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Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 463 del 09/02/2023 BOLOGNA
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Oggetto: EVENTI CALAMITOSI DEL 17-19 AGOSTO 2022. TRASFERIMENTO RISORSE
FINANZIARIE IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
MAGGIORMENTE COLPITE, FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN FAVORE DI CITTADINI E DI IMPRESE DANNEGGIATI.
D.P.G.R. N. 125/2022. D.G.R. N. 1458/2022.
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CONTROLLI INTERNI

Firmatario: NICOLA DOMENICO CARULLO in qualità di Responsabile di area di lavoro
dirigenziale

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: GUICCIARDI GLORIA espresso in data 06/02/2023

Nicola Domenico CarulloResponsabile del
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Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE

VISTI:

 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”;

 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  risulta  adottata  la  D.G.R.  n.  1458/2022
avente ad oggetto “Trasferimento fondi in favore degli enti
locali maggiormente danneggiati dagli eventi calamitosi del
17/19.08.2022,  per  l'attuazione  delle  misure  di  sostegno
economico e sociale del territorio colpito”;

CONSIDERATO che:

 la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. all’art. 9  “Interventi per il
superamento dello stato di crisi e di emergenza” prevede la
possibilità per la Giunta, in caso di dichiarazione di crisi
regionale,  al  fine  di  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite,  di  disporre  lo
stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di
stanziamenti  dello  Stato,  finalizzati,  tra  l’altro,  alla
concessione di contributi in favore dei cittadini danneggiati
dagli eventi;

 la  citata  Deliberazione  n.  1458/2022  prevede  il
trasferimento,  demandato  all’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito della
ricezione dei bandi e della condivisione delle finalità da
parte del relativo Direttore, in favore delle Amministrazioni
Comunali  di  Bondeno,  Ferrara,  Vigarano  Mainarda  e  San
Felice sul Panaro, soggetti attuatori, per il complessivo
importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00),  finalizzato alla
concessione  di  contributi  in  favore  di  cittadini  e  di
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imprese, maggiormente danneggiati dagli eventi calamitosi
dei  giorni  17-19  agosto  2022,  per  i  quali  è  stato
dichiarato lo stato di crisi regionale con D.P.G.R. n.
125/2022;

VISTA  la seguente documentazione istruttoria necessaria ai
fini dell’adozione della presente determinazione:

 comunicazioni  di  trasmissione  dei  provvedimenti
amministrativi  da  parte  dei  soggetti  attuatori
Amministrazioni Comunali di  Bondeno, Ferrara, San Felice
sul Panaro e Vigarano Mainarda, ai fini della condivisione
delle  finalità  ai  sensi  del  punto  3  della  D.G.R.  n.
1458/2022, acquisite agli atti rispettivamente con Prot.
01/12/2022.0065278.E,  Prot.  27.12.2022.71020.E,  Prot.
02/12/2022.0065611.E, Prot. 13/01/2023.0001411.E;

 comunicazione Nota Prot. 16/01/2023.0001539.U di positivo
riscontro da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (ARSTePC);

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

 INTERVENTO: D.G.R. n. 1458/2022;

 DESCRIZIONE  SOMMARIA:  Attuazione  di  prime  misure  di
assistenza e sostegno ai soggetti privati e alle attività
economiche  e  produttive  danneggiati  dagli  eventi
calamitosi dei giorni 17-19 agosto 2022, per i quali è
stato  dichiarato  lo  stato  di  crisi  regionale  con
D.P.G.R. n. 125/2022;

 ENTE ATTUATORE: Bondeno (FE), Ferrara (FE), San Felice
sul Panaro (MO), Vigarano Mainarda (FE);

 SOGGETTI  BENEFICIARI:  Bondeno  (FE)  per  €  550.000,00,
Ferrara (FE) per € 250.000,00, San Felice sul Panaro
(MO)  per  €  150.000,00,  Vigarano  Mainarda  (FE)  per  €
50.000,00;

 CONCORSO FINANZIARIO: € 1.000.000,00;

 RICHIESTA  DI  EROGAZIONE  E  CRONOPROGRAMMA:  Note  Prot.
01/12/2022.0065278.E,  Prot.  27.12.2022.71020.E,  Prot.
02/12/2022.0065611.E, Prot. 13/01/2023.0001411.E;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere al trasferimento
dei seguenti importi alle seguenti Amministrazioni Comunali: 

 Amministrazione Comunale di Bondeno € 550.000,00; 
 Amministrazione Comunale di Ferrara € 250.000,00; 
 Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro € 150.000,00;
 Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda € 50.000,00;

RITENUTO, altresì, di porre in capo alle sopra citate
Amministrazioni  Comunali  di  Bondeno,  Ferrara,  Vigarano
Mainarda e San Felice sul Panaro la restituzione di eventuali
economie  risultanti  dal  mancato  impiego  di  dette  risorse
finanziarie; 

 VISTE:

 la D.D. 4473/2022 recante “Adozione relazione gestionale 2022
sulle attività svolte e piano delle attività per il triennio
2023-2025 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile”

 la D.D. n. 4481/2022 recante “Adozione bilancio di previsione
2023-2025 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile";

 la D.G.R. n. 2252/2022 recante “Approvazione del bilancio di
previsione e del piano delle attività dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli
anni 2023 – 2025”;

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 2023
e  che,  pertanto,  si  possa  procedere  all’assunzione
dell’impegno  di  spesa  complessivo  di  €  1.000.000,00
(unmilione/00) in favore delle Amministrazioni Comunali di
Bondeno, Ferrara, San Felice sul Panaro, Vigarano Mainarda,
sul capitolo U16006 “CONTRIBUTI A PROVINCE E COMUNI A SEGUITO
DI EVENTI CALAMITOSI DI RILIEVO REGIONALE PER EROGAZIONI A
FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE DANNEGGIATI (ARTT. 8 E 9
L.R. N. 1/05)” del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025,
anno di previsione 2023, che, al momento dell’adozione del
presente atto, presenta la necessaria disponibilità di cassa;
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 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. 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;

 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.  468  del  10  aprile  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.  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”; 

 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. 40/2001 “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. 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.  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
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 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 determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale n.
1049/2022 con la quale, tra l’altro, è stato conferito al
sottoscritto  l’incarico  di  Responsabile  dell’Area
“Consulenza Giuridica, Contenzioso, Controlli interni” fino
al 31 marzo 2025;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

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

DATO ATTO dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di trasferire, in applicazione della D.G.R. n. 1458/2022,
alle  Amministrazioni Comunali di  Bondeno,  Ferrara,  San
Felice sul Panaro e Vigarano Mainarda, il complessivo
importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), a copertura dei
contributi  per  i  danni  subiti  dai  soggetti  privati  e
dalle attività economiche e produttive danneggiati dagli
eventi calamitosi dei giorni 17-19 agosto 2022, per i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con
D.P.G.R. n. 125/2022;

2. di evidenziare che l’importo di € 1.000.000,00 è così
suddiviso:

 Amministrazione Comunale di Bondeno € 550.000,00; 
 Amministrazione Comunale di Ferrara € 250.000,00; 
 Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro € 150.000,00;
 Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda € 50.000,00;

3. di impegnare a favore delle Amministrazioni Comunali di
cui al precedente punto 2) gli importi di € 550.000,00,
250.000,00, 150.000,00 e 50.000,00  registrandoli ai n.
241, 242, 243, 244,  di impegno a valere sul capitolo
U16006 “CONTRIBUTI  A  PROVINCE  E  COMUNI  A  SEGUITO  DI
EVENTI CALAMITOSI DI RILIEVO REGIONALE PER EROGAZIONI A
FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE DANNEGGIATI (ARTT.
8 E 9 L.R. N. 1/05)” del Bilancio finanziario gestionale
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2023/2025,  anno  di  previsione  2023,  che,  al  momento
dell’adozione  del  presente  atto,  presenta  la  necessaria
disponibilità di cassa;

4. 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:

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 3 3

5. di  liquidare  la  somma  di  €
550.000,00(cinquecentocinquantamila/00)  in  favore  del
soggetto attuatore Amministrazione Comunale di Bondeno,
la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in
favore del soggetto attuatore Amministrazione Comunale di
Ferrara, la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00)
in favore del soggetto attuatore Amministrazione Comunale
di  San  Felice  sul  Panaro  e  la  somma  di  €  50.000,00
(cinquantamila/00)  in  favore  del  soggetto  attuatore
Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda;

6. 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.;

7. di  trasmettere  il  presente  atto  alle  Amministrazioni
Comunali di  Bondeno, Ferrara, San Felice sul Panaro e
Vigarano Mainarda;

8. di pubblicare il presente atto sul BURER-T e sul sito
istituzionale dell’Agenzia  regionale per  la sicurezza
territoriale e la protezione civile;

9. di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.
111/2022, alla pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 7-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

pagina 7 di 9



        Nicola Domenico Carullo
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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/2023/131

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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