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IL DIRETTORE

VISTI:

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

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

PREMESSO che:

-  il  territorio  regionale  ed  in  particolare  quello  delle
province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia
è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi
dal 1 al 10 dicembre 2020 caratterizzate da un sistema di
perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere
nevoso, nonché mareggiate;

- con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre
2020 (in G.U. n. 3 del 05/01/2021), è stato dichiarato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art.
24, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza
nazionale  per  il  territorio  delle  province  di  Bologna,  di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessate dagli eventi
meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata
di 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero fino al 23
dicembre 2021;

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  29
dicembre  2021  (in  GU  n.18  del  24/01/2022),  lo  stato  di
emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi, ovvero fino
al 23 dicembre 2022;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (G.U. n. 5 del 8
gennaio 2021) il Presidente della Regione Emilia-Romagna è
stato  nominato  Commissario  delegato  con  il  compito,  tra
l’altro, di provvedere alla stima del fabbisogno delle risorse
finanziarie  per  far  fronte  ai  danni  subiti  dai  soggetti
privati e dalle attività economiche e produttive;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

-  n.  1243/2021  sono  state  approvate  le  direttive  per  la
concessione di contributi, per i danni subiti in conseguenza
degli eventi calamitosi in parola, ai soggetti privati e alle
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attività economiche e produttive, recanti modalità e termini
per  la  presentazione  delle  domande  e  l’espletamento  delle
relative  attività  istruttorie  e  di  controllo  e  per
l’esecuzione degli interventi;

-  n.  1487/2021  è  stato  prorogato  all’11  novembre  2021  il
termine perentorio di presentazione delle domande per la concessione
di contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive
di cui alla D.G.R. n. 1243/2021, termine ulteriormente prorogato
al 17 dicembre 2021 con D.G.R. n. 1823 dell’8 novembre 2021;

CONSIDERATA la comunicazione dell’Amministrazione Comunale
di Nonantola (MO), acquisita agli atti dell’Agenzia scrivente
con  Prot.  28/05/2022.0028498.E,  con  la  quale  la  stessa  ha
richiesto un contributo pari ad € 200.000,00 finalizzato al
mantenimento del personale assunto e preposto a dare seguito ed
accelerare  le  pratiche  di  liquidazione  di  risarcimento  dei
danni;

EVIDENZIATO  che  la  Legge  Regionale  n.  11/2022
“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali
in  collegamento  con  la  sessione  europea  2022.  Altri
interventi di adeguamento normativo”, pubblicata sul BURERT
n.  237  del  3  agosto  2022,  all’articolo  35  “Contributo
straordinario  agli  enti  locali  colpiti  dagli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020” prevede quanto segue:

“1.  La  Regione  Emilia-Romagna  è  autorizzata  a  concedere
contributi  straordinari,  nel  limite  massimo  di  euro
200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, in favore degli
enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in riferimento ai
quali  è  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  23  dicembre
2020,  al  fine  di  assicurarne  la  continuità  dell’azione
amministrativa  per  fare  fronte  agli  effetti  degli  eventi
medesimi. 
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse
all’Agenzia  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile.
3.  All’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma  1,  per
l’esercizio  2022,  la  Regione  farà  fronte  mediante
l’istituzione  nella  parte  spesa  del  bilancio  regionale  di
appositi  capitoli,  nell’ambito  di  missioni  e  programmi
specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale
scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale,
di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3
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Altri  fondi,  Titolo  1  Spese  correnti  del  bilancio  di
previsione  2022-2024.  La  Giunta  regionale  è  autorizzata  a
provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che
si rendono necessarie. “Fondo speciale per far fronte agli
oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  regionali  in
corso di approvazione”;

ATTESO  che  risulta  adottata  la  D.G.R.  n.  1793  del
24.10.2022  avente  ad  oggetto:  “VARIAZIONE  DI  BILANCIO  IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 11 DEL 2022 PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI COLPITI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI
GIORNI DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020”;

 

PRESO ATTO che con D.D. n. 21085 del 03.11.2022 si è
proceduto a trasferire l’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00)
dal Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, anno di previsione
2022  della  Giunta  regionale  sul  Bilancio  finanziario gestionale
2022/2024, anno di previsione 2022 dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e che detta
somma risulta materialmente accreditata in data 18.11.2022; 

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere al  trasferimento
dell’importo  di  €  200.000,00  (duecentomila/00)  in  favore
dell’Amministrazione Comunale di Nonantola (MO);

RITENUTO,  altresì,  di  dover  porre  in  capo
all’Amministrazione Comunale di Nonantola la restituzione di
eventuali economie risultanti dal mancato impiego di dette
risorse finanziarie; 

DATO  ATTO  che  i  dati  identificativi  per  l’assunzione
dell’impegno di spesa del seguente atto sono i seguenti:

INTERVENTO: D.G.R. n. 1793/2022; D.D. n. 21085/2022; 

DESCRIZIONE SOMMARIA:  Concessione di contributi straordinari
in  favore  degli  enti  locali  colpiti  dagli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre
2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale con D.C.M. del 23 dicembre 2020; 

ENTE ATTUATORE: Comune di Nonantola (MO);

SOGGETTI BENEFICIARI: Comune di Nonantola (MO);

CONCORSO FINANZIARIO: € 200.000,00;
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RICHIESTA  DI  EROGAZIONE  E  CRONOPROGRAMMA:  Nota  Prot.  n.
28498.E del 28.05.2022;

RICHIAMATI, con riferimento agli aspetti contabili:

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro
organismi,  a  norma  degli  artt.  1)  e  2)  della  Legge
05/05/2009, n. 42” e s.m.i.;

-  le  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  1769/2006,  n.
1121/2008, n. 839/2013 e n. 1023/2015 con cui sono stati
approvati  il  Regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell’Agenzia  regionale  e  le  relative  modifiche  di  cui
rispettivamente alle D.D. n. 16732/2006, n. 5502/2008, n.
412/2013 e n. 535/2015;

- la  L.R n.  40/2001 “Ordinamento contabile  della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27/03/1972, n. 4” per quanto applicabile;

-  la  D.D.  n.  4359  del  25/11/2021  “Adozione  relazione
gestionale 2021 sulle attività svolte e Piano delle Attività
per  il  triennio  2022-2024  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile”;

-  la  D.D.  n.  4370  del  26/11/2021  “Adozione  bilancio  di
previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile” rettificata con la D.D.
n. 4710 del 28/12/2021;

-  la D.G.R.  n. 2152  del  20/12/2021  “Approvazione  del
bilancio  di  previsione  e  del  piano  delle  attività
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile per gli anni 2022-2024”;

- la D.D. n. 4690 del 23/12/2021 “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni
2022-2024” rettificata con D.D. n. 4727 del 30/12/2021;

- le D.D. n. 344 del 03/02/2022, n. 650 del 25/02/2022, n. 908
del 18/03/2022, n. 1241 del 13/04/2022, n. 2508 del 19/07/2022,
n. 2579 del 22/07/2022 di variazione del bilancio di previsione
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2022-2024  e  la  D.D.  n.  2610  del  26/07/2022  di  adozione
dell’assestamento-provvedimento  generale  di  variazione,
dell’Agenzia  regionale,  approvata  con  DGR  n.  1324  del
01/08/2022;

-  la  D.D.  n.  662  del  28/02/2022  “Approvazione  programma
operativo  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile per il triennio 2022-
2024”;

- la D.D. n. 900 del 17/03/2022 “Riaccertamento ordinario
dei  residui  attivi  e  passivi  al  31.12.2021  dell'Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.  -  Variazioni  di  bilancio  conseguenti  al
riaccertamento dei residui e reimputazione spese”;

- la D.D. n. 843 del 30/05/2022 “Approvazione del rendiconto
generale  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  per  l'esercizio
finanziario 2021”;

RITENUTO che:

- ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in
relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2022 e che,
pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dell’ Amministrazione
Comunale di Nonantola (MO) sul capitolo U16010 “TRASFERIMENTI
AD  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  FINANZIATI  DA  CONTRIBUTI
STRAORDINARI  DELLA  REGIONE”  del  Bilancio  Pluriennale
2022/2024,  Annualità  2022”  che,  al momento dell’adozione del
presente atto, presenta la necessaria disponibilità di cassa;

- la procedura di pagamento disposta in attuazione del presente
atto è compatibile con le prescrizioni dell’art. 56, comma 6,
del D. Lgs. n. 118/2011;

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.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007.” e s.m.i., per quanto ancora applicabile;
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-  n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione  Emilia-Romagna”,  recepita  con  determinazioni  del
Direttore dell’Agenzia regionale n. 700/2018 e n. 2657/2020;

-  n.  324/2022  “Disciplina  organica  in  materia  di
organizzazione dell'ente e gestione del personale”;

- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità
amministrative:  riorganizzazione  dell'ente  a  seguito  del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

VISTI, infine:

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

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

-  la  D.G.R.  n.  111/2022 “Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza  2022-2024,  di
transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”; 

-  la  D.D.  n.  2335/2022  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

-  la  D.D.  n.  1049/2022  “Riorganizzazione  dell'Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione
del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga
delle posizioni organizzative”;

- la  D.G.R.  n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori
di Agenzia”;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

ATTESTATA  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA
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1. di trasferire all’Amministrazione Comunale di Nonantola
(MO) l’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), finalizzato
all’assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  per
l’istruttoria delle domande di concessione di contributi in
favore di cittadini e di imprese danneggiati in conseguenza
degli eventi calamitosi esplicitati in parte narrativa;

2. di impegnare l’importo di € 200.000,000 registrandolo al n.
2321 di impegno a valere sul capitolo U16010 “TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI STRAORDINARI
DELLA REGIONE” del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024,
anno  di  previsione  2022,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

3. di evidenziare che, in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011
e  s.m.i,  la  stringa  relativa  alla  codificazione  della
Transazione elementare risulta essere la seguente:

Cap U16006 Comuni:

Missione Programma
Codice

economico
COFOG

11 2
U.1.04.01.02.

003
03.2

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 1040102003 4 3

4.  di  liquidare  la  somma  di  €  200.000,00  in  favore  del
soggetto  attuatore  Amministrazione  Comunale  di  Nonantola
(MO);

5. di provvedere all’emissione dei titoli di pagamento ed a
tutti i connessi adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;

6. di porre in capo all’Amministrazione Comunale di Nonantola
(MO) la restituzione di eventuali economie risultanti dal
mancato impiego di dette risorse finanziarie; 

7.  di  trasmettere  il  presente  atto  all’Amministrazione
Comunale di Nonantola (MO);      

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  e  sul  sito  web
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dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile;

9. di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella direttiva approvata con D.D. n. 2335/2022 e
richiamata  in  parte  narrativa,  alla  pubblicazione  del
presente atto ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.

Rita Nicolini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Glor ia Guicciardi ,  Responsabi le d i  SETTORE SERVIZI  AMMINISTRATIVI,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 468/2017 e ss.mm.ii. recepita con DD Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile n. 2657/2020 e ss.mm.ii., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPC/2022/4543

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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