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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Vista la L.R. 7 febbraio 2005 n. 1, che istituisce
l'Agenzia regionale di Protezione Civile, dotata di autonomia
tecnico-operativa,  amministrativa  e  contabile  e,  in
particolare l’art. 10 che stabilisce che 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;

Dato  atto  che  la  Giunta  Regionale,  con  propria
deliberazione n. 388/2007 ha approvato una direttiva generale
avente ad oggetto le disposizioni generali, le finalità e i
presupposti  per  l’applicazione  dell’art.  10  e  la
specificazione  dei  soggetti  che  per  far  fronte  alle
situazioni  di  pericolo  possono  richiedere  un  contributo
finanziario  all’Agenzia  regionale  al  fine  di  eseguire
specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti;

Vista  la  successiva  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  1343  dell’8  settembre  2008  di  aggiornamento
della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed
urgenti di protezione civile ai sensi dell’art. 10 della L.R.
n. 1/2005 approvata con deliberazione n. 388/2007;

Premesso che nel periodo compreso tra il 4 e 7 febbraio
2015  il  territorio  della  regione  Emilia-Romagna  è  stato
interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno
determinato: 

- nel settore centroccidentale: dalla montagna sino
alla pianura, un’abbondante precipitazione nevosa
che ha provocato la caduta di alberature, criticità
alla  rete  dei  trasporti  e  dell’infrastruttura
viaria e importanti e prolungate interruzioni della

Testo dell'atto
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fornitura della rete elettrica che ha interessato
circa 200 mila persone;

- nel  settore  orientale:  copiose  precipitazioni  e
conseguente esondazione di molti corsi d’acqua ed
in particolare della rete di bonifica determinando
rotture  arginali,  frane  spondali,  danni  alle
infrastrutture  consorziali  e  tracimazioni  dovute
anche  alla  difficoltà  di  recapito  in  mare  con
conseguenti  diffusi  allagamenti  di  abitati  e  di
strade;

- sulla  costa:  una  violentissima  mareggiata  con
ingressione  marina,  allagamenti  di  molti  centri
abitati  costieri,  danni  alle  dune  di  protezione
invernale, alle barriere soffolte e alle scogliere
presenti lungo la costa. L’allagamento dei centri
abitati  ha  comportato  pesanti  danni  alle  reti
fognarie, all’illuminazione pubblica e in generale
alla  rete  viabile.  Di  particolare  impatto  è
risultato  il  deposito  di  materiale  solido
sull’arenile  e  nelle  aree  allagate  e  nei  porti
canale per cui è stato necessario provvedere al
dragaggio per potere ripristinare la funzionalità.

Agli effetti sopra descritti si sono sommati cedimenti di
versante e diffusi movimenti franosi, che hanno interessato
la viabilità, anche strategica, con l’isolamento o il rischio
di  isolamento  di  frazioni  e  centri  abitati  e  danni  al
patrimonio privato e alle attività produttive.

Considerato:

 che gli interventi urgenti e di somma urgenza segnalati
dagli  Enti  locali  e  confermati  dalle  risultanze  della
ricognizione  effettuata  dall’Agenzia  regionale  di
protezione  civile  indicano  necessità  finanziare  per  un
totale stimato pari ad € 212.750.000,00; 

 che la Regione, per il tramite dell’Agenzia regionale di
protezione civile, ha provveduto ad assegnare ai comuni ed
alle  province  concorsi  finanziari  urgenti  ai  sensi
dell’art. 10 della legge regionale 1/2005 contributi per
l’importo complessivo di € 5.306.639,87;

 che il Consiglio dei Ministri con atto del 12 marzo 2015
ha dichiarato lo stato di emergenza  in conseguenza delle
eccezionali avversità  atmosferiche che hanno colpito il
territorio della regione  Emilia-Romagna nei giorni dal 4
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al 7 febbraio 2015, ai sensi dell’art 5, comma 1 e 1-bis
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e contestualmente ha
stanziato fondi statali per la somma di € 13.800.000,00
per  la  realizzazione  dei  primi  interventi  urgenti  di
protezione civile;

 che la Regione Emilia Romagna, con proprio atto n.  726
del  15  giugno  2015  ha  disposto  il  finanziamento  di
ulteriori  €  9.597.450,79  già  trasferiti  all’Agenzia
regionale di protezione civile la quale, con il presente
provvedimento  si  intende  assegnare  ed  impegnare  le
rispettive  quote  in  favore  dei  beneficiari  indicati
nell’allegato  1  alla  DGR  726/2015,  e  dettagliatamente
riportati nel  dispositivo del presente atto;

Preso atto che la Giunta della Regione Emilia Romagna con
propria  DGR  726/2015,  sopra  richiamata,  ha  ritenuto  in
particolare di:

1. fare propria l’attività istruttoria e di ricognizione,
sulla  base  delle  segnalazioni  di  province,  comuni  e
servizi  tecnici  di  bacino  e  consorzi  di  bonifica,
trattenute agli atti di questa Agenzia, che ha portato
all’individuazione,  in  accordo  con  le  province  e  la
città  metropolitana,  di  n.  167  (indicando  per  mero
errore  materiale  169)  interventi  da  eseguire  sul
territorio regionale così come individuati nell’allegato
1 che costituisce parte integrante e sostanziale della
determinazione di cui trattasi;

2. finanziare  ulteriori  interventi  urgenti  tenuto  conto
anche di quanto previsto dell’art. 8 della L.R. 1/2005,
per concorrere a finanziare le attività necessarie per
il  superamento  delle  emergenze  che  interessano  il
territorio regionale mediante;

3. approvare i 167 (indicando per mero errore materiale
169) interventi dettagliatamente descritti nell’allegato
1 alla suddetta DGR 726/2015 ripartendo tra gli enti
attuatori  l’ulteriore  somma  complessiva  di  €
9.597.450,79;

4. dare atto che all’impegno di spesa ed alle successive
liquidazioni  provvederà  con  propri  atti  il  Direttore
dell’Agenzia regionale di protezione civile a valere sui
pertinenti capitoli di bilancio dell’Agenzia;

pagina 4 di 28



5. di dare atto, altresì, che il Direttore dell’Agenzia
regionale  di  protezione  civile  provvederà  a  fornire
indicazioni  agli  enti  beneficiari  del  concorso
finanziario in oggetto, relativamente alle modalità e
documentazione  da  produrre  al  fine  dell’ottenimento
della  successiva  liquidazione,  tenendo  conto  di
perseguire  il  principio  della  semplificazione
amministrativa;

Ritenuto pertanto, in conformità a quanto indicato dalla
Giunta regionale con proprio atto n. 726/2015 di ripartire la
somma complessiva di € 9.597.450,79 nel modo seguente:

1) la somma complessiva di  € 9.146.558,79 da imputarsi sul
cap.  U22004  dell’Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile
Bilancio 2015;

2) la somma complessiva di € 450.000,00 da imputarsi sul cap.
U22005 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Bilancio
2015;

3) la somma complessiva di  € 892,00 da imputarsi sul cap.
U16002 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Bilancio
2015;

Ritenuto altresì, in conformità a quanto indicato dalla
Giunta regionale con proprio atto n. 726/2015 di fornire con
il presente provvedimento nell’allegato 1 parte integrante,
indicazioni agli enti beneficiari del concorso finanziario
urgente  di  cui  sopra  in  merito  alle  modalità  ed  alla
documentazione  da  produrre  ai  fini  della  successiva
liquidazione;

Visti: 

 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”;

 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile
adottato con determinazione del Direttore dell’Agenzia
n. 335 del 21 aprile 2015;
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 il  Piano  annuale  delle  attività  per  l’anno  2015
dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  atto
adottato  dal  Direttore  dell’Agenzia  con  propria
determinazione n. 336 del 21 aprile 2015; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 27/4/2015, di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e piano annuale delle attività 2015
dell'agenzia regionale di protezione civile.

 La determinazione n. 543 del 09/07/2015 “Approvazione 
primo stralcio programma operativo Agenzia di protezione
civile anno 2015.”

 la Deliberazione della 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
organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di
protezione  civile”  di  approvazione  del  relativo
regolamento di  organizzazione e  contabilità, adottato
con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio
2013;

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”;

Ritenuto  che  sussistano  tutte  le  condizioni  previste
dagli  art.  47  e  49  della  L.R.  40/2001  per  concedere  ed
impegnare la spesa complessiva di € 9.597.450,79, in favore
dei beneficiari dettagliatamente indicati nel dispositivo del
presente atto;

Verificata  la  disponibilità  di  cassa  sui  pertinenti
capitoli di bilancio;

Richiamate:
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- 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;

- la deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2012 n.
1080  con  la  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente
l’incarico  di  Direttore  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 31 marzo
2015 che ha approvato la nomina della dott.ssa Monica
Lombini quale Responsabile del “Servizio Amministrazione,
Volontariato, Formazione, Cultura di Protezione Civile”
dell’Agenzia  Regionale,  incarico  conferito  con
determinazione n. 196 del 23 marzo 2015;

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

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1621
dell’11  novembre  2013  avente  ad  oggetto:  “Indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”;

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

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. 726
del 15 giugno 2015;

2. di  concedere  ed  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €
9.597.450,79,  in  favore  dei  beneficiari  di  seguito
indicati  in  tabella,  secondo  gli  importi  agli  stessi
riferiti nei pertinenti capitoli sotto indicati;
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3. di impegnare la somma complessiva di  € 9.146.558,79 Euro
da imputarsi sul Capitolo U22004 “Trasferimenti in conto
capitale  ad  Amministrazioni  locali  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, e 14 L.R.n.1/05)”  a favore
degli enti di seguito elencati, così ripartita:

codice
int.

quanto ad € 

a favore del
seguente ente

locale Prov. per la realizzazione di
n.

impegno
11811

50.000,00 Comune di Bettola PC

Ricostruzione massicciate e rete scolante
in tratti delle strade com.li nelle zone di

Rossoreggio, Padri, Vigolo.  82
11812

40.000,00 Comune di Bobbio PC

Lavori di sistemazione  del cedimento 
careggiata della s.c. di Embrici adiacente 
il Rio Pellegrin Ciosello e nel rio Sopra 
Concesio.  83

11813

40.000,00 Comune di Bobbio PC

Lavori di messa in sicurezza  strada
comunale della Valle  dopo il Ponte della

loc. Valle.  84
11814

37.200,00
Comune di

Castell'Arquato PC

Intervento urgente di ripristino della
viabilità comunale di via Zilioli loc.

Zilioli.  85
11815

50.000,00 Comune di Coli PC

Intervento urgente di messa in sicurezza
della strade comunali bivio comunale

Roncaiolo-Scabiazza.  86
11816

25.000,00 Comune di Coli PC
Intervento di ripristino del transito della

strada comunale Scagli-Costa-Rodi.  87
11817

36.000,00 Comune di Farini PC

Loc. Groppo - Lavori di ripristino del
transito, ricostruzione tratto sede viabile,

drenaggio e sostegno sede viabile  88
11818

130.000,00
Comune di

Ferriere PC
Intervento di completamento variante

Casale -Salsominore  89
11819

60.000,00
Comune di
Gropparello PC

Interventi urgenti di messa in sicurezza
della strade comunali di Riglio, Zerbie -

Simoni e Fogliazza.  90
11820

29.200,00
Comune di
Morfasso PC

Interventi di ripristino e messa in
sicurezza della strada comunale di Cà

Ottavio  91
11821

12.600,00 Comune di Ottone PC

Intervento  di somma urgenza per la
riapertura provvisoria della strada

comunale di Monfaggiano.  92
11822

50.000,00
Comune di
Piozzano PC

Loc. Pentima - Lavori di somma urgenza
per messa in sicurezza della strada
comunale e delle aree prossime alle

abitazioni con interventi di regimazione
idraulica  93

11823
50.000,00

Comune di Ponte
dell'Olio PC

Loc. Cascina dei Paderni - Intervento di
realizzazione opere di regimazione acque.  94

11824

20.000,00
Comune di
Vigolzone PC

Intervento di somma urgenza per il
mantenimento della transitabilità lungo la

strada comunale Carmiano - Mansano  95
11825

60.000,00
Comune di Ziano

Piacentino PC

Intervento urgente di messa in sicurezza
della sede stradale e ripristino funzioni

idrauliche presso la strada comunale
Vicobarone-Montalbo (via Diola).  96

11826 120.000,00 Provincia di PC S. P. n. 65 di Caldarola - Lavori urgenti  97
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Piacenza

per la stabilizzazione del corpo stradale e
il ripristino della sicurezza della

circolazione alla progressiva km 17+720
nel territorio del Comune di Bobbio.

11827

90.000,00
Provincia di

Piacenza PC

S.P. n. 6 bis - Lavori urgenti di
stabilizzazione corpo stradale e ripristino

della sicurezza della circolaz. al km
9+550 Comune di Castell'Arquato.  98

11828

150.000,00
Provincia di

Piacenza PC

S.P.  n. 52 - Lavori urgenti di
stabilizzazione corpo stradale e ripristino

della sicurezza della circolaz. al km
5+800 Comune di Cerignale.  99

11829

60.000,00
Provincia di

Piacenza PC

S.P. n. 654R - Lavori urgenti di
stabilizzazione corpo stradale e ripristino
della sicurezza della circolaz. in località

Bosconure Comune di Ferriere.  100
11830

120.000,00
Provincia di

Piacenza PC

S.P. 23 - Lavori urgenti stabilizzazione
del corpo stradale e ripristino della
sicurezza circolazione al km 2+600

Comune di Morfasso.  101
11831

70.000,00
Provincia di

Piacenza PC

S.P. 45 - Lavori urgenti di stabilizzazione
corpo stradale e ripristino sicurezza
circolaz. al km 6+150 in Comune di

Nibbiano.  102
11832

50.000,00
Comune di

Bedonia PR

Intervento di completamento di ripristino
rete fognaria e infrastrutture pubbliche in

loc. Rovoleto  103
11833

20.000,00
Comune di

Berceto PR

Primi interventi di ripulitura della piscina
comunale dai detriti alluvionali derivanti

dalla piena del 13-14 ottobre 2014  104
11834

50.000,00
Comune di
Calestano PR

Ripristino della strada comunale per
Vigolone danneggiata da movimento

franoso.  105
11835

20.000,00
Comune di
Compiano PR

Ripristino condizioni di sicurezza del
transito sulle strade comunali Compiano

– Casello e Casello – Rio Granere  106
11836

80.000,00
Comune di

Fornovo PR

Intervento urgente di ripristino della
viabilità comunale di Neviano de' Rossi

che collega la S.P. Val Sporzana con San
Vitale Baganza  107

11837

70.000,00
Comune di
Langhirano PR

Lavori ripristino e messa in sicurezza di
strada comunale per Tiorre danneggiata

da movimento franoso.  108
11838

30.000,00

Comune di
Lesignano de

Bagni PR

Intervento per la messa in sicurezza
idrogeologica della strada comunale via

Cavo II stralcio  109
11839

40.000,00

Comune di
Lesignano de

Bagni PR

Intervento di somma urgenza per il
ripristino della viabilità comunale in

località Bersatico.  110
11840

70.000,00
Comune di
Medesano PR

Intervento di ripristino della strada
comunale dei Paolini in frazione Santa
Lucia tra la S.P. 54 delle terme e la loc.

Cà Rossa.  111
11841

200.000,00
Comune di
Mezzani PR

Interventi di ripristino di arginature di
difesa della vasta zona del territorio del
comune di Mezzani denominata "Golena

chiusa di Ghiare Bonvisi".  112
11842

100.000,00

Comune di
Neviano degli

Arduini PR

Primi interventi urgenti di somma
urgenza del versante in loc. Nigrizzano e

ripristino della carreggiata stradale.  113
11843 100.000,00 Comune di

Palanzano
PR Lavori urgenti  di messa in sicurezza

idraulica nel tratto del fosso delle
 114
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Andrelle a seguito del crollo parete della
galleria

11844

25.000,00
Comune di

Salsomaggiore PR

Interventi di somma urgenza per il
ripristino delle strade comunali: viale

Rimembranze, degli Stirpi,  Boffalora e
Pianporcile.  115

11845

40.000,00
Comune di
Solignano PR

Intervento di ripristino della strada
comunale Case Martini-Case Ranzani in

loc. Case Ranzani.  116
11846

50.000,00
Comune di

Terenzo PR
Intervento di ripristino della viabilità

comunale danneggiata in loc. Ozzanello  117
11847

130.000,00
Comune di

Tizzano PR

Completamento degli interventi di
somma urgenza per la realizzazione di

pista di emergenza variante stradale Val
Bardea  118

11848

30.000,00
Comune di

Traversetolo PR

Primi interventi urgenti di movimento
terra e svuotamento laghetti finalizzati al
contenimento del dissesto che interessa

l'abitato di Gavazzo.  119
11849

38.000,00 Comune di Varsi PR
Intervento per il ripristino della strada

comunale Varsi-Villora in loc. Tognoni.  120
11850

30.000,00
Provincia di

Parma PR

Interventi di somma urgenza per ridurre
la spinta dei terreni a monte del ponte
sulla S.P. 359R in località Spalliere al

km 77+500 - I stralcio.  121
11851

287.300,00
Provincia di

Parma PR
Interventi di messa in sicurezza lungo la

S.P.  15 in prossimità di Marzolara.  122
11852

30.000,00
Provincia di

Parma PR

Completamento delle opere urgenti di
messa in sicurezza del versante insistente

sulla S.P.  36 “Val Toccana”.  123
11853

15.000,00
Comune di

Albinea RE
Interventi urgenti  per garantire il transito

su strada comunale via Castellana.  124
11854

80.000,00 Comune di Baiso RE

Intervento di ripristino della strada
comunale  n.  02  San Romano in

prossimità abitazione loc "Paderna".  125
11855

25.000,00
Comune di

Busana RE

Intervento di ripristino e messa in
sicurezza degli impianti e copertura del
"Centro Servizi comunali" in Cervarezza

Terme di Busana  per danni per
abbondanti precipitazioni nevose del

04/02/2015.  126
11856

60.000,00
Comune di

Canossa RE
Intervento di ripristino della strada

comunale Borzano-Crognolo.  127
11857

110.000,00
Comune di
Carpineti RE

Intervento urgente  sulla frana in località
Quercioli – Le Macchie – Colombaia.  128

11858
50.000,00 Comune di Casina RE

Intervento di ripristino della strada
comunale Giandeto-Semiago.  129

11859

15.000,00
Comune di
Collagna RE

Intervento di ripristino di porzione di
copertura del Palaghiaccio danneggiata

dalle nevicate del 4-7 febbraio 2015  130
11860

73.200,00
Comune di

Quattro Castella RE

Intervento di sistemazione delle strade
comunali  via Napoli, via Fosse

Ardeatine, via Cavour.  131
11861

50.000,00
Comune di
Ramiseto RE

Intervento urgente di messa in sicurezza
della strada comunale Cerreggio.  132

11862
40.000,00

Comune di San
Polo d'Enza RE

Intervento urgente di sistemazione della
strada comunale Macigno – Montemoro.  133

11863
75.000,00 Comune di Toano RE

Intervento urgente di messa in sicurezza
della Strada comunale Corneto Stiano.  134

11864 10.000,00 Comune di Vetto RE Integrazione all'intervento di somma
urgenza per la messa in sicurezza del
versante roccioso insistente sulla loc.
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Brolo e sulla limitrofa viabilità in
frazione di Cola del Comune di Vetto

(RE) -autorizzato con nota del
PC/2015/49 del 05/01/2015.

11865

215.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE

S.P. 513R km 22+050 Intervento urgente
di ripristino delle opere di regimazione

mediante scogliera in massi.  136
11866

90.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE

S.P.63 km 4+000 Realizzazione di opera
di sostegno in gabbioni e sistemazione

scarpata di valle.  137
11867

90.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE

S.P. 74 km 3+000 Sistemazione e
riprofilatura della scarpata di monte,
realizzazione di drenaggi ed opere di

sostegno della scarpata di monte.  138
11868

25.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE
S.P. 9 km 0+100 Disgaggio della parete e

posa di reti paramassi.  139
11869

170.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE

S.P. 107 km 2+400 Consolidamento
scarpata di valle con inserimento di
palificazioni e regimentazione acque

superficiali.  140
11870

50.000,00
Provincia di

Reggio Emilia RE

S.P. 72 km 5+700 Rifacimento del muro
in c.a. con rivestimento in pietra e

sistemazione tratti ammalorati.  141
11871

35.000,00
Comune di
Frassinoro MO

Ripristino della transitabilità in sicurezza
della strada comunale via Casa Gigli -

Casa Pellini.  142
11872

110.000,00 Comune di Fanano MO

Ripristino del muro di sostegno della
scarpata di monte della strada comunale
via Canevare in prossimità dell'omonimo

abitato.  143
11873

18.000,00 Comune di Fanano MO

Intervento di somma urgenza per il
ripristino della transitabilità della strada
comunale via Ospitale interessata da un
cedimento a valle con asportazione della

massicciata stradale.  144
11874

10.000,00
Comune di Lama

Mocogno MO

Messa in sicurezza della strada comunale
via Capanna in località Cadignano con

interventi a monte per ridurre il rischio di
colate superficiali.  145

11875

29.829,00
Comune di Lama

Mocogno MO

Lavori di ripristino del muro di valle
della strada comunale via Capanna in

frazione di Cadignano adiacente al
cimitero.  146

11876

65.000,00
Comune di

Marano sul Panaro MO

Intervento di ripristino della strada
comunale via Rivara di collegamento tra
Castelvetro e Ospitaletto interessata dal

cedimento della carreggiata di valle.  147
11877

110.000,00
Comune di
Montecreto MO

Intervento di messa in sicurezza della
strada comunale via Circonvallazione

nord interessata da movimento franoso
che ha determinato il cedimento della

corsia di valle.  148
11878

45.000,00
Comune di

Montefiorino MO

Messa in sicurezza della strada comunale
Fondovalle Dolo in due punti nel tratto

tra Ceresola e Isola interessata da
smottamenti a valle e da una voragine che
hanno determinato il restringimento della

carreggiata.  149
11879 55.000,00 Comune di

Montese
MO Ripristino della strada comunale via

Rossa in frazione San Giacomo Maggiore
interessata da movimento franoso che ha

determinato il cedimento della
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carreggiata di valle.
11880

100.000,00
Comune di
Palagano MO

Sistemazione  versante e della strada
comunale via Lamalunga interrotta per
frana in località Cà di Andrea mediante

drenaggi, ricostruzione totale della
massicciata stradale, ricostruzione di

cunette e ripristino officiosità idraulica
del fosso - Primo Stralcio  151

11881

40.000,00
Comune di
Palagano MO

Lavori di ripristino della viabilità su via
la Campagna frazione di Monchio:
rifacimento massicciata stradale,

esecuzione di drenaggi e pulizia da
detriti.  152

11882

30.000,00
Comune di
Palagano MO

Lavori per il ripristino del transito in Via
Le Coste Frazione di Monchio:

rifacimento massicciata stradale ed
esecuzione di drenaggi.  153

11883

50.000,00

Comune di
Pavullo nel
Frignano MO

Lavori di ripristino e messa in sicurezza
della strada comunale via Pratolino di

Miceno attraverso la realizzazione di un
sistema di drenaggi.  154

11884

35.000,00
Comune di
Pievepelago MO

Messa in sicurezza della strada comunale
Tagliole a seguito di aggravamento del
dissesto che ha determinato il crollo del

muro di sostegno al piano viabile in
località Fatalcina.  155

11885

90.000,00
Comune di
Polinago MO

Lavori urgenti per il ripristino in
sicurezza del transito in via Cà Vecchia

località Cà del Corso attraverso la
realizzazione di un muro di

contenimento.  156
11886

45.000,00
Comune di
Polinago MO

Lavori di ripristino del transito di via
Carloni in località Chiesa S. Martino

mediante dreni e gabbionata da
realizzarsi a valle della strada.  157

11887

30.000,00

Comune di
Prignano sulla

Secchia MO

Messa in sicurezza della strada comunale
Via Vezzano di collegamento tra

Montebalanzone e Pigneto interessata da
movimento franoso che interessa l’intera

sede stradale per un tratto di circa 30
metri.  158

11888

45.000,00
Comune di
Riolunato MO

Ripristino del transito su entrambe le
corsie della strada comunale via Polle

parzialmente interrotta per frana,
mediante la realizzazione di drenaggi e

gabbionate.  159
11889

15.000,00

Comune di
Savignano sul

Panaro MO

Ripristino cedimento di carreggiata della
via Puglie che collega il capoluogo con il

comune di Valsamoggia  160
11890

25.000,00 Comune di Sestola MO

Messa in sicurezza e ripristino della
viabilità della strada comunale
denominata "di Sasso Bianco".  161

11891

15.000,00 Comune di Sestola MO

Messa in sicurezza e ripristino della
viabilità della strada vicinale di proprietà

comunale via Cerro.  162
11892

12.000,00 Comune di Zocca MO

Intervento di messa in sicurezza della
strada comunale via dello Sport con

intervento di sostegno della carreggiata di
valle.  163

11893 60.000,00 Ente di gestione
per i parchi e la

biodiversità

MO interventi di sistemazione e messa in
sicurezza delle strutture e dei tratti dei

sentieri a rischio di smottamento.
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Emilia Centrale
11894

320.000,00
Provincia di

Modena MO

Intervento di ripristino e messa in
sicurezza della careggiata della S.P. 41 in
località Cresta del Gallo, al km 3 + 850

interessata da cedimenti causati
dall'arretramento di movimenti calanchivi  165

11895

100.000,00
Provincia di

Modena MO

Co finanziamento per la realizzazione di
un’opera di sostegno del corpo stradale al
fine di garantire la stabilità della corsia
di valle della S.P. 27 al Km 15 + 900.  166

11896

100.000,00
Provincia di

Modena MO

Intervento di consolidamento della corsia
di valle in località Costrignano a seguito

di regressione del coronamento di un
movimento franoso che ne compromette

la stabilità.  167
11897

60.000,00

Citta
Metropolitana di

Bologna BO

Intervento di sistemazione  e
consolidamento del versante franato sulla

S.P. 324 “Passo delle Radici” al km
6+600 m.  168

11898

30.000,00
Comune di Borgo

Tossignano BO

Intervento urgente di rimozione materiale
di frana con risagomatura scarpata anche

a salvaguardia dello spogliatoio.  169
11899

30.000,00
Comune di Borgo

Tossignano BO

Rimozione materiale di frana e
risagomatura scarpate; rifacimento

attraversamento stradale acque chiare con
relativi pozzetti di testa; risagomatura

strada con riporto di materiali inerti varia
granulometria per rifacimento sede

stradale.  170
11900

25.000,00
Comune di

Casalfiumanese BO

Loc. Gesso - Sistemazione del fenomeno
franoso e ripristino delle sede stradale

danneggiata.  171
11901

25.000,00
Comune di

Casalfiumanese BO

Loc. Fiagnano -
Costruzione/prolungamento della
gabbionata di sostegno stradale

(sottoscarpa) e ripristino del piano
viabile.  172

11902

27.500,00
Comune di Castel

d'Aiano BO

Realizzazione opera di contenimento e
rifacimento sede stradale strada comunale

via Rivella.  173
11903

70.000,00
Comune di Castel

di Casio BO

Interventi di somma urgenza finalizzati
alla riapertura al transito  delle strade

comunali SC Capanna Moratti e SC  42 –
Faldo.  174

11904

36.000,00
Comune di Gaggio

Montano BO

Cà Braine – fraz. Di Pietracolora -
Intervento di ripristino viabilità

comunale, infrastrutture fognarie e
messa in sicurezza del versante.  175

11905
16.000,00

Comune di
Granaglione BO

Ripristino Impianto pubblica
illuminazione loc. Capoluogo  176

11906

50.000,00

Comune di
Lizzano in
Belvedere BO

Loc. Pianaccio - Disgaggio parete
rocciosa ed installazione rete di

protezione caduta massi  177
11907

30.000,00 Comune di Loiano BO

Ripristino di n. 6 impianti della pubblica
illuminazione danneggiati nei pali e nelle

linee.  178
11908

15.000,00 Comune di Loiano BO

Loc. I Campi di Gragnano - Intervento
per il ripristino della viabilità e

regimazione delle acque superficiali.  179
11909 15.000,00 Comune di Loiano BO Via della Valle in prossimità

dell’incorcio con via Barbarolo:
Intervento di somma urgenza per il
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ripristino della viabilità e prima
regimazione delle acque superficiali.

11910

50.000,00
Comune di Monte

San Pietro BO

Perizia geologica e conseguente
intervento di  ripristino della strada

comunale  via Landa , località Monte San
Pietro.  181

11911

30.000,00
Comune di Monte

San Pietro BO

Intervento di ripristino della strada
comunale via Castello, cofinanziato con

altre risorse delle Ente.  182
11912

30.000,00
Comune di Monte

San Pietro BO
Intervento di ripristino della viabilità

strada comunale via Bignami.  183
11913

60.000,00
Comune di

Monterenzio BO

Ripristino della strada comunale via
Monterenzio Chiesa a seguito di

smottamento della banchina.  184
11914

10.000,00
Comune di
Monzuno BO

Intervento di somma urgenza per la
realizzazione di un by pass sulla strada

comunale Ca Barbieri.  185
11915

40.000,00
Comune di
Monzuno BO

lavori di ripristino della viabilità strada
comunale Ca' Barbieri.  186

11916

34.000,00
Comune di

Pianoro BO

Lavori di somma urgenza per messa in
sicurezza e ripristino viabilità via Ca' di

Gennaro.  187
11917

60.000,00

Comune di San
Benedetto Val di

Sambro BO

Intervento sul movimento franoso che
interessa la strada comunale in località

Golfenara.  188
11918

13.000,00
Comune di Sasso

Marconi BO

Interventi di raccolta e regimazione acque
meteoriche e consolidamento scarpata

sulla strada comunale via Lagune.  189
11919

11.800,00
Comune di Sasso

Marconi BO

Costruzione di variante stradale lato a
monte lunghezza mt. 70 e larghezza mt. 6

su via Nugareto.  190
11920

9.600,00
Comune di Sasso

Marconi BO

Via Castello: Asportazione di tutto il
materiale franato e ripristino dell'alveo

del fosso di scolo.  191
11921

50.400,00
Comune di Sasso

Marconi BO

Via Rasiglio in prossimità del civico n.
35: Sistemazione frana lato a valle della
carreggiata previa indagine geologica e

progettazione.  192
11922

22.000,00
Comune di

Valsamoggia BO
Via Invernata: Intervento di rimozione del
terreno franato e ripristino infrastrutture.  193

11923

50.000,00
Comune di

Valsamoggia BO

Torrente Samoggia – comune di Bazzano:
Intervento di movimentazione in alveo e

risagomatura delle sponde erose  194
11924

100.000,00
Comune Di

Argenta FE
Demolizione e Ricostruzione del ponte

sito in via XXIV Maggio 1918.  195
11925

16.500,00 Comune di  Cento FE

Intervento urgente di ripristino del manto
di copertura e della trave dell'immobile

della Delegazione di Renazzo.  196
11926

20.000,00
Comune Di
Codigoro FE

Messa in sicurezza della recinzione del
campo sportivo mediante rimozione delle

parti pericolanti e smaltimento delle
stesse.  197

11927

33.672,00
Comune di
Comacchio FE

Somma urgenza per messa in sicurezza e
ripristino pavimentazione in

autobloccanti banchina portuale di Porto
Garibaldi.  198

11928
70.000,00

Comune Di
Comacchio FE

Ripristino arginature di valle a difesa
delle abitazioni retrostanti.  199

11929

10.000,00
Comune di
Fiscaglia FE

Intervento di ripristino delle protezioni
stradali a causa di frana argine sinistro Po

di Volano 100 m.  200
11930 150.000,00 Comune di  Goro FE Intervento di escavazione canale marino  201
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di accesso al porto regionale e turistico di
Goro.

11931

45.000,00 Comune di  Goro FE

Intervento urgente di rimozione e
sistemazione della copertura del mercato

ittico comunale.  202
11932

18.300,00
Comune di
Tresigallo FE

Intervento di ripristino del manto di
copertura dell' edificio comunale  Casa
della Cultura dovuti alle infiltrazioni a

seguito di allagamenti (in fase di
esecuzione).  203

11933

9.150,00

Comune di
Vigarano
Mainarda FE

Ripristino della tettoia della tribuna del
campo sportivo di Vigarano Mainarda -

Pulizia e rimozione di rami staccati dalle
alberature della pista ciclo/pedonale del

Burana.  204
11934

11.500,39
Provincia di

Ferrara FE
Consolidamento della scarpata in frana e

ripristino della banchina carrabile.  205
11935

22.695,66
Provincia di

Ferrara FE

Lido di Volano - Ripristino assito ed
impianto elettrico del pontile e relativo
camminamento in piastroni di cemento

posti sulla battigia.  206
11936

25.000,00
Comune di
Brisighella RA

Via Rio Ferrato – Monte Mauro:
Intervento di ripristino della sede stradale

e riprofilatura della scarpate.  207
11937

5.000,00
Comune di
Brisighella RA

San Martino in Gattara – via Valnera:
Interventi di ripristino della sede stradale

e delle opere per la sicurezza.  208
11938

60.000,00
Comune di Casola

Valsenio RA
Indagini geologiche e primi interventi di
messa in sicurezza del campo sportivo.  209

11939

20.000,00
Comune di Casola

Valsenio RA

Intervento di somma urgenza per il
consolidamento scarpata a monte della
strada comunale via Torre e ripristino

sede stradale.  210
11940

20.000,00
Comune di Casola

Valsenio RA

Loc. Capanne: Intervento di somma
urgenza per il consolidamento scarpata a
monte della strada comunale via capanne

e ripristino sede stradale.  211
11941

20.000,00
Comune di Casola

Valsenio RA

Intervento di somma urgenza per
consolidamento scarpata a monte della

strada comunale cestina in loc. Masera e
ripristino sede stradale.  212

11942

30.000,00 Comune di Cervia RA

Intervento di risagomatura fossi di scolo e
ripristino della strada zona di via
Sant’Andrea (secondo stralcio).  213

11943

64.000,00 Comune di Faenza RA

Intervento di ripristino della scarpata di
via Mercanta e via Rio Biscia e

risagomatura dei fossi di raccolta delle
acque.  214

11944

22.000,00
Comune di
Fusignano RA

Loc. Maiano: Risezionamento del fosso,
conferimento el materiale di risulta in

discarica autorizzata e  pulizia dei
tombinamenti occlusi.  215

11945

28.000,00 Comune di Lugo RA

Intervento di ripristino della scarpata
arginale in via canale Inferiore sinistro da

via Piratello a via Sant'Andrea.  216
11946

12.000,00 Comune di Lugo RA

Intervento di ripristino della scarpata
arginale di via Grilli da via Fondagnolo a

via Castellazzo.  217
11947

30.000,00
Comune di
Ravenna RA

Lavori di somma urgenza per ripristino
marciapiedi divelti  Lido di Savio e Lido

di Classe.  218
11948 53.000,00 Comune di RA Lavori di somma urgenza ripristino  219
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Ravenna ponticelli via Viazza e via Macoda.
11949

11.000,00
Comune di
Ravenna RA

Lavori di somma urgenza per la
sistemazione dell'incrocio tra via Rustica
e via Fornella Inferiore a San Pietro In

Vincoli (primo stralcio).  220
11950

50.000,00
Comune di
Bertinoro FC

Via Cagnano: interventi urgenti di
ripristino della viabilità.  221

11951

150.000,00 Comune di Borghi FC

Interventi urgenti di messa in sicurezza
del versante a protezione della Piazza e

dell'abitato di Tribòla a seguito di
ulteriore aggravamento.  222

11952

30.000,00
Comune di

Castrocaro Terme FC

Pieve Salutare – Sant’Antonio in Gualdo
e altre strade comunali: interventi di
somma  urgenza per ripristino della

viabilità.  223
11953

150.000,00 Comune di Cesena FC

Loc. Roversano: Interventi urgenti di
ripristino della viabilità mediante opere

di protezione della scarpata.  224
11954

90.000,00
Comune di
Dovadola FC

Interventi urgenti di messa in sicurezza
dell'abitato Le Trove, mediante

realizzazione di drenaggi, captazione e
convogliamento acque in fosso.  225

11955

49.000,00 Comune di Forlì FC

Interventi eseguiti in somma urgenza
presso edifici destinati ad attività

scolastica.  226
11956

15.000,00
Comune di

Forlimpopoli FC

Interventi eseguiti per il ripristino della
viabilità sulle strade comunali, per il
ripristino del deflusso delle acque nei

fossi e interventi su scuole.  227
11957

30.000,00 Comune di Gatteo FC

Intervento urgente di ripascimento
finalizzato alla messa in sicurezza del

litorale marino.  228
11958

32.111,74
Comune di

Meldola FC
Interventi eseguiti per il ripristino della

viabilità comunale.  229
11959

50.000,00
Comune di

Roncofreddo FC

Intervento di ripristino e sistemazione
delle strade comunali via Madonna del

Zotto, Casalino, Rubicone e Compagnia,
interessate da movimenti franosi.  230

11960

50.000,00
Comune Sogliano

al Rubicone FC

Concorso finanziario per interventi di
ripristino della viabilità comunale a

seguito degli eventi calamitosi.  231
11961

150.000,00
Provincia di Forlì

Cesena FC

interventi urgenti di messa in sicurezza e
ripristino della S.P. 20 al Km 6+100 in

prossimità del centro abitato di
Modigliana.  232

11962

50.000,00
Provincia di Forlì

Cesena FC

S.P. 54 – bivio S.C. Marsignano –
Interventi urgenti di realizzazione di un
passaggio provvisorio e temporaneo a

senso unico alternato.  233
11963

90.000,00
Provincia di Forlì

Cesena FC

Intervento di somma urgenza per il
ripristino della viabilità sulla S.P. 3

“Rabbi” al Km 26+200.  234
11964

15.000,00 Casteldelci RN
Ripristino viabilità provvisoria strada

comunale San Donato Lamone.  235
11965

30.000,00
Comune di
Gemmano RN

Intervento urgente di sistemazione del
fondo stradale e consolidamento via
Arcella per accesso grotta R.N.O. di

Onferno.  236
11966

45.000,00 Comune di Maiolo RN
Ripristino viabilità provvisoria strada

comunale Poggio Boscara.  237
11967 90.000,00 Comune di

Mondaino
RN Intervento urgente di sistemazione del

versante con realizzazione opere di
 238
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contenimento strutturale della via Fonte
Leali.

11968

70.000,00
Comune di

Montefiore Conca RN

Realizzazione opere di allontanamento
delle acque con bonifica del movimento
franoso verificatosi su via Santa Maria

della Neve.  239
11969

75.000,00
Comune di

Montescudo RN

Intervento urgente di messa in sicurezza
della strada comunale Via Cà

Franceschino mediante la realizzazione di
opere strutturali.  240

11970

50.000,00
Comune di San

Clemente RN

Via Fontaccia: realizzazione opere di
allontanamento della acque con bonifica

del movimento franoso.  241
11971

80.000,00
Provincia di

Rimini RN

S.P. n. 8 Km 5+750: Intervento urgente di
messa in sicurezza della strada mediante

la realizzazione di opere strutturali.  242
11972

75.000,00
Provincia di

Rimini RN

S.P. n. 84B Km 1+100: Intervento
urgente di messa in sicurezza della strada

mediante la realizzazione di opere
strutturali.  243

11973

120.000,00
Provincia di

Rimini RN

S.P. n. 8 Km 14+000: Intervento urgente
di messa in sicurezza della strada
mediante la realizzazione di opere

strutturali.  244
11974

80.000,00
Provincia di

Rimini RN

S.P. n. 32 Km 1+650: Intervento urgente
di messa in sicurezza della strada
mediante la realizzazione di opere

strutturali.  245

del  bilancio  dell'Agenzia  regionale  per  l'esercizio
finanziario  2015,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità; 

4. di  impegnare  a  favore  del  comune  di  Formignana  (FE)
(codice  intervento  11975  “Riparazione  guasto  su  quadro
gestione  motore  cancello  carraio  cimitero  e  costi  di
carburante per generatore per pronto intervento”) la somma
complessiva  di  €  892,00  registrata  al  numero  246  di
impegno sul capitolo U16002 “Trasferimenti ad Enti delle
amministrazioni  locali  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 e 20 L.R.n.1/05” del bilancio per
l'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria
disponibilità;

5. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  450.000,00  da
imputarsi  sul  capitolo  U22005  “Trasferimenti  in  conto
capitale ad altri soggetti 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 e 14 L.R. 1/05)”a favore degli enti di
seguito elencati, così ripartita:
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codice
intervent

o quanto ad € 

a favore del
seguente ente

locale Prov. per la realizzazione di n. impegno
11976

300.000,00
Consorzio di
bonifica della

Romagna
FC

Ripristino  arginale
esterno  nel  Torrente
Rigossa  nel  tratto
parallelo  alla  via  Sopra
Rigossa e Sotto Rigossa.

247

11977

150.000,00
Consorzio di
bonifica della

Romagna
FC

Ripristino  delle  sezioni
d’alveo  e  della  relativa
funzionalità  idraulica  di
scolo dei  canali  Tratturo
di  Villafranca,  Centole,
Fossatello,  Lama  di
Villafranca  e  Tratturo di
Branzolino.

248

del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  2015,  che
presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che l’Agenzia regionale di Protezione Civile
è  estranea  ad  ogni  rapporto  contrattuale  scaturito
dall'applicazione  della  presente  e  pertanto  eventuali
oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a
qualsiasi titolo insorgenti, non potranno in alcun modo
essere posti a carico del bilancio dell’Agenzia stessa;

7. di dare atto la liquidazione del contributo concesso al
Comune di  Formignana (FE) di cui al precedente punto 3)
potrà  avvenire  in  un'  unica  soluzione  a  seguito  della
presentazione della documentazione attestante l’effettiva
spesa sostenuta: formale richiesta di liquidazione, elenco
dettagliato delle spese sostenute unitamente all’atto del
competente  organo  comunale  di  approvazione  dell’elenco
anzidetto,  copia  conforme  all’originale  della
documentazione di spesa;

8. di dare atto che la liquidazione del concorso finanziario
urgente di cui ai precedenti punti 2) e 4), nei limiti
dell’importo concesso, potrà avvenire secondo le modalità
operative  dettagliatamente  descritte  nell’Allegato  1 al
presente  atto  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

9. di  dare  atto  che  in  attuazione  del  D.Lgs.n.118/2011  e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
Transazione elementare in relazione ai suddetti capitoli
di  spesa,  come  definita  dal  citato  decreto  risultano
essere sotto indicate rispettivamente in ordine per ente:

cap. U22004
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COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA, ENTE DI
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE

Missione Programma Codice
Economico

CO FOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

11 02 U.2.03.01.0
2.003

03.2 8 2234 3 3

11 02 U.2.03.01.0
2.002

03.2 8 2232 3 3

11 02 U.2.03.01.0
2.004

03.2 8 2233 3 3

11 02 U.2.03.01.0
2.017

03.2 8 2247 3 3

cap. U22005

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

Missione Programma Codice
Economico

CO FOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

11 01 U.2.03.04.0
1.001

03.2 8 2322 3 3

cap. U16002

COMUNE DI FORMIGNANA

Missione Programma Codice
Economico

CO FOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

11 02 U.1.04.01.0
2.003

03.2 8 1535 3 3

10.di  dare  atto  che  ad  esecutività  della  presente
determinazione si provvederà all’emissione del titolo di
pagamento;
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11.di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.

Dott. Maurizio Mainetti
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Allegato 1

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Premesso che, nell’ottica della semplificazione delle 
procedure, si ritiene opportuno adottare un sistema di 
autodichiarazione da parte dei soggetti beneficiari, ai fini 
della liquidazione del concorso finanziario degli interventi 
indicati nel presente provvedimento, mediante l’utilizzo 
dell’applicativo informatico “Tempo reale” allocato sul 
portale web della stessa Agenzia regionale di protezione 
civile: http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/servizi/tempo-reale

1. disposizioni generali

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli 
interventi di cui al presente atto nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori 
pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di 
settore e delle presenti disposizioni.

2. Prezziari regionali

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa 
relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a 
seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli 
elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet 
della Regione Emilia-Romagna:
http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/osservatorio/prezzari
Per le voci non presenti nei prezzari regionali, si provvede 
all’analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 
163/2006 smi e relativo regolamento di attuazione.

3. Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli 
interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare 
ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per 
categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri 
riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse 
assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base 
di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle 
eventuali indennità di espropriazione, così come riportati 
nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione 
ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a 
conclusione dell'eventuale procedimento d’esproprio.
Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

Allegato parte integrante - 1
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− le spese tecniche relative alla progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

− le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, 
geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione 
di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, 
archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione 
dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

− le spese per rilievi topografici e per restituzione di 
elaborati grafici, cartacei ed informatici;

− le spese per attività di consulenza e di supporto;
− le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, 

ivi comprese le spese per pubblicità, i contributi a 
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, gli oneri 
relativi alla bollatura dei registri e canoni demaniali 
per estrazioni;

− assicurazioni professionali per dipendenti di enti 
locali incaricati dall’amministrazione aggiudicatrice;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma 
un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti 
devono essere quantificate e giustificate sulla base di 
parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove 
tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli 
oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico 
dei soggetti attuatori.
Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte 
direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla 
fase progettuale al collaudo.
Con le risorse assegnate sono finanziati i compensi 
incentivanti - comprensivi degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione - per le 
prestazioni tecniche di cui al comma 7-ter dell’articolo 93 
del decreto legislativo n. 163/2006 aggiunto dall’articolo 
13-bis della legge n. 114 del 11 agosto 2014, di conversione 
del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. A tal fine i 
soggetti attuatori, sulla base del regolamento da essi 
approvato in applicazione del comma 7-bis dell’articolo 93 
del decreto legislativo n. 163/2006, aggiunto dal predetto 
articolo 13-bis, provvedono a quantificare nel quadro 
economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 
2% dell’importo netto dei lavori a base di gara o 
dell’importo concordato con l’impresa esecutrice in caso di 
affidamento diretto. Il restante 20% del 2%, destinato ai 
sensi del comma 7-quater dell’articolo 93 del decreto 
legislativo n. 163/2006 aggiunto dal predetto articolo 13-bis 
ai progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, 
non è finanziabile con le risorse assegnate.
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La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei 
limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla 
normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano 
espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti 
attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui 
all’art. 90, comma 1, lett. b), del citato decreto 
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni. Qualora 
gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli 
organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 90, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, è 
riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi 
incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite 
dell’80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese 
documentate e concordate, prima dell’affidamento 
dell’incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e 
i soggetti attuatori. La percentuale dell’80% del 2% e le 
eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie 
sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui 
sopra.
Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto 
attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma 
finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare
l’80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.
A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura 
del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per 
gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti 
in amministrazione diretta.

4. Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto 
attuatore non può superare l’importo del finanziamento 
assegnato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 
726/2015, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di 
gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel 
quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti 
attuatori per far fronte alle varianti in corso d’opera di 
cui all’art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006.

5. Modalità di erogazione dei finanziamenti

Le risorse finanziarie di cui al presente provvedimento sono 
allocate nei pertinenti capitoli del Bilancio dell’Agenzia 
regionale di Protezione Civile e all’adozione degli atti 
amministrativi di liquidazione provvederà il Direttore 
dell’Agenzia nel limite dell’importo autorizzato e 
individuato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 726 
del 15 giugno 2016 secondo le modalità di seguito descritte; 
La somma spettante, nei limiti del finanziamento previsto per 
ciascun intervento, è liquidata in un unica soluzione se il 
finanziamento è di importo uguale o inferiore a € 50.000.00 
(IVA inclusa);
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Per gli importi superiori, su richiesta del soggetto 
attuatore, può essere liquidata in un'unica soluzione oppure 
in più soluzioni:

- presentando uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), di 
importo complessivo, pari almeno all’80% della somma 
spettante; Il S.A.L. può ricomprendere anche le spese 
per prestazioni tecniche di cui al punto 3) rese da 
affidatari di eventuali incarichi esterni alle strutture 
tecniche del soggetto attuatore;

- la rata di saldo sarà liquidata a seguito della 
Certificazione della regolare esecuzione o del collaudo 
lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei 
lavori e di tutte le altre spese connesse, compresi i 
compensi incentivanti per prestazioni tecniche di cui al 
punto 3);

La richiesta delle predette somme deve essere effettuata dal 
Legale Rappresentante dell’Ente o dal Dirigente preposto 
all’unità organizzativa responsabile ai sensi dell’articolo 4 
della Legge n. 241/1990 e smi, e va corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi dal 
Responsabile del Procedimento nominato dall’Ente Attuatore, 
utilizzando l’applicazione web “Tempo reale” che si trova 
all’indirizzo internet:
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/servizi/tempo-reale
La dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e 
confermata, deve essere firmata digitalmente; oppure, solo se 
in assenza di firma digitale, stampata, firmata, corredata di 
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed 
infine scansionata insieme ad essa;
Tali documenti, devono essere inviati all’Agenzia regionale 
di protezione civile al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata:
procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
Si precisa che nell’applicazione web “Tempo reale”, sono 
consultabili sia le informazioni in merito alle modalità di 
compilazione delle dichiarazioni sostitutive sia le 
informazioni attinenti alle procedure di verifica della somma 
spettante.
Nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito in
amministrazione diretta, il soggetto attuatore, ove abbia 
sostenuto spese per l’acquisizione di beni e servizi connessi 
ai lavori eseguiti con tale procedura, dovrà trasmettere 
all’Agenzia regionale di Protezione Civile apposita richiesta 
di trasferimento delle somme spettanti nei limiti del 
finanziamento previsto, corredata di atto amministrativo con 
cui si provvede alla descrizione puntuale degli interventi 
effettuati, dei relativi oneri e degli estremi della 
documentazione comprovante la spesa sostenuta (denominazione 
della ditta emittente, n. fattura/ricevuta fiscale, data di 
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emissione, importo al netto e al lordo dell’Iva), nonché 
all’approvazione della spesa.

6. Procedure di controllo

Fermi restando:
- la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al 
rispetto delle normative statali e regionali vigenti in 
materia di lavori pubblici e di altre normative di settore;
- i controlli previsti dalla normativa regionale in materia 
di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle 
strutture ordinariamente competenti;
l’Agenzia regionale di Protezione Civile provvede alla 
verifica a campione di carattere amministrativo – contabile e 
di congruità economica nella misura di almeno il 10% degli 
interventi finanziati. La verifica è eseguita in base al 
metodo dalla casualità numerica, secondo le procedure 
definite con atto del Direttore dell’Agenzia regionale di 
protezione civile.
La verifica di congruità economica è diretta ad accertare la 
congruità della spesa in riferimento ai prezzari regionali o,
per le voci ivi non previste, attraverso l’analisi prezzi.
La verifica spettante all’Agenzia di Protezione civile è di 
carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese con le autocertificazioni 
nell’applicazione “Tempo reale” dai soggetti attuatori, i 
quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su 
richiesta dell’Agenzia, copia della documentazione 
amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi 
in dette dichiarazioni.
La verifica è diretta all’esame della seguente 
documentazione:
- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di 
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano 
di sicurezza, eventuale collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e 
relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore 
dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con 
allegata
documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di 
approvazione;
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di 
approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.

pagina 25 di 28



In sede di verifica documentale si accerterà, inoltre se sono 
stati eseguiti dai soggetti attuatori gli adempimenti 
previsti per legge in materia di D.U.R.C., Certicazione 
antimafia, verifica Equitalia.
Ove in sede di verifica venissero accertate delle 
irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore 
ai fini della loro rettifica o rimozione, fermo restando che 
in presenza di gravi irregolarità non conformabili e qualora 
si rendesse necessaria la decadenza totale o parziale del 
finanziamento assegnato si procederà alla richiesta di 
restituzione di quanto eventualmente percepito dal soggetto 
attuatore.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
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amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2015/564

data 10/07/2015

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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PROTEZIONE CIVILE
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FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi della deliberazione
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Allegato parere di regolarità contabile
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