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IL PRESIDENTE 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DEL D.P.C.M. 23 MARZO 2013 

 

 

  

 

 

 

ORDINANZA N. 1 

 

D.P.C.M. 23/03/2013. ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI, DISSESTI E MAREGGIATE 
VERIFICATISI NEL PERIODO 31 OTTOBRE – 12 NOVEMBRE 2012 CHE HANNO 
COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA. APPROVAZIONE 
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA. RILEVAZIONE DELLE ECONOMIE AI FINI 
DELL’APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO. I PROVVEDIMENTO. 

 

 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”, con il quale, 
nell’abrogare la precedente Legge 24 febbraio 1992, 225 e s.m. (Art. 48), autorizza 
l’applicazione delle disposizioni previgenti in assenza dell’adozione dei provvedimenti 
attuativi previsti dal medesimo decreto (Art. 50); 

Dato atto che nel periodo 31 ottobre – 12 novembre 2012 il territorio della Regione Emilia 
– Romagna è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali, dissesti e mareggiate; 

Evidenziato che con nota protocollo n. PG.2012.279558 del 28.11.2012 il Presidente della 
Regione Emilia – Romagna ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza; 

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 
agosto 2012, n. 122 “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio 
nell’Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” e s.m.; 

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (“Legge di stabilità 2013”) ed in particolare l’art. 1, 
comma 548, laddove, in luogo delle dichiarazioni dello stato di emergenza, si autorizza il 
Presidente del Consiglio dei Ministri a ripartire, con proprio atto, le risorse finanziarie ivi 
indicate, a favore delle regioni e dei comuni il cui territorio è stato gravemente colpito dagli 
eventi alluvionali del mese di novembre 2012; 

Richiamato il D.P.C.M. 23 marzo 2013, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
in attuazione del disposto del precitato articolo n. 1, comma 548, della L. n. 228/2012, ha in 
particolare: 
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- quantificato in € 8.800.000,00 le risorse finanziarie destinate alla Regione Emilia – 
Romagna per la realizzazione degli interventi in conto capitale necessari per il 
superamento dell’emergenza scaturita dalle precitate calamità; 

- riaffermato il conferimento del ruolo di Commissario Delegato al Presidente della 
Regione Emilia – Romagna, autorizzandolo ad operare con i poteri e le modalità 
disciplinate dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e 
s.m.; 

- legittimato l’apertura di un’apposita contabilità speciale; 

Dato atto che ai sensi della suddetta autorizzazione, è stata aperta la contabilità speciale n. 
5757 presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, 
intestata a “Pres. E Romag C.D. DPCM 23-3-2013”, acronimo di “Presidente della Regione 
Emilia-Romagna – Commissario Delegato DPCM 23.03.2013”; 

Precisato che con riferimento alla durata dell’operatività della contabilità speciale n. 
5757/2013, essa è strettamente collegata alla scadenza della gestione commissariale 
attinente al sisma 2012, stante la qualità dei poteri attribuiti al Commissario Delegato; 

Preso atto che sulla base delle risorse rese disponibili dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto a riparametrare l’iniziale 
disponibilità finanziaria di € 8.800.000,0 in € 8.641.253,98; 

Preso altresì atto che l’importo di complessivi € 8.641.253,98 è stato erogato con le 
seguenti modalità: 

Nota Dipartimento Data Data Accredito 
Risorse 

Accreditate 

DPC/ABI/34687 7/6/2013 02/07/2013 2.200.000,00 

DPC/ABI/51874 9/9/2013 18/09/2013 4.400.000,00 

DPC/ABI/66494 15/11/2013 21/11/2013 1.868.678,38 

DPC/ABI/46449 11/9/2014 02/10/2014 172.575,60 

Totale Generale 8.641.253,98 

 

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali: 

- n. 1 del 9 agosto 2013; 

- n. 2 del 10 ottobre 2013; 

- n. 3 del 18 ottobre 2013; 

- n. 1 del 17 febbraio 2015, 

con le quali il Commissario Delegato, a seguito delle prelencate erogazioni, ha approvato in 
appositi allegati, le Tabelle contenenti l’elenco degli interventi urgenti, corredati 
dall’individuazione dei soggetti attuatori responsabili della loro realizzazione e 
dall’importo dei finanziamenti ammessi (IVA inclusa); 
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Richiamata altresì l’Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2014, con la quale il Commissario 
Delegato ha solo provveduto a rettificare i dati amministrativo – contabili di alcuni 
interventi inseriti nelle succitate Tabelle, rimodulando i singoli finanziamenti ammessi, 
sempre però nel rispetto della somma complessivamente accreditata; 

Rilevato infine che le procedure per l’attuazione degli interventi, regolamentate dal 
Commissario Delegato nel Disciplinare di cui all’Allegato n. 2 dell’Ordinanza Commissariale 
n. 1/2013, disponevano, tra l’altro, la delega: 

- all’Agenzia regionale di protezione civile, l’adozione degli atti amministrativi di 
liquidazione delle somme spettanti per gli interventi realizzati dagli Enti Locali 
individuati quali soggetti attuatori; 

- al Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica e/o al Servizio Tecnico di Bacino 
territorialmente competente (STB) la realizzazione degli interventi a loro attribuiti, 
anche sotto il profilo procedurale; 

- all’Agenzia regionale di protezione civile l’emissione di tutti gli ordinativi di 
pagamento delle somme dovute; 

Precisato nel merito che l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile, ora Agenzia 
Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, istituita con L.R. n. 1/2005 e 
smi, e regolamentata con Dl G.R. n. 839/2013 e smi, per quanto ancora applicabili a seguito 
della riforma apportata dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rubricata “Riforma del sistema di 
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, 
comuni e loro unioni” e smi, è autorizzata a svolgere le attività amministrative – contabili 
afferenti alle contabilità speciali intestate al Presidente in qualità di Commissario delegato 
ai sensi dell’art. 32 del regolamento; 

Tenuto inoltre conto che, proprio in attuazione della L.R. n. 13/2015 e smi, con le delibere 
n. 622 del 28 aprile 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1212 del 2 agosto 2017 e n. 979 del 
25 giugno 2018, la Giunta Regionale ha avviato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e 
del 01/08/2016, il percorso di modificazione dell’assetto organizzativo e funzionale 
dell’Agenzia; modificazione che ha riguardato anche i Servizi tecnici di bacino regionali, ora 
accorpati all’Agenzia con le seguenti denominazioni: 

a. Servizio Area Reno e Po di Volano; 

b. Servizio Area Affluenti Po; 

c. Servizio Area Romagna; 

d. Servizio Coordinamento Programmi speciali e Presidi di competenza; 

e. Servizio Coordinamento Interventi urgenti e Messa in sicurezza; 

Constatato che alla data del 31/12/2018, risultano conclusi tutti i procedimenti 
amministrativo – contabili degli interventi approvati con le Ordinanze n. 1/2013, n. 
2/2013, n. 3/2014 e n. 1/2015, come rettificati dall’Ordinanza n. 1/2014, ad esclusione di 
due dichiarati non partiti; 

Dato quindi atto della seguente situazione contabile: 
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Ordinanze 
Risorse 

Ammesse 
inizialmente 

Modifiche di cui 
all’Ordinanza n. 

4/2014 

Risorse Erogate alla 
data del 31/12/2018 

Interventi 
Non Partiti 

Economie 
Totale Somme 
a Disposizione 

n. 1/2013 2.200.000,00 2.200.473,15 2.122.259,74  78.213,41 78.213,41 

n. 2/2013 4.400.000,00 4.399.526,85 4.047.839,98 110.000,00 241.686,87 351.686,87 

n. 3/2013 1.868.678,38 1.868.678,38 1.812.530,44  56.147,94 56.147,94 

n. 1/2015 172.575,60 172.575,60 166.368,48  6.207,12 6.207,12 

TOTALE 
GENERALE 

8.641.253,98 8.641.253,98 8.148.998,64 110.000,00 382.255,34 492.255,34 

 

Attestato che tutti i dati finanziari precedentemente esposti in forma sintetica, derivano 
dalla gestione amministrativa – contabile operata dai precitati organi regionali a decorrere 
dalla data del 9 agosto 2013, esplicitata più dettagliatamente nell’ambito della tabella 
inserita nell’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che sulla base dell’accertamento delle economie di € 492.255,34, i Servizi 
territoriali dell’Agenzia hanno inoltrato le seguenti proposte di intervento, stante la 
necessità di realizzare opere volte al superamento delle criticità evidenziate e riconosciute 
inizialmente nell’ambito del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, e tuttora ricorrenti sul nostro territorio: 
 

Tabella n. 1 

Cod int Prov Comune Località Soggetto Attuatore Titolo Intervento   
 importo IVA 
inclusa  

14932 MO Fiumalbo Faidello 

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
programmi speciali 
e presidi di 
competenza 

Intervento di 
miglioramento 
dell'officiosità idraulica e di 
regimazione nel bacino del 
Rio Motte, località Faidello 

                 
302.255,34  

14933 RE 
Castellarano, 
Casalgrande, 
Scandiano 

Affluenti 
F. Secchia 

ARSTPC - Servizio 
Area affluenti Po - 
Sede RE 

Lavori di ripristino della 
sezione di deflusso, 
risagomature nella rete 
idrografica minore nel 
bacino del F. Secchia 

100.000,00 

14934 RN 

 
Bellaria-Igea 
Marina, Rimini, 
Riccione, 
Misano 
Adriatico, 
Cattolica 

varie 
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna 

Interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere di 
difesa e ripascimento di 
tratti di litorale soggetto ad 
erosione in provincia di 
Rimini 

90.000,00 

Totale 492.255,34 

 

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere a: 

a. approvare l’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i 
dati essenziali della gestione amministrativa contabile dei piani ratificati con le 
Ordinanze commissariale n. 1 del 9 agosto 2013, n. 2 del 10 ottobre 2013, n. 3 del 18 
ottobre 2013 e n. 1 del 17 febbraio 2015, come rettificati dall’Ordinanza n. 1 del 18 
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giugno 2014, operate sia dall’Agenzia regionale per la Protezione Civile, ora Agenzia 
Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, sia dal Servizio Difesa del 
suolo, della costa e bonifica, nonché dai Servizi Tecnici di Bacino territorialmente 
competenti (STB), ora accorpati con nuove denominazioni alla suddetta Agenzia, sino 
alla data del 31 dicembre 2018; 

b. attestare l’accertamento di una disponibilità finanziaria finale di complessivi € 
492.255,34; 

c. approvare la Tabella relativa agli interventi finanziabili con le economie di cui al 
precedente punto b.; 

d. autorizzare i soggetti competenti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e 
la Protezione Civile all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari per 
la realizzazione dei nuovi interventi, in ottemperanza delle disposizioni stabilite nell’ 
Allegato 2, rubricato “Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» così 
come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97/2016;  

Richiamata la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019: “Approvazione piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2019-2021”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DISPONE 

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare l’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
riporta i dati essenziali della gestione amministrativa contabile dei piani ratificati con 
le Ordinanze commissariale n. 1 del 9 agosto 2013, n. 2 del 10 ottobre 2013, n. 3 del 
18 ottobre 2013 e n. 1 del 17 febbraio 2015, come rettificati dall’Ordinanza n. 1 del 18 
giugno 2014, operate sia dall’Agenzia regionale per la Protezione Civile, ora Agenzia 
Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, sia dal Servizio Difesa del 
suolo, della costa e bonifica, nonché dai Servizi Tecnici di Bacino territorialmente 
competenti (STB), ora accorpati con nuove denominazioni alla suddetta Agenzia sino 
alla data del 31 dicembre 2018; 

2) di attestare l’accertamento di una disponibilità finanziaria finale di complessivi € 
492.255,34; 

3) di approvare gli interventi di seguito indicati, finanziabili con le economie di cui al 
precedente punto 2) presenti sulla contabilità speciale n. 5757 aperta presso la Banca 
d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, ed intestata a “Pres. E 
Romag C.D. DPCM 23-3-2013”, acronimo di “Presidente della Regione Emilia-
Romagna – Commissario Delegato DPCM 23.03.2013”: 
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Cod int Prov Comune Località Soggetto Attuatore Titolo Intervento   
 importo IVA 
inclusa  

14932 MO Fiumalbo Faidello 

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
programmi speciali 
e presidi di 
competenza 

Intervento di miglioramento 
dell'officiosità idraulica e di 
regimazione nel bacino del Rio 
Motte, località Faidello 

                 
302.255,34  

14933 RE 
Castellarano, 
Casalgrande, 
Scandiano 

Affluenti 
F. 
Secchia 

ARSTPC - Servizio 
Area affluenti Po - 
Sede RE 

Lavori di ripristino della sezione di 
deflusso, risagomature nella rete 
idrografica minore nel bacino del 
F. Secchia 

100.000,00 

14934 RN 

 
Bellaria-Igea 
Marina, Rimini, 
Riccione, Misano 
Adriatico, Cattolica 

varie 
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna 

Interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere di difesa 
e ripascimento di tratti di litorale 
soggetto ad erosione in provincia 
di Rimini 

90.000,00 

     Totale   492.255,34  

 

4) di autorizzare i soggetti attuatori di cui al punto 3) ad attivare le procedure di 
affidamento degli interventi medesimi nel rispetto di quanto stabilito nell’ Allegato 2, 
rubricato “Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, che definisce le disposizioni per l’attuazione, la 
rendicontazione e la liquidazione degli interventi, cui si rimanda con la precisazione 
che i termini per l’affidamento e l’ultimazione dell’intervento decorrono dalla data di 
pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia-Romagna; 

5) di attestare che la durata dell’operatività della contabilità speciale n. 5757/2013 è 
strettamente connessa alla scadenza della gestione commissariale attinente al sisma 
2012, stante la qualità dei poteri attribuiti al Commissario Delegato dal D.P.C.M. 
23/3/2013, mediante il richiamo al Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito 
con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 e s.m.; 

6) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia-Romagna (BURERT) e sul portale dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza 
territoriale e la Protezione Civile al seguente link: 
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-
urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/provvedimenti; 

7) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e 
amministrative richiamate in parte narrativa.     

 

 

Stefano Bonaccini 

(Firmato digitalmente)

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/provvedimenti
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/provvedimenti
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Allegato n. 1: D.P.C.M. 23.03.2013 Resoconto della gestione della c.s. 5757/2013 alla data del 31.12.2018. 

N. 
Ordinanza 

Cod. 
Interv. 

Tab. 
Sub 
Tab 

Pr Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
Fin.to 

Ammesso 
Importo 

Liquidato 
Minore 
Spesa 

1/2013 9816 1 = FC 
Cesenatico e 
Gatteo 

Servizio Tecnico Bacino 
di Romagna 

Località Varie 

Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di vari tratti del litorale dei Comuni di 
Cesenatico e Gatteo (FC) a seguito della mareggiata 
del 31/10/2013 - 01/11/2012 

60.000,00 43.936,61 16.063,39 

1/2013 9817 1 = FE Goro 
Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località Varie 

Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di un tratto delle difese della sacca di Goro, 
sullo Scanno in località Faro di Gorino in Comune di 
Goro (FE) a seguito della mareggiata del 31/10/2012 - 
01/11/2012 

30.000,00 29.980,32 19,68 

1/2013 9818 1 = MO Fanano Comune di FANANO Sacro Cuore 
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della 
strada comunale Fanano - Ospitale a valle della località 
Sacro Cuore 

105.000,00 104.979,39 20,61 

1/2013 9819 1 = MO Fanano Comune di FANANO Località Varie 
Lavori di somma urgenza per primi interventi in varie 
strade comunali per ripristino danni alle infrastrutture 
viarie e fognarie 

50.000,00 43.464,73 6.535,27 

1/2013 9820 1 = MO Fanano Comune di FANANO 
Fanano Capoluogo - Rio 
Cirio Fosse del Re 

Interventi di verifica e messa in sicurezza dei tratti 
tombati e dei tratti a monte del Rio Cirio e del Fosso 
del Re nel capoluogo di Fanano 

90.000,00 88.226,25 1.773,75 

1/2013 9821 1 = MO Fiumalbo Comune di FIUMALBO Località Varie 

Interventi indifferibili ed urgenti realizzati in Comune di 
Fiumalbo, resisi necessari in conseguenza degli eventi 
alluvionali dei giorni 10 - 11 novembre 2012 consistenti 
nel ripristino del collettore fogliario e della rete 
acquedottistica Dogana Nuova  

90.000,00 88.585,07 1.414,93 

1/2013 9822 1 = MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Polo scolastico - 
Fiumalbo 

Pronto intervento per lavori di costruzione di una difesa 
spondale in destra idrografica del Rio San Rocco in 
località Polo scolastico del capoluogo del Comune di 
Fiumalbo (MO) 

50.000,00 49.978,19 21,81 

1/2013 9823 1 = MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Fiumalbo Capoluogo - 
Rio Acquicciola - Ponte 
del Seminario - Rio 
Pozze 

Intervento di sistemazione idraulica in alveo del Rio 
Pozze e del Rio Acquicciola volti a ripristinare il corretto 
deflusso delle acque e ripristini spondali per la 
sicurezza dell'abitato di Fiumalbo 

90.000,00 83.350,35 6.649,65 
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N. 
Ordinanza 

Cod. 
Interv. 

Tab. 
Sub 
Tab 

Pr Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
FIN.TO 

AMMESSO 
Importo 

Liquidato 
Minore 
Spesa 

1/2013 9824 1 = MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Rio San Rocco, Ponte 
della Volturina 

Intervento di ripristino della officiosità idraulica del Rio 
San Rocco in località Capoluogo ed a valle del Ponte 
della Volturina - 1° Stralcio 

106.100,00 98.708,69 7.391,31 

1/2013 9825 1 = MO Frassinoro 
Comune di 
FRASSINORO 

Via Matilde di Canossa 
e Via Don Francesco 
Fiori 

Interventi urgenti realizzati in Comune di Frassinoro 
resi necessari in conseguenza degli eventi alluvionali 
dei giorni 10 - 11 novembre 2012 consistenti in 
sistemazione di fossato e di attraversamento stradale 
presso Via Matilde di Canossa e Via Don Francesco 
Fiori 

39.900,00 39.900,00 0,00 

1/2013 9826 1 = MO Palagano Comune di PALAGANO 
Zona artigianale 
Monchio 

Intervento di ripristino e messa in sicurezza dei dissesti 
interferenti con la viabilità di accesso alla zona 
artigianale di Monchio 

200.000,00 196.403,74 3.596,26 

1/2013 9827 1 = MO Pievepelago 
Comune di 
PIEVEPELAGO 

Rio delle Tagliole 
Lavori di pronto intervento per il ripristino del transito al 
ponte sul Rio delle Tagliole a seguito piogge 
dell'11/11/2012 

40.000,00 39.990,02 9,98 

1/2013 9828 1 = PC Bettola Comune di BETTOLA Loc. Costa 
Intervento di ripristino della strada comunale di Rigolo 
in loc. Costa 

30.000,00 27.790,66 2.209,34 

1/2013 9829 1 = PC 
Carpaneto 
Piacentino 

Comune di CARPANETO 
PIACENTINO 

Strade comunali 
Graffignana e Sbarrata 

Interventi di somma urgenza di ripristino della viabilità 
delle strade comunali Graffignana e Sbarrata in 
comune di Carpaneto Piacentino 

14.000,00 13.343,73 656,27 

1/2013 9830 1 = PC 
Carpaneto 
Piacentino 

Comune di CARPANETO 
PIACENTINO 

Strada comunale della 
Siberia 

Lavori urgenti di riapertura e messa in sicurezza della 
strada comunale della Siberia 

20.000,00 16.203,43 3.796,57 

1/2013 9831 1 = PC Coli Comune di COLI 
Strada Scabiazza - 
Costa 1 e 2 

Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza 
strada Scabiazza - Costa 

40.000,00 39.990,54 9,46 

1/2013 9832 1 = PC Corte Brugnatella 
Comune di CORTE 
BRUGNATELLA 

Strada Ozzola Metteglia 
Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della 
sede stradale interessata dai dissesti 

30.000,00 29.471,64 528,36 
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N. 
Ordinanza 

Cod. 
Interv. 

Tab. 
Sub 
Tab 

Pr Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
FIN.TO 

AMMESSO 
Importo 

Liquidato 
Minore 
Spesa 

1/2013 9833 1 = PC Gropparello 
Comune di 
GROPPARELLO 

Strada com,le 
Groppovisdomo 

Intervento urgente sul movimento franoso che mette in 
pericolo alcune abitazioni e minaccia la strada 
comunale di Groppovisdomo, in località Suvernoni di 
Montechino 

40.000,00 32.965,39 7.034,61 

1/2013 9834 1 = PC Ottone Comune di OTTONE 
Strade comunali Suzzi - 
Pizzonero, Bertassi e 
Gramizzola 

Interventi urgenti per garantire la transitabilità in 
sicurezza delle strade comunali Suzzi - Pizzonero, 
Bertassi e Gramizzola in comune di Ottone 

60.000,00 59.962,00 38,00 

1/2013 9835 1 = PC Rivergaro 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Pieve Dugliara 

Interventi urgenti concernenti il ripristino del muro di 
sostegno e contenimento di un tratto di alveo pensile 
del Rio Moscolano, in località Pieve Dugliara del 
Comune di Rivergaro (PC) 

60.473,15 60.473,15 0,00 

1/2013 9836 1 = PC Travo Comune di TRAVO Pilè - Sarniago 
Interventi urgenti finalizzati al ripristino del transito sulla 
strada comunale di collegamento alle località Pilè - 
Sarniago in comune di Travo 

20.000,00 20.000,00 0,00 

1/2013 9837 1 = PR Calestano Comune di CALESTANO Località Varie 

Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni 
causati alle diverse strade comunali: di Predarezza 
(loc. Ramiano), loc. Rivara, Via Vigolone, Via 
Canaletto, Via Linara, Via Castello di Ravaran, Via Salti 
del Diavolo, Via Vallerano ed altre di proprietà del 
Comune di Calestano 

55.000,00 53.497,93 1.502,07 

1/2013 9838 1 = PR Corniglio 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Signatico 

Lavori di pronto intervento finalizzati al ripristino della 
rete di scolo obiliterata e a rimodellamento del fronte di 
frana riattivata in prossimità dell'abitato di Signatico in 
Comune di Corniglio (PR) 

20.000,00 19.980,76 19,24 

1/2013 9839 1 = PR 
Lesignano de' 
Bagni 

Comune di LESIGNANO 
DE' BAGNI 

Monticello - Saliceto 
Intervento urgente di ripristino provvisorio della viabilità 
e interventi di sistemazione idrogeologica a ridosso 
della strada comunale Monticello e Saliceto 

30.000,00 29.970,72 29,28 

1/2013 9840 1 = PR Palanzano Comune di PALANZANO 
Strada comunale 
Vaestano - Ponte Enza 

Interventi urgenti di ripristino della strada comunale 
Vaestano - Ponte Enza in Comune di Palanzano 

30.000,00 30.000,00 0,00 

1/2013 9841 1 = PR Palanzano 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Vaestano 
Lavori di pronto intervento per interruzione della strada 
comunale di accesso alla località vaestano del Comune 
di Palanzano (PR) 

35.000,00 34.993,59 6,41 
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1/2013 9842 1 = PR 
Pellegrino 
Parmense 

Comune di 
PELLEGRINO 
PARMENSE 

Strada Costa di Ceriato 
Intervento di ripristino della carreggiata della strada 
Costa di Ceriato e sistemzione del versante 

70.000,00 68.599,84 1.400,16 

1/2013 9843 1 = PR Sala Baganza 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Sala Baganza 

Lavori di pronto intervento per interventi urgenti per la 
riduzione del rischio idraulico determinato dal Rio delle 
Ginestre integrazione di lavori di pronto intervento per 
la riduzione del rischio idraulico gravante sull'abitato di 
Sala Baganza ad opera del Rio Ginestra, affluente del 
Torrente Baganza in Comune di Sala Baganza (PR) 

100.000,00 99.955,74 44,26 

1/2013 9844 1 = PR Sala Baganza 
Comune di SALA 
BAGANZA 

Frazione San Vitale 
Baganza, Via Abate 
Peroni 

Interventi urgenti di ripristino della strada Via Abate 
Peroni di collegamento con la frazione di Neviano de 
Rossi 

80.000,00 62.677,27 17.322,73 

1/2013 9845 1 = PR Traversetolo 
Comune di 
TRAVERSETOLO 

Torre 
Intervento di ripristino della viabilità comunale Strada 
Vecchia della Costa e interventi di consolidamento in 
località Torre in Comune di Traversetolo 

70.000,00 69.999,13 0,87 

1/2013 9846 1 = PR 
Varano De' 
Melegari 

Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Schiazzano e Scarampi 

Lavori di somma urgenza per la rimozione del pericolo 
determinato dalla frana nel bacino del torrente Dorida, 
in località Schiazzano e Scarampi, dei Comuni di 
Pellegrino Parmenze e Varano de' Melegari (pr). 
Autorizzazione all'applicazione dell'art. 176 del D.P.R. 
207 del 05/10/2010 

30.000,00 29.988,73 11,27 

1/2013 9847 1 = RA Ravenna 
Servizio Tecnico Bacino 
di Romagna 

Località Varie 

Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti del litorale ravennate in 
Comune di Ravenna (RA) a seguito della mareggiata 
del 31/10/2012 - 01/11/2012 

75.000,00 74.961,71 38,29 

1/2013 9848 1 = RE Canossa Comune di CANOSSA Albareto - Roncaglio 
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
Albareto - Roncaglio 

50.000,00 50.000,00 0,00 

1/2013 9849 1 = RE Casina Comune di CASINA 
SC Cortogno - Mulino di 
Cortogno 

Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
Mulino di Cortogno 

40.000,00 40.000,00 0,00 
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1/2013 9850 1 = RE 
Comune di 
Castelnovo Ne' 
Monti 

Comune di 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

Casa Ferrari di Gombio 
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
in località Casa Ferrari di Gombio 

50.000,00 49.957,00 43,00 

1/2013 9851 1 = RE Ramiseto Comune di RAMISETO 
Strada Com. Temporia - 
Rio Castello 

Riapertura e messa in sicurezza strada comunale 
"Temporia" 

40.000,00 39.997,97 2,03 

1/2013 9852 1 = RE Scandiano 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Località Varie 

Interventi urgenti concernenti il ripristino della sezione 
di deflusso mediante tagli selettivi della vegetazione e 
risagomatura nella rete idrografica minore nel bacino 
del Fiume Secchia, Torrente Crostolo e Fiume Enza 
nei Comundi di Scandiano, Castellarano e San Polo 
d'Enza (RE) 

20.000,00 19.993,91 6,09 

1/2013 9853 1 = RE Vetto Comune di VETTO Casone 
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
in località Casone 

60.000,00 60.000,00 0,00 

1/2013 9854 1 = RN 
Riccione - Bellaria 
Igea Marina 

Servizio Tecnico Bacino 
di Romagna 

Abitato di Riccione - 
Piazzale Kennedy ed a 
Bellaria - Zona Via 
Abbazia 

Intervento indifferibile ed urgente per la messa in 
sicurezza dell'abitato di Riccione - Piazzale Kennedy 
ed a Bellaria - Zona Via Abbazia rispettivamente nei 
Comuni di Riccione e Bellaria - Igea Marina (RN) a 
seguito dei danni provocati dalla mareggiata del 
01/11/2013  

80.000,00 79.981,54 18,46 

TOTALE ORDINANZA N. 1/2013 2.200.473,15 2.122.259,74 78.213,41 

2/2013 9857 2 a MO Fanano Comune di FANANO 
Strada comunale in loc. 
Todena 

Intervento di ripristino della viabilità comunale Fanano - 
Ospiitale in loc. Todena 

60.000,00 59.924,89 75,11 

2/2013 9858 2 a MO Fanano 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

loc. Borrelle strada 
Fellicarolo - Taburri 

Interventi di consolidamento del versante a protezione 
della strada comunale fellicarolo - Taburri in loc. 
Borrelle 

60.000,00 59.415,02 584,98 
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2/2013 9859 2 a MO Fanano 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Strada comunale 
Fanano Fellicarolo, 
dopo il ponte sul 
torrente Fellicarolo 

intervento di ripristino della scarpata sottostrada in 
sinistra idrualica del torrente Fellicarolo a proteione 
della strada comuale Fanano - Fellicarolo 

60.000,00 56.161,80 3.838,20 

2/2013 9860 2 a MO Fiumalbo Comune di FIUMALBO Loc. Rotari 
Intervento di consolidamento finalizzato al ripristino e 
alla protezione della sede stradale in loc. Rotari 

60.000,00 0,00 60.000,00 

2/2013 9861 2 a MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Rio San Rocco, Ponte 
della Volturina 

Intervento di ripristino della officiosità idraulica del Rio 
San Rocco in località Capoluogo ed a valle del Ponte 
della Volturina - 2° Stralcio 

23.900,00 22.528,19 1.371,81 

2/2013 9862 2 a MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Rio Acquicciola - Monte 
della confluenza con il 
torrente Pistone 

Interventi di ripristino opere idrauliche - briglia sul Rio 
Acquicciola a monte della congluenza con il torrente 
Pistone  

80.000,00 65.947,30 14.052,70 

2/2013 9863 2 a MO Fiumalbo 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Rio Motte Interventi di ripristino opere idrauliche (briglie) 150.000,00 123.328,36 26.671,64 

2/2013 9864 2 a MO Montecreto 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Loc. Fontanaccia - Via 
Ronco La Croce 

Intervento di messa in sicurezza del versante e della 
strada comunale Via Ronco - La Croce 

210.000,00 209.861,12 138,88 

2/2013 9865 2 a MO Palagano Comune di PALAGANO 
Monchio - II Mogno - 
Frana in loc. Casa 
Golino 

Interventi di messa in sicurezza e di ripristino della 
viabilità in loc. Casa Golino fraz. Monchio 

60.000,00 59.999,78 0,22 

2/2013 9866 2 a MO Palagano Provincia di MODENA Località La Piana 
Intervento di ricostruzione del Ponte della Piana tra 
Palagano e Montefiorino 

800.000,00 796.362,80 3.637,20 

2/2013 9867 2 a MO Pavullo 
Comune di PAVULLO 
NEL FRIGNANO 

Olina 
Interventi urgenti di ripristino della viabilità comunale 
Via Vecchia per Olina in comune di Pavullo 

50.000,00 0,00 50.000,00 
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2/2013 9869 2 a MO Pievepelago 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Fosso Casa Matteo 
Interventi di costruzione di una difesa spondale in 
località Tagliole 

60.000,00 56.289,98 3.710,02 

2/2013 9870 2 a MO Pievepelago 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Rio Grosso a monte del 
capoluogo 

Interventi di ripristino di opere idrauliche (briglie) e di 
sistemazione fluviale 

70.000,00 65.708,20 4.291,80 

2/2013 9871 2 a MO Polinago Comune di POLINAGO Case Rossi 
Intervento di ripristino della viabilità comunale di San 
martino in località Case Rossi in comune di Polinago 

60.000,00 58.249,40 1.750,60 

2/2013 9872 2 a MO Sestola Comune di SESTOLA Passo del Lupo 
Interventi di messa in sicurezza del versante e della 
strada comunale Sestola - Passo del Lupo in località 
Passo del Lupo 

210.000,00 209.543,39 456,61 

2/2013 9873 2 a PC Bobbio Comune di BOBBIO 
Strada S. Cristoforo - 
Mogliazze 

Interventi di messa in sicurezza della strada comunale 
S. Cristoforo - Mogliazze interessata da caduta massi 

40.000,00 0,00 40.000,00 

2/2013 9874 2 a PC Bobbio 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

T. Carlone 
Intervento per il ripristino di opere idrauliche sul T. 
Carlone affluente del fiume Trebbia in località varie del 
Comune di Bobbio (PC) 

90.200,00 70.625,25 19.574,75 

2/2013 9875 2 a PC Castell'Arquato 
Comune di 
CASTELL'ARQUATO 

Castell'Arquato 

Intervento urgente di messa in sicurezza del cimitero di 
Castell'Arquato a causa del dissesto che interessa la 
porzione alta del muro perimetrale di sostegno del 
cimitero 

50.000,00 34.823,30 15.176,70 

2/2013 9876 2 a PC Farini Comune di FARINI Nicelli - Bolderoni 
Interventi urgenti di ripristino della strada comunale 
Nicelli - Bolderoni e del tombotto Rio Mezzone in loc. 
Campagna 

40.000,00 38.643,47 1.356,53 

2/2013 9877 2 a PC Ferriere 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

T. Nure 
Interventi di ricostruzione e consolidamento di opere 
idrauliche nel T. Nure in loc. Folli in comune di Ferriere 

87.500,00 68.640,40 18.859,60 
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2/2013 9878 2 a PC Gropparello 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Gropparello 

Interventi urgenti di ripristino della sezione di deflusso 
del T. Rossello e consolidamento della scarpata in 
frana in prossimità della strada comunale inlocalità 
Case Badini in comune di Gropparello 

45.000,00 34.031,44 10.968,56 

2/2013 9879 2 a PC 
Lugugnano e 
Gropparello 

Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

T. Chero 
Interventi urgenti di ricostruzione di briglie in località 
Pierfrancesco 

55.000,00 38.489,34 16.510,66 

2/2013 9880 2 a PC 
Lugagnano Val 
D'Arda 

Comune di 
LUGAGNANO VAL 
D'ARDA  

Strada comunale di 
Montezago 

Intervento di ripristino e messa in sicurezza della 
strada comunale di Montezago 

20.000,00 19.995,90 4,10 

2/2013 9881 2 a PC Ponte dell'Olio 
Comune di PONTE 
DELL'OLIO 

Tinivelli 
Intervento di somma urgenza della strada comunale 
Montesanto - Biana presso la località Tinivelli 

38.400,00 38.400,00 0,00 

2/2013 9882 2 a PC Vernasca Provincia di PIACENZA 
Strada provinciale n. 4 
di Bardi - Km 23 + 200 e 
Km 23 + 400 

Strada provinciale n. 4 di Bardi - Km 23 + 200 e Km 23 
+ 400. Interventi di consolidamento dei dissesti franosi 
interagenti con il tracciato stradale 

110.000,00 108.193,08 1.806,92 

2/2013 9883 2 a PR Bedonia Comune di BEDONIA Bottasso 
Intervento urgente di ripristino della presa 
dell'acquedotto che serve il capoluogo comunale di 
Bedonia in località Bottasso 

50.000,00 42.929,07 7.070,93 

2/2013 9884 2 a PR Bedonia Provincia di PARMA  

S.P. 3 di Borgonovo: Messa in sicurezza della viabilità 
a causa dei cedimenti muro di sostegno a monte Km 6 
+ 000 e a valle Km 7 + 400, cedimento del piano 
stradale al Km 3 + 900 e consolidamento del versante 
con reti paramassi al Km 7 + 100 

100.000,00 94.140,94 5.859,06 

2/2013 9885 2 a PR Berceto Provincia di PARMA  S.P. 15 di calestano - Berceto: Ripristino viabilità a 
seguito di frana in loc. Casaselvatica al Km 35 + 900 

50.000,00 50.000,00 0,00 

2/2013 9886 2 a PR Borgotaro Provincia di PARMA  S.P. 20 del Bratello: Ripristino della viabilità a causa di 
cedimento corpo stradale al Km 6 + 800 

30.000,00 27.987,71 2.012,29 
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2/2013 9887 2 a PR Corniglio 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Torrente Parma 

STRALCIO VESTANA Primi interventi urgenti per il 
ripristino del reticolo di scolo all'interno della frana 
storica di Signatico, della frana di Costa Venturina e di 
Vestana in Comune di Corniglio (PR) 

249.526,85 246.590,74 2.936,11 

2/2013 9888 2 a PR 
Lesignano de' 
Bagni 

Comune di LESIGNANO 
DE' BAGNI 

Ciola - Badia Cavana 
Intervento urgente di ripristino della viabilità comunale 
in loc. Ciola - Badia Cavana 

50.000,00 49.998,88 1,12 

2/2013 9889 2 a PR Monchio delle Corti 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Monchio delle Corti - Rio 
Canalazzo 

Interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere 
idrauliche nel Rio Canalazzo in Comune di Monchio 
delle Corti (PR) 

120.000,00 113.881,54 6.118,46 

2/2013 9890 2 a PR Palanzano Comune di PALANZANO La Fratta 
Interventi di drenaggio, regimazione acque superficiali 
e ripristino dell'attraversamento della Provinciale SP80 
rinforzo scarpate 

50.000,00 50.000,00 0,00 

2/2013 9891 2 a PR Solignano Comune di SOLIGNANO 
Località Bottioni - Strada 
Comunale Prelema - 
Bottioni 

Intervento di consolidamento del muro di sostegno e 
intervento di ripristino e consolidamento della 
carreggiata stradale del centro abitato di Bottioni 

80.000,00 79.972,23 27,77 

2/2013 9892 2 a PR Valmozzola 
Comune di 
VALMOZZOLA 

Strada Pieve - 
Costadasino tra loc. 
Case Bertinelli e loc. 
Vetice 

Intervento di consolidamento e di messa in sicurezza 
del versante e ricostruzione sede della strada Pieve - 
Costadasino presso la loc. Vetice 

120.000,00 119.996,98 3,02 

2/2013 9893 2 a PR Varsi Comune di VARSI Varsi capoluogo 
Interventi di sistemazione idrogeologica del versante in 
Via Bassi nel capoluogo comunale di Varsi 

50.000,00 49.997,09 2,91 

2/2013 9896 2 a RE Baiso Comune di BAISO Cà dell'Esposito 
Intervento di messa in sicurezza della Strada Vicinale 
n. 58 in loc. Cà dell'Esposito 

60.000,00 59.431,22 568,78 

2/2013 9897 2 a RE Carpineti Comune di CARPINETI Monte Portola 
Intervento di messa in sicurezza della strada Via Monte 
Portola 

250.000,00 249.795,78 204,22 
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2/2013 9899 2 a RE 
Castelnovo Ne' 
Monti 

Comune di 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

Pietra di Bismantova - 
Località Eremo 

Intervento di monitoraggio ed ispezione della parete 
Pietra di Bismantova e intervento di messa in sicurezza 
Eremo 

60.000,00 60.000,00 0,00 

2/2013 9900 2 a RE Ligonchio 
Provincia di REGGIO 
EMILIA 

Località Rio Re al Km 
18 + 750 

Intervento di messa in sicurezza della strada 
provinciale SP 18 "Busana - Ligonchio - Passo 
Pradarena" 

220.000,00 205.906,70 14.093,30 

2/2013 9901 2 a RE Toano Comune di TOANO Case Marastoni 
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
Cerrè Marabino - Case Marastoni presso ex Scuole 

110.000,00 110.000,00 0,00 

2/2013 9902 2 a RE Vetto Comune di VETTO Spigone 
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale 
in località Spigone (area 2) 

60.000,00 60.000,00 0,00 

2/2013 9903 2 a RE Vetto - Canossa 
Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

SP 513 R - Torrente 
Enza 

Interventi urgenti per il ripristino delle opere di difesa 
sponsale del fiume Enza a protezione della SP 513 R 
nei Comuni di Vetto e Canossa 

100.000,00 82.048,69 17.951,31 

TOTALE ORDINANZA N. 2/2013 4.399.526,85 4.047.839,98 351.686,87 

3/2013 9855 2 
b 

bis 
FC 

Cesenatico, 
Gatteo, Savignano 
sul Rubicone e San 
mauro Pascoli 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località Varie 

Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimento delle spiagge e ricalibratura delle 
scogliere in località varie dei comuni di Cesenatico, 
Gastteo, Savignano sul Rubicone e San mauro Pascoli 

270.000,00 262.512,22 7.487,78 

3/2013 9856 2 
b 

bis 
FE Comacchio 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località varie 
Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimentodelle spiagge e ripristino delle difese in 
località varie del Comune di Comacchio 

450.000,00 416.971,03 33.028,97 

3/2013 9868 2 
b 

bis 
MO Pievepelago 

Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

Torrente Scoltenna - 
Capoluogo 

Interventi di costruzione di una difesa spondale in 
sinistra idrografica a protezione degli impianti sportivi 
del comune 

85.000,00 77.484,47 7.515,53 

 



 

17 

N. 
Ordinanza 

Cod. 
Interv. 

Tab. 
Sub 
Tab 

Pr Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
FIN.TO 

AMMESSO 
Importo 

Liquidato 
Minore 
Spesa 

3/2013 9894 2 
b 

bis 
RA Cervia 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Milano Marittima 
Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimento delle spiagge in località Milano Marittima 
in comune di Cervia 

125.000,00 124.991,95 8,05 

3/2013 9895 2 
b 

bis 
RA Ravenna 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località varie 
Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimento delle spiagge in località varie del comune 
di Ravenna 

413.678,38 413.596,17 82,21 

3/2013 9898 2 
b 

bis 
RE 

Carpineti, Toano, 
Castelnovo Ne' 
Monti 

Servizio Tecnico dei 
Bacini degli Affluenti del 
Po 

SP 19 - Torrente 
Secchia 

Interventi urgenti per il ripristino delle opere di difesa 
spondale del fiume Secchia a protezione della SP 19 
nei comuni di Carpineti, Castelnovo Ne' Monti, Toano 

85.000,00 77.006,53 7.993,47 

3/2013 9904 2 
b 

bis 
RN 

Riccione - Misano 
e Cattolica 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località varie 
Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimento delle spiagge in località varie dei comuni 
di Riccione, Misano e Cattolica 

265.000,00 264.976,66 23,34 

3/2013 9905 2 
b 

bis 
RN Rimini e Bellaria 

Servizio Tecnico di 
Bacino Po di Volano e 
della Costa 

Località varie 
Intervento di manutenzione straordinaria mediante 
ripascimento delle spiagge in località varie dei comuni 
di Rimini e Bellaria 

175.000,00 174.991,41 8,59 

TOTALE ORDINANZA N. 3/2013 1.868.678,38 1.812.530,44 56.147,94 

1/2015 11394 = = RN 
Comuni Vari in 
Provincia di Rimini 

Servizio AREA RENO E 
PO DI VOLANO 

Comuni Vari 
Ripristino delle opere di difesa contro l'erosione del 
mare e ripascimento del litorale riminese 

172.575,60 166.368,48 6.207,12 

TOTALE FINALE  8.641.253,98 8.148.998,64 492.255,34 
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Allegato 2 – Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi 

 

1. Disposizioni generali 

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni 
previste da altre normative di settore e dalle presenti disposizioni. 

Le risorse finanziarie sono disponibili sulla contabilità speciale n. 5757 aperta presso la Banca 
d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, ed intestata a “Pres. E Romag 
C.D. DPCM 23-3-2013”, acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario 
Delegato DPCM 23.03.2013”. 

2. Termine per l’affidamento e l’ultimazione degli interventi 

Gli interventi devono essere affidati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’ordinanza di approvazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna e devono essere ultimati entro il 31 settembre 2020. 

3. Prezziari regionali 

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, 
devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi 
regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:  

 http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari  

oppure, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. Per le voci non presenti 
nei prezzari suddetti, si provvede all’analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 
50/2016 successive modifiche ed integrazioni e relative norme attuative. 

4. Spese generali e tecniche 

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei 
soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per 
categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a 
valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o 
sull’importo netto concordato con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o 
degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così 
come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed 
approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale 
procedimento d’esproprio.   

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:  

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità; 

- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non 
connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, 
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sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;  

- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed 
informatici; 

- le spese per attività di consulenza e di supporto; - le spese per commissioni giudicatrici, 
le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli oneri relativi all’obbligo di bollatura 
dei registri di contabilità;  

- i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei 
soggetti attuatori incaricati della progettazione;  

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le 
singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base 
di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse 
sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei 
soggetti attuatori. Gli oneri indicati, concernono le attività svolte direttamente o 
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo. Con le risorse 
assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione - per le prestazioni tecniche di cui al 
comma 2 dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni svolte dai dipendenti pubblici. A tal fine i soggetti attuatori provvedono a 
quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 2% 
modulato sull’importo netto dei lavori posti a base di gara o sull’importo netto concordato con 
l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del 
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il 
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al 
comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% del già 
menzionato 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti 
di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il 
presente Piano. La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto 
conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano 
espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici 
consortili di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni. Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli 
organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), del decreto 
legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la copertura 
finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell’80% del 
2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima 
dell’affidamento dell’incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti 
attuatori. La percentuale dell’80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola 
fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra. Resta fermo che, 
qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la 
somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l’80% del tetto inferiore 
fissato dal medesimo regolamento.  
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5. Perizie di variante 

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare 
l’importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia 
da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, 
possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti in corso d’opera 
di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le sopracitate economie possono essere utilizzate solo in presenza di perizia di variante in 
corso d’opera, approvata con atto amministrativo. Si sottolinea che a lavori ultimati non 
sarà più possibile considerare ulteriori varianti. 

6. Monitoraggio degli interventi 

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti attuatori 
devono provvedere alla compilazione on-line della scheda di monitoraggio attraverso 
l’applicazione web “Tempo reale”, che si trova al seguente indirizzo internet:  

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale  

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 30 ottobre, 30 
marzo, 30 luglio fino al completamento dell’intervento.  

7. Economie 

Le eventuali economie maturate sulla contabilità speciale tornano nella disponibilità del 
Commissario delegato. 

8. Modalità di erogazione dei finanziamenti 

Le obbligazioni giuridiche (contratti e altri atti), adottate con provvedimenti dei Servizi 
dell’Agenzia devono essere in capo al Commissario delegato, in quanto Soggetto giuridico 
avente un proprio Codice fiscale ed intestatario della Contabilità speciale.  

Il Responsabile del Servizio svolge le funzioni di RUP o provvede alla nomina dello stesso.  

I Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
territorialmente competenti provvedono alla realizzazione degli interventi e a redigere i 
relativi atti di liquidazione valere sulla contabilità speciale di riferimento.  

I Servizi predetti trasmettono gli atti di liquidazione al Servizio Amministrazione generale, 
Programmazione e Bilancio dell’Agenzia ai fini della emissione degli ordinativi di 
pagamento.  

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split payment e dovrà 
riportare l’intestazione, il codice fiscale ed il codice UFE relativi alla contabilità speciale.  

Gli atti di liquidazione corredati della documentazione necessaria ai fini del pagamento 
devono pervenire al Servizio Bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo sviluppo 
dell’Agenzia tramite PEC: STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non 
oltre 10 giorni prima della scadenza della fattura. 
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