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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 con deliberazione di Giunta regionale n.
2181 del 21 dicembre 2015, pubblicata sul BURERT n. 11 del
13/01/2016, è stato 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,
per  un  importo  di  €  11.132.237,00  per  interventi  da
finanziarsi con risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione
europea e di € 5.817.817,76 per interventi finanziati con
risorse regionali;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n.
81 del 29 gennaio 2016, pubblicata sul BURERT n. 31 del
10/02/2016, si è proceduto, tra l’altro:

- a  suddividere  la  Tabella  B  in  Tabella  B1  Interventi
urgenti autorizzati ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
1/2005  agli  Enti  locali  da  rendicontare  e  Tabella  B2
Interventi  urgenti  autorizzati  ai  sensi  dell’art.  10

Testo dell'atto
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della  L.R.  n.  1/2005  e  art.  1  L.R.  n.  24/2014  già
rendicontati;

- ad autorizzare lo scrivente a provvedere con propri atti
nel caso si rendessero necessarie future modifiche non
sostanziali al Piano degli interventi;

CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione di Giunta
regionale n. 249 del 22 febbraio 2016, pubblicata sul BURERT
n.  79  del  23/03/2016,  si  è,  tra  l’altro,  proceduto  a
individuare l’Agenzia regionale di protezione civile quale
ente  attuatore  in  luogo  del  Servizio  Tecnico  di  Bacino
Affluenti del Po per gli interventi codice da 12159 a 12169 e
12193 del Piano degli interventi approvato con deliberazione
n.  2181/2015,  così  come  modificato  da  deliberazione  n.
81/2016;

RILEVATO  CHE  nel  Piano  degli  interventi  approvato  da
ultimo con la citata deliberazione n. 249/2016:

- a causa di un refuso, per l’intervento codice 12236 della
Tabella B è riportato quale ente attuatore il Comune di
Mezzani,  anziché  l’Unione  Bassa  Est  Parmense  come
correttamente  risulta  nella  propria  determinazione  n.
167/2015  con  la  quale  si  è  autorizzato,  ai  sensi
dell’art.  10  della  L.R.  n.  1/2005,  il  concorso
finanziario dell’Agenzia regionale di protezione civile
per  tale  intervento  indifferibile  ed  urgente  e  si  è
impegnata la relativa somma di € 68.900,00;

- a causa di un errore materiale, nella tabella A4 non è
riportato  l’intervento  codice  12166,  pur  essendo
ricompreso  tra  gli  interventi  di  cui  al  punto  1  del
dispositivo  della  deliberazione  di  approvazione  e
nonostante  il  relativo  importo  di  €  250.000,00  sia
ricompreso nel totale complessivo della Tabella A4 e nel
Quadro economico riepilogativo;

VALUTATO  necessario  correggere  il  refuso  e  l’errore
materiale sopra specificati;

RITENUTO di poter procedere ad apportare tali rettifiche
al  citato  Piano  degli  interventi,  non  trattandosi  di
modifiche sostanziali;

ATTESTATA,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

DETERMINA

per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:
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1. di  dare  atto  che  nella  Tabella  B  del  Piano  degli
interventi  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  di
Giunta  regionale  n.  249/2016,  l’ente  attuatore  per
l’intervento codice 12236 è l’Unione Bassa Est Parmense
anziché il Comune di Mezzani;

2. di  dare  atto  che  nella  tabella  A4  del  Piano  degli
interventi di cui al precedente punto 1, è ricompreso
l’intervento codice 12166 di importo pari a € 250.000,00.

Maurizio Mainetti 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime,
contestualmente all'adozione, 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/2016/178

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Parere di regolarità amministrativa
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