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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;

Dato atto che si provvederà con atti successivi:

- all’impegno delle risorse relative agli interventi
aventi come soggetti attuatori i Servizi Tecnici di Bacino,
previste  nel  piano  per  un  importo  complessivo  di  €
2.150.000,00;

-  all'impegno  relativo  all'intervento  12198  per  il
quale  si  rende  necessaria  una  modifica  relativa
all'individuazione dell'ente attuatore già individuato con le
deliberazioni sopra citate;

Ritenuto  quindi  necessario  impegnare  la  somma
complessiva di € 8.952.237,00 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;
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- 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
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  €  8.952.237,00  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”;
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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
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;

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 e n. 81 del 29 gennaio 2015;

2. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in
premessa che qui si intendono integralmente riportate, la
somma  complessiva  di  €  8.952.237,00,  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
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 €
(IVA incl.)
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12091 PC Provincia Alseno

SP N° 31 
Salsediana 
progressiva 13+340 
– Ponte Scipione

Strada provinciale n. 31 
“Salsediana”. 
Lavori urgenti per il ripristino 
strutturale del ponte sul torrente 
Stirone in localita' Scipione, al 
fine di riportare la funzionalita' 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

150.000,00

12092 PC Provincia Bettola
S.P. 39 del Cerro - 
loc. Brilla 
progressiva 10+700

Strada provinciale n. 39 del 
Cerro.
Lavori urgenti per il ripristino 
dell'infrastruttura in tratti vari al
fine di riportare la funzionalita' 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

50.000,00

12093 PC Provincia Ferriere
S.P. 586R Val 
d'Aveto progressiva 
12+700

Strada provinciale n. 586R Val 
d'Aveto.
Lavori urgenti per il ripristino 
dell'infrastruttura alla 
progressiva km 12+700 al fine 
di riportare la funzionalita' 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

80.000,00

12094 PC Provincia Ferriere
S.P. 654R Val di 
Nure- loc. Travata –
Km 53+350

Strada provinciale n. 654R di 
Val Nure.
Lavori urgenti per il ripristino 
dell'infrastruttura in localita' 
travata al fine di riportare la 
funzionalita' dell'opera allo stato
antecedente all'evento 
calamitoso

150.000,00

12095 PC Provincia Morfasso

SP N° 359 
Salsomaggiore-
Bardi progressiva 
51+000 – Passo 
Pellizzone 

Strada provinciale n° 359 
Salsomaggiore Bardi. 
Lavori urgenti per il ripristino 
dell'infrastruttura alla 
progressiva km 51+000 al fine 
di riportare la funzionalita' 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

150.000,00

12096 PC Provincia Ottone
S.P. 62 Orezzoli 
progressiva 5+700 e
tratti vari

Strada provinciale n. 62 
Orezzoli.
Lavori urgenti per il ripristino 
dell'infrastruttura in tratti vari al
fine di riportare la funzionalita' 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

80.000,00

12097 PC Comune Bobbio S.C. Moglia 

Interventi di messa in sicurezza 
della strada di Moglia con opere
sui dissesti ed interventi sul 
tracciato in loc. Carlone e loc. 
Moglia al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

120.000,00
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12098 PC Comune Bobbio S.C. Embrici 

Interventi di messa in sicurezza 
della strada di Embrici con 
opere di sostegno e drenaggi sui 
dissesti al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

40.000,00

12099 PC Comune Coli 

Strade Comunali di 
Casa Martino, 
Filippazzi, 
Quattrocchio, 
Cascine, Averaldi, I
Pianoni, Roncaiolo 

Interventi di ripristino della 
viabilità comunale in particolare
sulle strade di Casa Martino, 
Filippazzi, Quattrocchio, 
Cascine, Averaldi, i Pianoni, 
Roncaiolo al fine di portare la 
funzionalità delle stesse allo 
stato antecedente l'evento 
calamitoso

50.000,00

12100 PC Comune Coli Cornaro

Messa in sicurezza del muro di 
contenimento a protezione 
dell'immobile comunale 
(denominato ex scuola di Peli) e 
ripristino delle condizioni 
dell'immobile allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

60.000,00

12101 PC Comune Ferriere Variante Stradale 
Casale Salsominore 

Intervento di ripristino della 
funzionalità delle opere 
strutturali di attraversamento del
Rio dei Boschi connesse alla 
viabilità del tratto Casale 
Salsominore al fine di portare la
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

70.000,00

12102 PC Comune Ferriere S.C. Tornarezza 
Curletti

Intervento di ripristino di tratti 
della strada comunale 
Tornarezza Curletti con 
interventi sulla rete smaltimento
acque meteoriche al fine di 
portare la funzionalità dell'opera
allo stato antecedente l'evento 
calamitoso

200.000,00

12103 PC Comune Gropparello Strada Comumale 
Valesso 

Ripristino della strada comunale
di Valesso mediante 
realizzazione di gabbionata al 
fine di portare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

30.000,00

12104 PC Comune Pecorara Varie

Ripristino delle strade comunali 
con interventi sulla rete 
smaltimento acque meteoriche 
al fine di portare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

 20.000,00

12105 PC Comune Travo Strada Comunale di 
Viserano presso le 
località Cassano e 
Dodici 

Lavori di ripristino transitabilità
sulla strada comunale di 
Viserano con opere di 
regimazione delle acque e opere 
di consolidamento sede stradale 
mediante palificate e 

 80.000,00
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massicciate per restituire 
l'infrastruttura allo stato pre 
evento

12106 PC Comune Vernasca 
Strada Comunale 
della Montà 

Interventi di messa in sicurezza 
della strada comunale di Montà 
per il ripristino dei dissesti 
interagenti col tracciato al fine 
di portare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

80.000,00

12107 PC Comune Vernasca 
Strada Comunale 
Alessandroni 
-Farina 

Interventi di messa in sicurezza 
della strada comunale 
Alessandroni - Farina per il 
ripristino dei dissesti interagenti
col tracciato al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 80.000,00

12108 PC Comune Bettola

Strade Comunali 
nella zona di Ebbio,
Caslasca, Torria, 
Invaga

Ripristino delle strade comunali 
nella zona di Ebbio, Caslasca, 
Torria, Invaga con interventi 
sulle massicciate e sulla rete 
smaltimento acque meteoriche 
al fine di portare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

 50.000,00

12109 PC Comune Bettola
Strade Comunali 
nella zona di 
Missano

Ripristino delle strade comunali 
nella zona di Missano con 
interventi sulle massicciate e 
sulla rete smaltimento acque 
meteoriche al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 100.000,00

12110 PC Comune Cerignale Varie

Interventi di ripristino della 
viabilità comunale in particolare
sulle strade di Casale e di Lisore
al fine di portare la funzionalità 
delle stesse allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 45.000,00

12111 PC Comune Morfasso Sartori

Ripristino strada comunale di 
Sartori attraverso interventi sui 
dissesti interagenti e sul 
tracciato al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 60.000,00

12112 PC Comune Morfasso Castagnino -Tollara

Ripristino strada comunale di 
Castagnino -Tollara attraverso 
interventi sui dissesti presenti 
sul tracciato al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

60.000,00

12113 PC Unione
Comuni Val

Tidone

Nibbiano-
Pianello

varie Ripristino delle strade comunali 
con interventi sulla rete 
smaltimento acque meteoriche 
al fine di portare la funzionalità 

 20.000,00
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dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

12114 PC Comune Ottone Campi

Ripristino strada comunale per 
frazione Campi a seguito di 
smottamento del versante a 
monte con occupazione della 
strada tramite sistemazione del 
versante ceduto ed interventi 
sulla rete di smaltimento acque 
meteoriche

 25.000,00

12115 PC Comune Ottone Rettagliata

Rripristino strada comunale per 
frazione Rettagliata a seguito di 
cedimento del ciglio a valle 
della strada tramite 
sistemazione del versante ceduto
e sistemazione idraulica al fine 
di portare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento cal

 20.000,00

12116 PC Comune Piozzano Damessano

Lavori di ripristino transitabilità
e messa in sicurezza della strada
comunale di Damessano (1° 
stralcio) al fine di portare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 50.000,00

12117 PC
Consorzio
di Bonifica
di Piacenza

Piacenza Farnesiana

Messa in sicurezza della cassa 
di espansione della Farnesiana 
in Comune di Piacenza 
mediante opere di 
impermeabilizzazione e 
diaframmatura al fine di 
riportare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
l'evento calamitoso

 300.000,00

12118 PC
Consorzio
di Bonifica
di Piacenza

Piacenza Farnesiana

Intervento di ripristino 
dell'impermeabilizzazione del 
pontecanale del Riello sulla 
tangenziale di Piacenza in loc. 
Farnesiana al fine di riportare la
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente l'evento calamitoso

 30.000,00

12119 PC AIPO Caorso Zerbio

Lavori di somma urgenza di 
ripristino dell'argine destro del 
Canale Scovalasino in località 
Zerbio in Comune di Caorso

 80.000,00

12120 PC AIPO Rottofreno e
Calendasco

Lavori di somma urgenza di 
ripristino della tenuta idraulica 
delle chiaviche sull'argine 
maestro del fiume Po nel tratto 
nei Comune di Rottofreno e 
Calendasco

 30.000,00
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12121 PC AIPO
Villanova
sull’Arda Chiavica Verdi

Lavori di somma urgenza di 
ripristino dell’argine maestro in 
destra idraulica del Torrente 
Arda (rigurgito fiume Po) in 
località Chiavica Verdi in 
comune di Villanova sull’Arda 
– PC

 250.000,00

12122 PR Provincia Bedonia SP 81 dell'Anzola

Messa in sicurezza carreggiata 
stradale al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 50.000,00

12123 PR Provincia Bedonia
SP 359 di 
Salsomaggiore e 
Bardi

Messa in sicurezza carreggiata 
stradale al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 50.000,00

12124 PR Provincia Berceto
SP 15 di Calestano 
loc. Poggio di 
Berceto

Ripristino cedimento carreggiata
al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 21.000,00

12125 PR Provincia Calestano SP 15 di Calestano 
loc. Ravarano

Ripristino della carreggiata 
stradale danneggiata con 
cedimento dell’asse stradale 
mediante realizzazione di 
gabbioni a sostegno 
dell’infrastruttura viaria, 
rifacimento della massicciata, 
del manto stradale, 
realizzazione di dreni e 
movimentazione di terr

 174.000,00

12126 PR Provincia Corniglio SP 116 dei Cento 
Laghi

Messa in sicurezza carreggiata 
stradale al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 50.000,00

12127 PR Provincia
Monchio

delle Corti Loc. Pianadetto

S.P. 665 Massese intervento di 
messa in sicurezza in 
corrispondenza della S.P. 87 di 
Valditacca e consolidamento e 
ripristino della carreggiata 
stradale al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 100.000,00

12128 PR Provincia Tizzano Val
Parma

SP 65 di Schia loc. 
La Stalla

Intervento di ricostruzione 
completa del corpo stradale e 
consolidamento al piede della 
scarpata di valle con muratura 
di gabbioni, al fine di riportare 
la funzionalità dell’opera allo 
stato antecedente all’evento 
calamitoso

 45.000,00
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12129 PR Provincia Tizzano Val
Parma

SP 115 di Reno loc. 
Isola

Intervento di ricostruzione 
completa del corpo stradale e 
dell’attraversamento, 
consolidamento al piede della 
scarpata e risagomatura e 
apertura di fossi di scolo acque 
ristagnanti per frana, al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato ante

 20.000,00

12130 PR Provincia
Tizzano Val

Parma
SP 665 Massese loc.
Cisone

Intervento di ricostruzione e 
riapertura dei fossi di scolo a 
monte degli attraversamenti e 
consolidamento al piede della 
scarpata di valle con grossi 
massi o gabbioni, al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento cala

 10.000,00

12131 PR Comune Bedonia Ponteceno-Casaleto 

Intervento di messa in sicurezza 
della strada comunale Ponteceno
- Pasaleto - Illica interessata da 
cedimento banchina stradale al 
fine di riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 50.000,00

12132 PR Comune Berceto Grontone di 
Pietramogolana

Intervento di ripristino strada 
comunale la Costa - Grontone - 
Campero di Terenzo, al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 40.000,00

12133 PR Comune
Borgo Val di

Taro

Ostia P.se, 
S.Vincenzo, 
Belforte, Baselica, 
Gorro, Macinarsi 

Lavori urgenti di ripristino 
viabilità di alcuni tratti della 
rete viaria com.le interrotti e 
danneggiati dal nubifragio del 
04/05 novembre 2014 al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso (1° 
intervento)

 18.298,63

12134 PR Comune Borgo Val di
Taro

Ostia P.se, 
S.Vincenzo, 
Belforte, Baselica, 
Gorro, Macinarsi 

Lavori urgenti di ripristino 
viabilità di alcuni tratti della 
rete viaria comunale interrotti e 
danneggiati dal nubifragio del 
04/05 novembre 2014 al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso (2° 
intervento)

 15.764,45

12135 PR Comune Calestano Calestano - 
Armorano

Ripristino condotta gas 
Calestano - Armorano, al fine di
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 105.000,00
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12136 PR Comune Collecchio
Rio Manubiola e 
quartiere I Prati - 
Collecchio

Ripulitura delle zone 
danneggiate e ripristino 
immediato delle zone naturali 
colpite al fine di evitare gli 
effetti immediati legati 
all’erosione del suolo (rio 
Manubiola e quartiere i Prati di 
Collecchio)

 15.000,00

12137 PR Comune Corniglio Vestana, Braia

Intervento urgente di ripristino 
della viabilità stradale interrotta 
a seguito dissesto idrogeologico 
al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 13.420,00

12138 PR Comune Corniglio Roccaferrara

Intervento urgente di ripristino 
della viabilità stradale, 
compromessa dall'esondazione 
dei rii della Pidocchiosa e delle 
Gronde, finalizzato alla ripresa 
del pubblico servizio al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’eve

 29.280,00

12139 PR Comune Corniglio Ca' Pussini

Intervento di ripristino e di 
consolidamento della viabilità di
collegamento via Bernini - loc. 
Lago a seguito movimento 
franoso al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 18.300,00

12140 PR Comune Corniglio Ponte Romano

Esecuzione by-pass provvisorio 
condotta gas metano interotta a 
seguito alluvione del 13 e 14 
ottobre 2014 al fine di riportare 
la funzionalità dell’opera allo 
stato antecedente all’evento 
calamitoso

 10.431,00

12141 PR Comune Corniglio Brea

Intervento di ripristino e messa 
in sicurezza della viabilità 
comunale a seguito alluvione del
13 e 14 ottobre 2014, al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 85.400,00

12142 PR Comune Felino Barbiano

Lavori di “somma urgenza” per 
il ripristino della viabilità 
comunale a seguito di 
interruzione stradale a causa di 
movimento franoso in loc. 
“Buca dei lori” al fine di 
riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 10.292,00
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12143 PR Comune Felino Barbiano

Lavori di “somma urgenza” per 
il ripristino della viabilità di via 
Gallo a seguito di interruzione 
stradale a causa di movimenti 
franosi al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

8.859,80

12144 PR Comune Felino Barbiano

Interventi di somma urgenza per
sistemazione movimenti franosi 
e ripristino cedimenti stradali al 
fine di riportare la funzionalità 
dell’opera allo stato antecedente 
all’evento calamitoso

 50.000,00

12145 PR Comune Medesano Ramiola

Pronto intervento e somma 
urgenza per il ripristino 
provvisorio della viabilita' 
pedonale in frazione di Ramiola 
via Solferino sul rio Manganello
al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 6.174,42

12146 PR Comune Medesano Ramiola

Opere di ripristino di un tratto 
di marciapiede lungo la S.P. n. 
357R in frazione Ramiola, in 
corrispondenza del Rio 
Manganello al fine di riportare 
la funzionalità dell’opera allo 
stato antecedente all’evento 
calamitoso

 60.000,00

12147 PR Comune 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

12148 PR Comune Monchio
delle Corti

Vecciatica, 
lugagnano, ceda, 
monchio capoluogo

Ripristino condizioni di 
sicurezza di alcuni tratti di 
viabilità al fine di riportare la 
funzionalità dell’opera allo stato
antecedente all’evento 
calamitoso

 2.955,67

12149 PR Comune Parma Largo 8 marzo

  interventi di ripristino su 
impianti, finiture interne ed 
esterne per il recupero 
funzionale della foresteria 
Cinghio, Villa Ghidini – Via 
Largo 8 Marzo - Parma

 21.000,00

12150 PR Comune Parma
via Farnese, via 
Montanara, via 
Jacchia

Ripristino della funzionalità 
della rete scolante con 
rifacimento prese di magra

 10.000,00
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12151 PR Comune Sissa
Trecasali

Coltaro di Sissa 
Trecasali

Ripulitura delle zone 
danneggiate: intervento di 
pulizia del piazzale

 1.923,24

12152 PR Comune Sissa
Trecasali

Coltaro di Sissa 
Trecasali

Intervento di sostituzione 
dell’interruttore generale presso 
l'immobile di proprietà 
comunale sito in località 
“Boschi Maria Luigia” di 
Coltaro di Sissa Trecasali, al 
fine di riportare la funzionalità 
dell'impianto allo stato 
antecedente all’evento 
calamitoso

 974,04

12153 PR Comune Solignano loc. Prelerna

Ripristino della funzionalità 
dell'infrastuttura comunale in 
loc. Prelerna, tramite pulizia e 
rifacimento cunette e 
attraversamenti stradali occlusi

 5.000,00

12154 PR Comune Solignano loc. Pizzofreddo

Ripristino della funzionalità 
dell'infrastruttura comunale in 
loc. piani di pizzofreddo, 
tramite pulizia e rifacimento 
cunette e ripristino dela 
regolarità della superficie 
viabile

 5.000,00

12155 PR Comune Terenzo Varie

Lavori di somma urgenza strade
varie al fine di riportare la 
funzionalità delle opere allo 
stato antecedente all’evento 
calamitoso

 1.503,52

12156 PR Comune Terenzo Vizzana

Lavori di somma urgenza al fine
di riportare la funzionalità 
dell'opera stradale allo stato 
antecedente all’evento 
calamitoso

 1.830,00

12157 PR ACER Parma Via Po, Parma
Lavori di ripristino degli 
intonaci per risanamento 
umidita’ e degli impianti 

 174.000,00

12158 PR ACER Parma Via Po, Parma

Ripristino della funzionalità 
della fognatura danneggiata 
dall'alluvione nel tratto 
compreso tra gli edifici di via Po
2 e via Po 60

 85.000,00

12170 PR AIPO Colorno Copermio est

Lavori di somma urgenza per 
ripresa frane argine dx del 
torrente Parma in località 
Copermio est

 124.000,00
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12171 PR AIPO Parma Parma

Lavori urgenti per il ripristino 
della sezione di deflusso del 
tratto di confluenza del torrente 
Baganza dal ponte dei 
Carrettieri alla confluenza nel 
torrente Parma 

 140.000,00

12172 PR AIPO San Secondo
Parmense

Lavori di somma urgenza per 
ripresa frane argine destro del 
canale Fossaccia Scannabecco a 
valle della chiavica 
dell'orologio, in comune di San 
Secondo Parmense

 55.000,00

12173 PR AIPO Sorbolo La Pantera

Lavori di somma urgenza per 
ripresa frana nell'arginatura 
destra del canalazzo Terrieri in 
comune di Sorbolo in località 
"la Pantera"

 70.000,00

12174 PR AIPO Sorbolo Coenzo

Lavori di somma urgenza per 
ripresa frane nell'arginatura 
destra del colatore naviglia in 
comune di Sorbolo in località 
Coenzo - strada Chiozzola - 
Enzano

 240.000,00

12175 RE Provincia Baiso Fontanella

Intervento di messa in sicurezza 
della Strada Provinciale n°27 
"Baiso - Roteglia" al km 3+390 
in comune di Baiso 1° LOTTO

 485.000,00

12176 RE Provincia Baiso Fontanella

Intervento di messa in sicurezza 
della Strada Provinciale n°27 
"Baiso - Roteglia" al km 3+390 
in comune di Baiso 2° LOTTO

 125.000,00

12177 RE Provincia Carpineti tra Carpineti e 
Castello Carpineti

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°76 
"Carpineti - Castello - 
Colombaia" al km 1+000 in 
comune di Carpineti

 105.000,00

12178 RE Provincia Carpineti Bivio per Villaprara

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°76 
"Carpineti - Castello - 
Colombaia" al km 2+650 in 
comune di Carpineti

 80.000,00

12179 RE Provincia Carpineti Montefaraone

Intervento di messa in sicurezza 
della Strada Provinciale n°7 
"Pratissolo - Felina" al km 
24+100 in comune di Carpineti

 50.000,00

12180 RE Provincia Ramiseto Prossimità bivio per
Taviano

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°15 
"Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-
confine Massa" al km 11+700 in
comune di Ramiseto

 250.000,00
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12181 RE Provincia Ramiseto Taviano

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°103 
"Teleferica - Selvanizza" al km 
4+400 in comune di Ramiseto

 220.000,00

12182 RE Provincia San Polo La Fratta

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°73 "San 
Polo - Canossa" al km 1+800 in 
comune di San Polo d'Enza

158.597,62

12183 RE Provincia Viano Carbonaso

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°63 "Albine
- Regnano - Casina" al km 
10+220 in comune di Viano

 85.000,00

12184 RE Provincia Viano Zona industriale 
Viano

Intervento di messa in sicurezza 
della Strada Provinciale n°7 
"Pratissolo-Felina" al km 9+300
in comune di Viano

 75.000,00

12185 RE Provincia Villa
Minozzo

Tra abitati di 
Minozzo e Sologno

Intervento di ripristino della 
Strada Provinciale n°59 "Villa 
Minozzo - Primaore - 
Ligonchio" al km 11+700 in 
comune di Villa Minozzo

 200.000,00

12186 MO Provincia Guiglia S.P. 26 intersezione 
S.P. 623 

Lavori di ripristino del corpo 
stradale della S.P. 26 di Samone
al km 17+000 interessato 
dall'arretramento di una frana in
corrispondenza dell’intersezione
con la S.P. 623 al km 39+950

 220.000,00

12187 MO Provincia Prignano
sulla Secchia

S.P. 20 km
9+420

Lavori di ripristino del corpo 
stradale in frana in prossimità 
del km 9+420 in località San 
Pellegrinetto

 560.000,00

12188 MO Comune Fanano Via Fellicarolo/Via 
Madonna del Ponte

Messa in sicurezza della strada 
comunale via Fellicarolo e dei 
muri di sostegno a valle della 
stessa in località Madonna del 
Ponte

 150.000,00

12189 MO Comune Frassinoro Ponte Rovolo

Messa in sicurezza del ponte che
sovrasta la fondovalle Dolo 
interessato da un movimento 
franoso e ripristino della 
funzionalità della strada 
comunale Rovolo-Macava-
Rovinato

 100.000,00

12190 MO Comune Montefiorino Via Caldana 
Grovaieda

Messa in sicurezza del versante 
a monte della strada comunale 
via Caldana Grovaieda nei tratti 
interessati da caduta di massi e 
fango in località "Canaletta"

 40.000,00
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12191 MO Comune Palagano Boccasuolo

Messa in sicurezza della strada 
comunale via Casa Felice in 
località Boccasuolo in 
prossimità del bivio con Via 
Comunale

 130.000,00

12192 MO Comune Sestola Via Scoltenna

Ripristino di un tratto del muro 
di sostegno a monte della strada 
comunale via Scoltenna che 
collega la S.P. 4 con la S.P. 30

 90.000,00

12194 BO

Città
Metropolita

na di
Bologna

Molinella

SP 49 ”Imperiale” 
al km 0+200 
all'altezza della 
ponte sul F. Reno

Intervento urgente di ripulitura 
delle pile in alveo da materiale 
ligneo trasportato dalla piena 
del fiume Reno al fine del 
ripristino immediato delle zone 
naturali di alveo per evitare la 
formazione di dighe in legname 
pericolose per la stabilità del 
ponte

 12.146,81

12195 BO

Città
metropolita

na di
Bologna

San
Benedetto

Val di
Sambro

SP 79 Pian di 
Balestra al Km 
18+150

Lavori di consolidamento del 
piano viabile interessato da 
cedimento della scarpata 
stradale di valle al km 18+150 
con ripristino della funzionalità 
della infrastruttura stradale e 
della sicurezza per la 
circolazione riportandola allo 
stato antecedente all

 100.000,00

12196 BO Comune Castiglione
dei Pepoli

Fraz. Lagaro – via 
della centrale 

Intervento di consolidamento 
della strada comunale in 
frazione Lagaro, via della 
centrale, con ripristino 
funzionale mediante 
stabilizzazione della scarpata di 
valle della strada al fine di 
riportare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
all'i

 135.000,00

12197 BO Comune Castiglione
dei Pepoli

Ponte rio Bagnolo 
via delle Capanelle 
– Loc. 
Roncobilaccio

Intervento di consolidamento 
spalle ponte rio Bagnolo via 
delle Capanelle – Loc. 
Roncobilaccio, con ripristino 
funzionale di parti di strutture 
portanti al fine di riportare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente all'evento 
calamitoso

 14.030,00

12199 BO Comune Marzabotto Loc. Allocco - ponte
su torrente Setta

Messa in sicurezza del ponte in 
località Allocco tramite lavori di
asportazione di materiale che ne
ostruisce le volte, al fine del 
ripristino della funzionalità 
dell'infrastruttura viaria allo 
stato antecedente l'evento 
calamitoso 

2.147,20
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12200 BO Comune Marzabotto
Monte Sole - via S. 
Martino 

Messa in sicurezza 
dell'attraversamento stradale in 
condotta lungo Via San Martino
al fine del ripristino della 
funzionalità della strada e 
dell'opera idraulica allo stato 
antecedente l'evento calamitoso 

7.076,00

12201 BO Comune Sasso
Marconi

Pontecchio Marconi
- via del Chiù

Ripristino funzionalità impianto
acque reflue - lavori 
adeguamento impianto 
sollevamento fognario Via del 
Chiu'

7.500,00

12202 BO Comune Sasso
Marconi

Sasso Marconi, 
Stazione ferroviaria

Ripristino funzionalità impianto
acque reflue - lavori 
adeguamento impianto 
sollevamento acque meteoriche 
sottopasso stazione ferroviaria 
Sasso Marconi

4.500,00

12203 BO Comune Sasso
Marconi

Sasso Marconi e 
Pontecchio Marconi

Ripristino funzionalità impianto
acque reflue - lavori 
adeguamento tratti fognari con 
carenze idrauliche

 33.000,00

12319 BO Comune Sasso
Marconi

Via dello Sport
Ripristino funzionalità impianto
acque reflue - lavori di ripristino
fognatura 

6.100,00

12206 FE Provincia Comuni Vari

SP 6 (km 
4+200,4+400,5+000
,5+100); SP 13 (km 
2+000); SP61 (Km 
1+500); SP19 (Km 
3+700)

Intervento di ripristino delle 
arginature e del corpo stradale 
delle SP 6, 13, 61,19 al fine di 
riportare la funzionalità delle 
opere allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

 43.500,00

12207 FE Provincia Ferrara Ferrara

Messa in sicurezza e ripristino 
del manto di copertura Palazzo 
Melli al fine di ripristinare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente all'evento 
calamitoso

 40.000,00

12208 FE Comune Bondeno Salvatonica- area 
golena Fiume Po

Intervento di ripristino ai piloni,
alla piattaforma ed alla 
passerella del pontile di attracco
fluviale sul fiume PO al fine di 
riportare la funzionalità 
dell'opera allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

 100.000,00

12209 FE Comune Comacchio Costa 

Ripulitura e rimozione materiali
spiaggiati a causa della piena 
del fiume PO al fine di riportare 
la zona naturale allo stato 
antecedente all'evento 
calamitoso

 98.000,00
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12210 FE Comune Ferrara

Zona Nord-Est 
(Casaglia, 
Porporana e 
Ravalle)

Intervento di ripristino della 
viabilità mediante rimozione e 
sostituzione segnaletica verticale
abbattuta al fine di riportare lo 
stato delle strade comunali alla 
condizione antecedente 
all'evento calamitoso 

 12.000,00

12211 FE Comune Goro Gorino

Interventi di ripulitura delle 
zone danneggiate mediante 
rimozione sedimenti depositatisi
nel canale sub lagunare della 
bocca secondaria di accesso alla 
Sacca di Goro, al fine di 
ripristinare l'officiosità idraulica
del canale riportandolo allo stato
a

 250.000,00

12212 FE Comune Ro
Via Marabino - Via 
Possessione Grande

Intervento di ripristino delle 
arginature e del corpo stradale 
della Via Marabino e della Via 
Possessione Grande, al fine di 
riportare la funzionalità delle 
opere allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

 55.000,00

12213 FE Comune Ro
Area golenale del 
Fiume Po- Mulino 
sul Po

Interventi di ripulitura delle 
zone danneggiate in golena 
mediante rimozione materiale 
flottante e ripristino danni 
dell'area comunale di pertinenza
del Mulino sul Po, al fine di 
riportare l'area allo stato 
antecedente all'evento di piena

 25.000,00

12214 FE Comune Vigarano
Mainarda

Vigarano Pieve

Intervento di ripristino della 
segnaletica stradale e intervento 
urgente a protezione di 
abitazioni 

 1.532,87

12215 FE Comune Jolanda Di
Savoia

Via Canalone

Intervento di ripristino del corpo
stradale di Via Canalone, al fine
di riportare la funzionalità della 
strada allo stato antecedente 
all'evento calamitoso

 40.000,00

12216 FE Comune Tresigallo Viale Verdi 20 
Tresigallo

Messa in sicurezza e ripristino 
delle porzioni di edificio e dei 
relativi impianti della Casa 
Protetta al fine di ripristinare la 
funzionalità dell'opera allo stato 
antecedente all'evento 
calamitoso 

 35.000,00

12217 BO Comune Sasso
Marconi

Via del Mercato e 
Capoluogo

Ripristino funzionalità impianto
acque reflue in vari tratti della 
rete comunale

 2.699,73
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3. di  imputare  la  somma  complessiva  di  €  8.952.237,00
registrata  al  n. 8  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:

Cap U28003

Ente Missione
Program

ma
Codice

economico
COFO

G
Transazioni

U.E.
SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

province 11 01
u.2.03.01.02.00

2
03.2 8 1549 3 3

comuni 11 01
u.2.03.01.02.00

3
03.2 8 1549 3 3

Città
metropolitana

11 01
u.2.03.01.02.00

4
03.2 8 1549 3 3

Unione comuni 11 01
u.2.03.01.02.00

5
03.2 8 1549 3 3

AIPO 11 01
u.2.03.01.02.01

7
03.2 8 1549 3 3

Altri enti 11 01
u.2.03.01.02.99

9
03.2 8 1549 3 3

5. 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;

6. 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.
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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/2016/41

data 03/02/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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
contabile in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/41

data 12/02/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità contabile
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