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IL DIRIGENTE 

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “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”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove
norme  in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

-  la  L.R.  Emilia-Romagna  n.  13/2015  recante  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE:

- N. 2416/2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adeguamenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- N. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- N. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

-  N.  1107/2016:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-  N.  468/2017:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”  unitamente alle  relative circolari
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/660476  del  13.10.2017  e  PG/2017/779385  del
21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

-  N.  1665/2018:  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
conferiti in alcune Direzioni Generali”;

- N. 83/2020:  "Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020-2022", contenente anche nel relativo
allegato  D  la  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

Testo dell'atto

pagina 2 di 7



D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022”;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2016,  recante  “Stanziamento  di  finanziamenti  per  la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma
2, lettera  d), della  legge 24  febbraio 1992,  n. 225  e
successive modifiche ed integrazioni”;

- la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  06
settembre  2018,  recante  “Attuazione  delle  disposizioni
previste dall’articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”;

- l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (OCDPC) n.544/2018 recante “Disposizioni operative
per  l’attivazione  dell’istruttoria  finalizzata  alla
concessione  di  contributi  a  favore  dei  titolari  delle
attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1,
commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n.208 in
attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28
luglio  2016  e  del  6  settembre  2018,  relativamente  agli
eventi  calamitosi  di  cui  alla  tabella  allegata  alla
predetta delibera del 6 settembre 2018”;

- l’allegato  A  alla  OCDPC  n.  544/2018,  recante  “Criteri
direttivi per la determinazione e concessione di contributi
per i danni occorsi alle attività economiche e produttive
in conseguenza di eventi calamitosi di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018;

- la Deliberazione n. 1664 del 11.10.2018 “Attuazione della
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  06.09.2018  e
dell’OCDPC  544/2018  “Disposizioni  per  la  domanda  e  la
concessione  dei  contributi  alle  attività  economiche  e
produttive  per  i  danni  subiti  a  seguito  degli  eventi
calamitosi verificatisi sul territorio regionale – biennio
2016-2017”;

RICHIAMATE LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI:

 - N. 4175/2018: “Individuazione e nomina del responsabile
unico  del  procedimento  Ocdpc  n.  544/2018  in  attuazione
della D.D. n. 4015/2018”;

-  N.  4485/2018:  “Integrazione  D.D.  n.  4175/2018  recante
individuazione  e  nomina  del  responsabile  unico  del
procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della D.D. n.
4015/2018”; 
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PREMESSO:

- che il sottoscritto dirigente ha proceduto all’adozione
delle seguenti determinazioni di concessione di contributi:

- N. 1567 del 23.05.2019;
- N. 1800 del 17.06.2019;
- N. 2149 del 18.07.2019;
- N. 2977 del 21.10.2019;

-  che  il  sottoscritto  dirigente  ha  proceduto,  altresì,
all’adozione  della  propria  Determinazione  n.  144  del  22
gennaio 2020 con cui, per le n. 7 (sette) attività inserite
nell’Allegato  1,  è  stato  prorogato  al  09  luglio  2020  il
termine per l’esecuzione degli interventi di ripristino o
riacquisto dei beni mobili danneggiati previsti dall’art. 2
comma 1 lettere c) e d) della direttiva approvata con D.G.R.
n.  1664/2018,  uniformandolo,  così,  alla  scadenza  per
l’esecuzione degli interventi previsti, per i beni immobili,
dalle lettere a) e b) del medesimo articolo;

CONSIDERATO: 
- che, successivamente, al fine di contrastare la pandemia da
Sars-Cov-2/Covid-19,  ed  intervenire,  altresì,  sulle  gravi
ripercussioni di carattere economico venivano adottati una
serie  di  provvedimenti  normativi  a  carattere  nazionale,
regionale  e  locale  tra  cui,  a  titolo  meramente
esemplificativo e non esaustivo:
- Ocdpc nn. 631, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 648, 651, 652, 655, 656, 658, 659,660 - Anno
2020;  
-  D.P.C.M.  datati:  23  febbraio,  25  febbraio,  1  marzo,  4
marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10
aprile, 26 aprile - Anno 2020;
- D.L. nn. 6, 9, 11, 14, 18, 19, 23 – Anno 2020; 
- che, nella serie di provvedimenti sopra indicati venivano,
tra  l’altro,  imposte  alla  popolazione  una  serie  di
limitazioni,  anche  con  riferimento  alla  possibilità  di
spostamento individuale; nonché la sospensione di una serie
di attività economiche, professionali, etc.;  

OSSERVATO:

- che, in particolare, l’articolo 103 comma 1 del citato D.L.
n.  18/2020  c.d.  “Cura  Italia”,  successivamente  modificato
dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, prevede la sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020;
- che, in particolare, l’articolo 1 comma 1 lettera a) del
citato D.P.C.M. datato 22 marzo 2020 prevedeva la sospensione
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di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nel proprio allegato 1 (per come
modificato dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico datato 25 marzo 2020), sospensione valida fino al 13
aprile 2020, giusta proroga intervenuta con il D.P.C.M. datato
1 aprile 2020;
- che, la sospensione delle attività produttive industriali e
commerciali si è protratta fino al 03 maggio 2020, giusto
D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (art. 2 comma 1);
- che, anche nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020, perdura la
sospensione  di  alcune  attività  produttive  industriali  e
commerciali, fino alla data del 17 maggio 2020;

VALUTATO:
- che sono del tutto evidenti le difficoltà che i soggetti
destinatari delle direttive di cui alla D.G.R. n. 1664-2018
si sono trovati e si trovano a dover fronteggiare;

RITENUTO:
- che le argomentazioni sopra esposte impongono l’adozione di
un atto di proroga del previsto termine del 09 luglio 2020
che, giusta normativa intervenuta, venga differito alla di
martedì 29 settembre 2020; 

DATO ATTO:
- che, per quanto sopra argomentato, con riferimento alla
direttiva approvata con D.G.R. n. 1664-2018, il nuovo termine
del 29 settembre 2020, sarà unico: 

- sia per l’esecuzione degli interventi sui beni immobili
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); 

- sia per l’esecuzione degli interventi sui beni mobili
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d);

- che, per quanto sopra argomentato, il nuovo termine del 29
settembre  2020  è  intendersi  valido  ed  utile  solo  ed
esclusivamente:

- per le n. 7 attività che avevano richiesto la proroga
per  l’esecuzione  degli  interventi  sui  beni  mobili  ed
indicate nell’allegato 1 alla sopra descritta D.D. n.
144-2020;

-  per  tutte  le  attività  che  avevano  ad  oggetto  del
proprio piano di ripristino interventi sui beni immobili
previsti dal sopra citato articolo 2, comma 1, lettere a)
e b);

VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
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trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la Circolare PG.2017.475007 del 27/06/2017 del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(acquisita agli atti con prot. PC/2017/0028932) avente ad
oggetto  indicazioni  operative  per  la  pubblicazione  delle
determinazioni dirigenziali;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
  D E T E R M I N A
per le motivazioni esplicitate nella parte narrativa

1.  di  disporre  la  proroga  del  termine  del  09  luglio,
stabilito, giuste D.G.R. n. 1664-2018 e D.D. n. 144-2020,
quale scadenza per l’esecuzione degli interventi - sia sui
beni  immobili  che  sui  beni  mobili  danneggiati  -  previsti
dall’art. 2 comma 1 della direttiva approvata con D.G.R. n.
1664/2018, individuandolo, giusta normativa intervenuta nella
nuova data di martedì 29 settembre 2020;

2. di stabilire che il nuovo termine del 29 settembre 2020 è
da intendersi valido ed utile solo ed esclusivamente:

- per le n. 7 attività indicate nell’allegato 1 alla sopra
descritta D.D. n. 144-2020;

- per tutte le attività che avevano ad oggetto del proprio
piano di ripristino interventi sui beni immobili previsti dal
sopra citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

3.  di  comunicare  la  presente  determinazione  a  tutte  le
attività  interessate,  anche  ai  fini  della  decorrenza  dei
termini  per  l’eventuale  proposizione  di  ricorso,  in  sede
amministrativa, nelle forme di legge; 

4. di pubblicare il presente atto:

- sul Burer-T;

-  sul  sito  istituzionale  dell’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile,  ai  sensi
dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., al seguente
indirizzo:
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http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-
interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-
2008/eventi-calamitosi-biennio-2016-2017-contributi-per-le-
attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-1664-del-11-ottobre-2018;

5. sul sito istituzionale della Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” –
“Dati ulteriori” - in applicazione  della normativa di cui al  D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Art 7-bis) e degli indirizzi della Giunta
regionale sulla trasparenza ampliata,  contenuti  nell’Allegato D
alla D.G.R. n. 83/2020;

Nicola Domenico Carullo
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