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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Visti:

-  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio  nazionale  di  protezione  civile”  e  successive
modifiche; 

- 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”;

- 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”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- il 23 dicembre 2014 la Repubblica italiana ha presentato
una  domanda  di  contributo  del  Fondo  di  solidarietà
dell’Unione europea, di seguito FSUE, per catastrofe naturale
regionale  relativa  agli  eventi  alluvionali  che  hanno
interessato le regioni dell’Italia nord-occidentale  (Emilia-
Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana)  nel periodo
dal 9 ottobre al 18 novembre 2014;

-  con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea
C(2015) 6318 del 10/09/2015 è stato concesso alla Repubblica
italiana  un  contributo  finanziario  del  FSUE  pari  a  €
56.026.300,00  per  finanziare  operazioni  essenziali  di
emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata dalle
inondazioni nell’Italia nord-occidentale del 9 ottobre 2014;

Testo dell'atto
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Evidenziato che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
(CE) n. 2012/2002, così come modificato dal Regolamento (UE)
n. 661/2014, le operazioni essenziali e di recupero sono le
seguenti:

- ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli
impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque
reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità
e dell’istruzione; 

-  realizzazione  di  misure  provvisorie  di  alloggio  e
finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare
le necessità della popolazione colpita; 

- messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e
misure di protezione del patrimonio culturale; 

-  ripulitura  delle  zone  danneggiate,  comprese  le  zone
naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili
e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di
evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo;

Evidenziato, altresì, che: 

- le spese per le operazioni di emergenza e recupero in
parola sono ammissibili a decorrere dal 9 ottobre 2014;

-  il  contributo  finanziario  del  FSUE  è  relativo  alla
catastrofe naturale verificatasi nel periodo dal 9 ottobre al
18 novembre 2014;

- il contributo finanziario del FSUE deve essere utilizzato
entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in
cui  la  Commissione  Europea  ha  erogato  l’intero  importo
dell’assistenza e pertanto dal 9 ottobre 2015; 

-  il  territorio  colpito  dagli  eventi  di  cui  in  premessa
riguarda  le  Province  di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Parma
Piacenza e Reggio Emilia;

Dato atto che:

- con nota del Dipartimento nazionale della protezione civile
prot. RIA/0019388 del 15 aprile 2015 è stata ripartita la
somma di € 56.026.300,00 e la quota spettante alla Regione
Emilia Romagna ammonta a € 11.132.237,00;
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-  in  attuazione  della  sopra  richiamata  decisione  di
esecuzione è stata trasferita alla Regione Emilia-Romagna la
predetta somma di € 11.132.237,00;

- con propria deliberazione n. 1808/2015 la Giunta regionale
ha trasferito tali risorse in favore dell'Agenzia Regionale
di Protezione Civile;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 2181 del 21 dicembre 2015 “Approvazione in linea tecnica
del piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni
essenziali  di  emergenza  e  recupero  connesse  agli  eventi
calamitosi  verificatisi  nel  periodo  dal  9  ottobre  al  18
novembre  2014,  finanziati  con  il  contributo  del  Fondo  di
solidarietà  dell’unione  Europea  –  Decisione  di  esecuzione
della Commissione C(2015)6318final del 10.09.2015.”;

- n. 81 del 29 gennaio 2016 “Eventi calamitosi verificatisi
nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con
il contributo del Fondo di solidarietà dell’unione Europea –
Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C(2015)6318  del
10.09.2015. Rettifiche al piano degli interventi approvato in
linea  tecnica  con  DGR  n.  2181/2015  e  approvazione
disposizioni procedurali e tecniche per l’esecuzione degli
interventi e per la rendicontazione della spesa.”;

Dato  atto  che  con  le  sopra  citate  Deliberazioni  n.
2181/2015 e n. 81/2016 la Giunta Regionale:

- ha approvato in linea tecnica il piano degli interventi per
l’esecuzione  delle  operazioni  essenziali  di  emergenza  e
recupero  connesse  agli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il
contributo del fondo di solidarietà dell’unione europea;

– ha  definito,  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dai
vigenti  Regolamenti  dell’Unione  europea,  le  disposizioni
procedurali e tecniche per l’esecuzione degli interventi e
per la rendicontazione della spesa cui dovranno attenersi i
soggetti attuatori degli interventi;

– ha autorizzato il Direttore dell’Agenzia regionale di
protezione  civile  a  provvedere  ai  conseguenti  impegni  di
spesa in favore degli enti attuatori individuati nel piano
degli interventi approvato con Deliberazione n. 2181/2015 e
modificato con Deliberazione n. 81/2016;
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– ha autorizzato il Direttore dell’Agenzia regionale di
protezione civile a provvedere con propri atti nel caso si
rendessero  necessarie  future  modifiche  non  sostanziali  al
piano degli interventi;

Vista  la  determinazione  n.  55  del  12  febbraio  2016
“Impegno  di  spesa  a  favore  degli  enti  attuatori  per
l'esecuzione  delle  operazioni  essenziali  di  emergenza  e
recupero connesse agli eventi calamitosi e finanziate con il
contributo del fondo di solidarietà dell'Unione Europea”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del
22  febbraio  2016  “Eventi  calamitosi  verificatisi  dal  9
ottobre al 18 novembre 2014 finanziati con il contributo del
fondo  di  solidarietà  dell'Unione  europea  –  Decisione  di
esecuzione  della  Commissione  C(2015)6318  del  10.09.2015.
Modifiche alla deliberazione di giunta regionale n. 81/2016.”
con la quale, tra l'altro, si apportano le seguenti modifiche
ai soggetti attuatori di cui alla Tabella A2 del piano degli
interventi di cui alla D.G.R. n. 2181/2015 e ss.mm.ii.:

codice
intervento

Provincia Ente
Attuatore

Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo €
(IVA incl.)

12147 PR Unione Bassa
Est Parmense

Mezzani Ghiare Bonvisi

Messa in sicurezza delle
infrastrutture di

prevenzione: spostamento di
tratto arginale (rottosi, a
causa della piena del Po)
ripristinando un argine di
remota costruzione, ancora

oggi esistente.

 200.000,00

12198 BO
Consorzio

della Bonifi-
ca Renana

Marzabotto Monte Sole - via S.
Martino

Intervento di ripristino della
funzionalità della strada e

dell'attraversamento stradale
in condotta lungo Via San

Martino - lavori di completa-
mento

30.000,00

Dato atto che, a seguito della sostituzione dell'Unione
Bassa  Est  Parmense  al  Comune  di  Mezzani  come  soggetto
attuatore dell'intervento codice 12147 sopra citato, si rende
necessario ridurre per un importo di € 200.000,00 l'impegno
n. 8 assunto con la determinazione n. 55/2016 a favore del
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comune  di  Mezzani  sul  capitolo  U28003  “INTERVENTI  PER  IL
FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI DI EMERGENZA E RECUPERO A SEGUITO
DELLA CATASTROFE CAUSATA DALLE INONDAZIONI IN ITALIA DAL 9
OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2014 A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI
DALLO STATO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA
(FSUE)(REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002; DECISIONE DI ESECUZIONE
C(2015)  6318  DEL  10  SETTEMBRE  2015)”  del  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto  quindi  necessario  impegnare  la  somma
complessiva di € 230.000,00 sul capitolo U28003 “INTERVENTI
PER IL FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI DI EMERGENZA E RECUPERO A
SEGUITO DELLA CATASTROFE CAUSATA DALLE INONDAZIONI IN ITALIA
DAL  9  OTTOBRE  AL  19  NOVEMBRE  2014  A  VALERE  SUI  FONDI
PROVENIENTI DALLO STATO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'UNIONE
EUROPEA (FSUE)(REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002; DECISIONE DI
ESECUZIONE C(2015) 6318 DEL 10 SETTEMBRE 2015)” del bilancio
di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2016,  a  favore
degli enti attuatori e per gli interventi specificati nel
dispositivo della presente determinazione;

Visti: 

- la D.G.R. n. 839/2013, “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;

-  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 27
luglio 2015, recante “Approvazione ai sensi  dell'art. 21,
comma  6,  della  L.R.  n.  1/2005  del  regolamento  di
organizzazione  e  contabilità  dell'agenzia  regionale  di
protezione civile” di approvazione del relativo regolamento,
adottato  con  determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  di
Protezione Civile n. 535 del 09 luglio 2015;

- la determinazione n. 1145 del 18 dicembre 2015 “Adozione
piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione
civile”;

- la determinazione n. 1147 del 18 dicembre 2015 “Adozione
del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale
di protezione civile”;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2244  del  28
dicembre  2015  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione
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2016-2018  e  del  piano  annuale  delle  attività  2016
dell'agenzia regionale di protezione civile;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità
della spesa nell’anno 2016 (scadenza dell’obbligazione) e che
pertanto si possa procedere, all’assunzione dell’impegno di
spesa  complessivo  di  €  230.000,00  a  favore  degli  enti
attuatori e per gli interventi specificati nel dispositivo
della presente determinazione;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
che  sarà  disposto  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma
6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

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 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”;

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. 66
del  25  gennaio  2016  “Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l'integrità. aggiornamenti 2016-2018”;

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

Richiamate:

-  la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6
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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  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  n.  2260  del  28
dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di
Direttore  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile
conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

– la determinazione n. 52 dell'11 febbraio 2016 del Diret-
tore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ad oggetto
“Conferimento di incarico di responsabile di Servizio presso
l’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile”  con  la  quale  è
stato conferito alla dott.ssa Gloria Guicciardi l'incarico di
Responsabile del Servizio Bilancio e pianificazione finan-
ziaria per il periodo dal 15.02.2016 al 30.04.2016;

– la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  205  del  22
febbraio  2016  recante  “Approvazione  incarico  dirigenziale
conferito nell’ambito  dell’Agenzia regionale  di protezione
civile”,  conferito  con  la  suddetta  determinazione  n.  52
dell'11.02.2016;

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 proprie deliberazioni n. 2181
del 21 dicembre 2015, n. 81 del 29 gennaio 2015 e n. 249
del 22 febbraio 2016;

2. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in
premessa che qui si intendono integralmente riportate, la
somma  complessiva  di  €  230.000,00,  in  favore  dei
beneficiari enti attuatori indicati nella tabella sotto
riportata e secondo gli importi agli stessi riferiti, per
l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e
recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel
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periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014 finanziate con
il  contributo  del  fondo  di  solidarietà  dell’Unione
Europea:

codice
intervento

Provincia Ente
Attuatore

Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo € 

12147 PR
Unione

Bassa Est
Parmense

Mezzani Ghiare Bonvisi

Messa in sicurezza delle
infrastrutture di prevenzione:
spostamento di tratto arginale
(rottosi, a causa della piena del
Po) ripristinando un argine di

remota costruzione, ancora oggi
esistente.

 200.000,00

12198 BO
Consorzio
della Boni-
fica Renana

Marzabotto
Monte Sole - via S.

Martino

Intervento di ripristino della fun-
zionalità della strada e dell'attra-
versamento stradale in condotta

lungo Via San Martino - lavori di
completamento

30.000,00

3. di  imputare  la  somma  complessiva  di  €  230.000,00,
registrata  al  n. 28 di  impegno,  sul  Capitolo  U28003
“INTERVENTI  PER  IL  FINANZIAMENTO  DI  OPERAZIONI  DI
EMERGENZA E RECUPERO A SEGUITO DELLA CATASTROFE CAUSATA
DALLE INONDAZIONI IN ITALIA DAL 9 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE
2014 A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DEL FONDO
DI  SOLIDARIETA'  DELL'UNIONE  EUROPEA  (FSUE)(REGOLAMENTO
(CE) N. 2012/2002; DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 6318
DEL  10  SETTEMBRE  2015)”  del  bilancio  dell'Agenzia
regionale per l'esercizio finanziario 2016 a favore dei
beneficiari enti attuatori individuati nella tabella di
cui al precedente punto 2);

4. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Mission
e

Programma Codice economico COFOG
Transazioni

U.E.
SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

Unione 11 01 u.2.03.01.02.005 03.2 3 1549 3 3

Consorzio 11 01 u.2.03.01.02.999 03.2 3 1549 3 3

5. di  registrare  un'economia  di  spesa  di  €  200.000,00
sull'impegno n. 8 assunto con la determinazione n. 55/2016
a  favore  del  comune  di  Mezzani  sul  capitolo  U28003
“INTERVENTI  PER  IL  FINANZIAMENTO  DI  OPERAZIONI  DI
EMERGENZA E RECUPERO A SEGUITO DELLA CATASTROFE CAUSATA
DALLE INONDAZIONI IN ITALIA DAL 9 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE
2014 A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DEL FONDO
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DI  SOLIDARIETA'  DELL'UNIONE  EUROPEA  (FSUE)(REGOLAMENTO
(CE) N. 2012/2002; DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 6318
DEL 10 SETTEMBRE 2015)” del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2016;

6. di dare atto che la presente determinazione è oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013
«Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», nonché ai sensi
della deliberazione di Giunta Regionale  n. 66/2016;

7. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.56,  7°  comma  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.

Maurizio Mainetti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/116

data 07/03/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 11 di 12



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA esprime,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
contabile in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/116

data 10/03/2016

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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