013  –  OCDPC  n.
155/2014” si atterrà alle prescrizioni contenute nelle più
volte citate OCDPC n. 83/2013, OCDPC n. 155/2014 e OCDPC n.
130/2013;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla
concessione  in  favore  del  “Direttore  Agenzia  Protezione
Civile  della  Regione  Emilia-Romagna  –  OCDPC  n.  83/2013  –
OCDPC n. 155/2014”, titolare della contabilità speciale n.
5760, dell’importo pari ad € 7.124.377,36 ed alla assunzione
dell’  impegno  di  spesa  per  tale  somma,  ricorrendo  le
condizioni richieste dall'art. 47, comma 2, della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
27 marzo 1972, n. 4";

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 legge 13 agosto 2010, n.136”;
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Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.” e s.m.;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1621  del  11
novembre 2013 avente per oggetto: “Indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014
avente per oggetto: “Approvazione del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e s.m.;

- le  proprie  deliberazioni  n.1057  del  24  luglio  2006,
n.1663 del 27 novembre 2006, n.2416 del 29 dicembre 2008
e s.m., n. 1222 del 04 agosto 2011 e n. 1080 del 30
luglio 2012; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale,
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di provvedere ad assegnare e concedere sulla base delle
considerazioni formulate in premessa e qui integralmente
richiamate – a favore del “Direttore Agenzia Protezione
Civile della Regione Emilia-Romagna – OCDPC n. 83/2013 –
OCDPC n. 155/2014”, ubicato presso l'Agenzia Regionale
di Protezione Civile, con sede in Viale Silvani, n. 6,
Bologna,  titolare  della  contabilità  speciale  n.  5760
istituita  ai  sensi  dell’autorizzazione  sancita
dall’Articolo n. 7, comma 2, della precitata Ordinanza
n.  83/2013,  presso  la  Banca  d’Italia  –  Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, la somma
di  €  7.124.377,36,  importo  costituito  da  economie
derivanti  dalla  completa  attuazione  di  piani  di
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interventi  urgenti  connessi  con  eventi  calamitosi
verificatisi fino all’anno 2002 e confluite sul capitolo
del bilancio regionale n. 48108, di nuova istituzione;

2. di  imputare  la  predetta  spesa  di  €  7.124.377,36
registrata  al  n.  5169  di  impegno  sul  capitolo  48108
“Trasferimento alla  contabilità speciale  istituita ai
sensi  della  O.C.D.P.C.  n.  83/2013  delle  economie
accertate nell'ambito dei diversi piani degli interventi
urgenti connessi ad eventi calamitosi verificatisi fino
all’anno 2002. concorso finanziario alle attività di cui
al D.L. n. 74/2014 convertito in L.N. 93/2014.(art. 2,
comma 1 quinquies, D.L. 12 maggio 2014, n. 74 convertito
in legge 26 giugno 2014, n. 93) - MEZZI STATALI - UPB
1.4.4.3.17512,  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria
disponibilità;

3. di  dare  atto  che, ad  esecutività  della  presente
deliberazione, con successivo atto formale adottato dal
Dirigente competente,  si provvederà  alla liquidazione
della spesa ed alla richiesta di emissione del titolo di
pagamento  a  favore  del  Direttore  Agenzia  Protezione
Civile  della  Regione  Emilia-Romagna,  ai  sensi  degli
artt. 51 e 52 della L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 ed
in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008
e s.m.;

4. di dare atto che il “Direttore Agenzia Protezione Civile
della Regione Emilia-Romagna – OCDPC n. 83/2013 – OCDPC
n.  155/2014”  si  atterrà  alle  prescrizioni  contenute
nell’OCDPC  n.  83/2013,  nell’OCDPC  n.  155/2014,  e
nell’OCDPC n. 130/2013;

5. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti
richiesti dall’art. 22 del  D.LGS. 14 marzo 2013, n.33,
si rinvia a quanto espressamente indicato nelle proprie
deliberazioni  n.  1621  del  11/11/2013  e  n.  68  del
27/1/2014.

- - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1952

data 10/11/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1952

data 28/11/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1994/2014Progr.Num. 63N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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