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Il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile in qualità di soggetto
responsabile della contabilità speciale 5828;

Premesso che, nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 il
territorio della Provincia di Modena è stato colpito da gravi
eventi alluvionali tali da causare una grave situazione di
pericolo, con conseguenti danneggiamenti alle opere di difesa
idraulica, ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture
viarie ed alle attività produttive, la rottura arginale del
fiume  Secchia,  avvenuta  il  19  gennaio  2014  in  Comune  di
Modena  presso  la  frazione  San  Matteo,  ha  provocato
l’allagamento  di  centri  abitati,  l’interruzione  di
collegamenti  viari  e  della  rete  dei  servizi  essenziali
determinando l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni  con  conseguenti  forti  disagi  della  popolazione
interessata;

Visto  il  Decreto-Legge  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 avversità
atmosferiche, nonché per assicurare l’operatività del Fondo
per le emergenze nazionali” e, in particolare:

- l’articolo 1 comma 1, il quale ha autorizzato il
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna,  già  Commissario
Delegato  ai  sensi  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, “ad operare per l’attuazione degli interventi per il
ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni
e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio  2014,  (…)  ed  a  garantire  il  coordinamento  delle
attività  e  degli  interventi  derivanti  dalle  predette
emergenze”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato per centottanta
giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi  alluvionali  verificatisi  nei  giorni  dal  17  al  19
gennaio  2014  nel  territorio  della  Provincia  di  Modena,
prorogato fino al 26 gennaio 2015 con Delibera del Consiglio
dei Ministri del 23 luglio 2014;

Vista  l’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della
Protezione  Civile  (OCDPC)  n.  175  del  9  luglio  2014,
concernente gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i
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danni conseguenti gli eventi di cui in premessa, con la quale
il Commissario delegato di cui all’articolo 1 del decreto-
legge  n.  74/2014  è  tenuto  ad  individuare,  con  proprio
provvedimento, il soggetto cui compete la ricognizione degli
interventi e la conseguente liquidazione degli oneri ad essi
relativi, ed al quale viene assegnata inoltre la somma di
Euro 11.000.000,00 per l’attuazione degli interventi previsti
in tale ordinanza;

Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 24
luglio 2014, con la quale il Direttore dell’Agenzia regionale
di  protezione  civile,  ora  Agenzia  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile,  è  stato  individuato
quale responsabile delle suddette attività di ricognizione e
liquidazione degli interventi; 

Vista  la  Determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia
Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile  n.  750  del  19/09/2014,  con  la  quale  sono  stati
approvati i seguenti allegati parte integrante:

- Allegato 1, “Prospetto analitico degli interventi
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014
nel territorio della provincia di Modena”, per complessivi
Euro 11.000.000,00;

- Allegato  2,  “Disposizioni  relative  alla
rendicontazione e liquidazione delle spese per gli interventi
urgenti di cui all’allegato 1”;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,
dell’ordinanza n. 175/2014 in data 7 novembre 2014 è stata
istituita l’apposita contabilità speciale n. 5828 intestata
al  Direttore  dell’Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile, per la gestione delle
risorse finanziarie di cui sopra;

Vista  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione  civile  (OCDPC)  n.  236  del  22  aprile  2015  -
adottata in applicazione dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater
della L. n. 225/1992 – che ha individuato la Regione Emilia-
Romagna  quale  amministrazione  competente  al  coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi
da eseguirsi per il superamento dell’emergenza determinatasi
a seguito degli eventi in parola ed il Direttore dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento
degli interventi, integralmente finanziati e contenuti nel
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piano delle attività già approvato, autorizzandolo a porre in
essere le attività occorrenti per la prosecuzione in regime
ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate  al
superamento  del  contesto  critico,  provvedendo  alla
ricognizione  e  all’accertamento  delle  procedure  e  dei
rapporti  giuridici  pendenti  ai  fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti
ordinariamente competenti;

Dato  atto  che  per  tali  finalità,  il  Direttore
dell’Agenzia regionale provvede, fino al completamento degli
interventi e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi,  con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilità
speciale n. 5828 allo stesso intestata per 12 mesi decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  dell’OCDPC  n.  236/2015,  e
pertanto fino al 04/05/2016;

Dato atto, altresì, che con OCDPC n. 363 del 21 luglio
2016  l’operatività  della  contabilità  speciale  è  stata
prorogata fino al 03/05/2017;

Vista 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”;

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per
definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali
avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le
delibere n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell’11 luglio
2016,  con  le  quali  la  Giunta  Regionale  ha  modificato,  a
decorrere dalla data del 01/05/2016 e 01/08/2016, l’assetto
organizzativo  e  funzionale  dell’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile;

Considerato che a valere sull’importo totale stanziato
dallo Stato e trasferito sulla contabilità speciale n. 5828
intestata al Commissario delegato pari a Euro 11.000.000,00,
sono stati effettuati pagamenti e restituzioni per l’importo
complessivo di Euro 7.785.624,69;

Rilevato che le somme ancora presenti sulla contabilità
speciale, pari ad Euro 3.214.375,31 risultano tutte relative
ad economie derivanti da minori spese per l’esecuzione degli
interventi, così come evidenziato nella relazione finale per
la  chiusura  della  contabilità  speciale  5828  trasmessa  al
Dipartimento di protezione civile con nota del Presidente
della Regione prot. PG/2017/702221 del 6/11/2017;

Ritenuto opportuno utilizzare le economie maturate per
la  predisposizione  di  un  Piano  degli  interventi  per  il
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superamento del contesto critico determinato dal quadro di
danneggiamento  conseguente  agli  eccezionali  eventi
alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014
nel territorio della provincia di Modena così come previsto
dall’articolo 1 comma 6 dell’OCDPC n. 236/2015;

Evidenziato  che  tali  interventi  riguardano  criticità
determinatesi in seguito agli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 e risultano
tuttora necessari al fine del superamento dell’emergenza in
parola;

Preso  atto  che,  il  Dipartimento  Nazionale  della
Protezione  Civile  con  nota  prot.  n.  POST/0021811  del
12/04/2018 (assunta agli atti dell’Agenzia Regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  al  prot.
PC/2018/16607 del 13/04/2018) ha autorizzato il versamento
delle risorse che residuano sulla contabilità speciale n.
5828 direttamente sul bilancio dell’Agenzia regionale, come
richiesto  con  nota  del  Presidente  della  Regione  prot.  n.
PG/2017/702221 del 06/11/2017 ed ha approvato la proposta di
piano  per  un  importo  complessivo  di  euro  3.214.375,31
presentata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con
nota prot. PG/2018/94422 del 09/02/2018

Vista  la  delibera  di  giunta  n.  688  del  14/05/2018
recante:  “Approvazione  del  piano  degli  interventi  per  il
superamento  della  situazione  di  criticità  determinatasi  a
seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei
giorni  dal  17  al  19  gennaio  2014  nel  territorio  della
provincia di Modena”;

Ritenuto  che  il  soggetto  responsabile  intestatario
della contabilità speciale debba trasferire l’importo di €
3.214.375,31 relativo alle economie in argomento all'Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  Protezione
Civile, che provvederà ad inserire tale importo nel proprio
bilancio per dare attuazione agli interventi previsti nel
piano approvato con nota del Dipartimento n. POST/0021811 del
12 aprile 2018 e con delibera di giunta 688 del 14/05/2018;

Viste:

 la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1129 del 24
luglio 2017 con la quale è stato rinnovato l’incarico di
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
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 il  D.lgs  14.03.2013  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 42;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 30
gennaio 2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019;

Il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento, approvando la proposta di atto, attesta:

- la correttezza e completezza dell’istruttoria;

- di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto.

  D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto, come specificato in premessa, che
l’importo  delle  economie  maturate  a  conclusione  degli
interventi programmati nell’ordinanza 175 del 9 luglio 2014,
ordinanza n. 236 del 22 aprile 2015 e ordinanza n. 363 del 21
luglio 2016 è pari a € 3.214.375,31;

2. di  trasferire  all'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile con sede in
Bologna, viale silvani 6, IBAN: IT64N0200802435000010788765
l’ammontare residuo delle economie pari a € 3.214.375,31,
giacenti all’interno della contabilità speciale 5828. 

3. di dare infine atto che ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 42, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

   Maurizio Mainetti
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