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IL DIRETTORE

Visti:
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am-

bientale”; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice de-
gli appalti pubblici”, ed in particolare l’art. 21, re-
lativo alla programmazione triennale dei lavori pubbli-
ci;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante
procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblica-
zione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma  biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e
servizi e la redazione dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”; 

Richiamati:
- la legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazio-

ni e integrazioni, con particolare riferimento alla si-
stemazione dei versanti che minacciano centri abitati;

- la L.R. 6 luglio 1974, n. 27 “Interventi della Regione
in  materia  di  opere  idrauliche  nei  corsi  d’acqua
dell’EmiliaRomagna”,  per  le  parti  non  superate  dalla
normativa successiva;

- l’art. 29 “Interventi ed opere di difesa della costa”,
della L.R. 28 luglio 2004, n. 17;

- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante “Di-
sciplina dei beni regionali - abrogazione della legge
regionale 10 aprile 1989, n. 11”;

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia di terri-
torio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuati-
ve e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”, in
particolare il titolo II, dedicato alle funzioni ammini-
strative regionali in materia di opere e lavori pubbli-
ci;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;

Testo dell'atto

pagina 2 di 22



- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, “Testo unico in ma-
teria di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in mate-
ria  di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città me-
tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
e ss.mm.ii.;

- l'art. 30 comma 1, lettera c), della succitata L.R. che
dispone, in particolare, che la Regione eserciti le fun-
zioni relative alla gestione del sistema idroviario pa-
dano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;

- la legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 “Disposizioni
collegate alla prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, in
particolare l’art. 6, commi 1, 2, 3, relativi alla pro-
grammazione degli interventi di prevenzione e sicurezza
del territorio;

Richiamati inoltre:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in mate-

ria  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni
collegate  alla  legge  regionale  di  stabilità  per  il
2022”;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024
(Legge di stabilità regionale 2022);

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la Delibera di Giunta n. 2276 del 27 dicembre 2021 aven-
te ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di ac-
compagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
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- la Determinazione dirigenziale n. 4359 del 25 novembre
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 Determinazione dirigenziale n. 4370 del 26 novembre
2021  “Adozione  bilancio  di  previsione  2022-2024
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile; 

- la Determinazione dirigenziale n. 4710 del 28 dicembre
2021 recante rettifica della determinazione n. 4370 del
26 novembre 2021 avente ad oggetto: "Adozione bilancio
di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile"; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2152 del 20 dicembre
2021 “Approvazione del bilancio di previsione e del pia-
no delle attività dell'agenzia regionale per la sicurez-
za  territoriale  e  la  protezione  civile  per  gli  anni
2022-2024”; 

- la Determinazione dirigenziale n. 4690 del 23 dicembre
2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagna-
mento e del bilancio finanziario gestionale di previsio-
ne dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;

- la Determinazione dirigenziale n. 4727 del 30 dicembre
2021 “Rettifica determinazione n. 4690 del 23 dicembre
2021 avente ad oggetto "Approvazione del documento tec-
nico di accompagnamento e del bilancio finanziario ge-
stionale di previsione dell'Agenzia Regionale per la Si-
curezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni
2022-2024";

- la Determinazione dirigenziale n. 344 del 03 febbraio
2022 “Variazione del bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile per utilizzo quote vincolate del
risultato  di  amministrazione  presunto  dell'esercizio
2021”;

- la Determinazione dirigenziale n. 650 del 25 febbraio
2022  “Seconda  Variazione  del  Bilancio  di  Previsione
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2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Terri-
toriale e la Protezione Civile;

- la determinazione dirigenziale n. 900 del 17 marzo 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 Determinazione dirigenziale n. 908 del 18 marzo 2022:
“Terza variazione del bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile”;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  1199  dell’8  aprile
2022, con la quale è stata approvata la Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi (2022-2023) e
triennale dei lavori (2022-2024) dell'agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in
esecuzione del D.M. 14/2018 e della D.G.R. n. 376/2019; 

- la Determinazione dirigenziale n. 1241 del 13 aprile
2022 “Quarta variazione del bilancio di previsione 2022-
2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile”;

- la  determinazione dirigenziale n.  1413 del 28 aprile
2022 “Adozione rendiconto generale dell'Agenzia regiona-
le per la sicurezza territoriale e la protezione civile
per l’esercizio finanziario 2021”; 

- la determinazione dirigenziale n. 1996 del 10 giugno
2022 “Quinta variazione del bilancio di previsione 2022-
2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile”; 

- la determinazione dirigenziale n. 2508 del 19 luglio
2022 “Sesta variazione del bilancio di previsione 2022-
2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile”;

Avuto presente che:
- le  disposizioni  del  D.M.  n.  14/2018,  in  vigore  dal

24/3/2018, si applicano a decorrere dal periodo di pro-
grammazione 2019-2021, secondo l’ordinamento regionale e
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fatte salve le competenze legislative e regolamentari
della Regione, come previsto dall’articolo 3 del medesi-
mo DM; 

- l’art. 6, della L.R. n. 7/2016 disciplina la programma-
zione regionale degli interventi di prevenzione e sicu-
rezza del territorio, specificando che il programma:

 concerne, in particolare, le attività, le opere e i la-
vori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla di-
fesa del suolo e della costa in coerenza con la pianifi-
cazione di distretto, sulla base delle priorità e delle
disponibilità finanziarie;

 è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sen-
si dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n.
13 del 2015 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
22;

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta n. 139 del 7 febbraio 2022 è sta-
to approvato il programma strategico degli interventi di
prevenzione e di sicurezza del territorio per il trien-
nio 2022-2024;

- con Delibera di Giunta n. n. 203 del 21 febbraio 2022 è
stato adottato lo schema del programma triennale 2022-
2024 ed elenco annuale 2022 degli interventi di preven-
zione del dissesto idrogeologico e sicurezza del terri-
torio e navigazione interna;

- con delibera di Giunta n. 450 del 28 marzo 2022 è stato
approvato il programma triennale 2022-2024 ed elenco an-
nuale 2022 degli interventi di prevenzione del dissesto
idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione
interna;

Viste ora:

- la Delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PRO-
GRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELIBERA
22 dicembre 2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e
2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19
(FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province
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autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o
di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).
(Delibera n. 79/2021)”, la quale dispone l’assegnazione
dell’importo complessivo di 2.606,81 milioni di euro, di
cui 45,01 milioni di euro nell’ambito delle attuali di-
sponibilità FSC 2014-2020 e 2.561,80 milioni di euro
nell’ambito delle disponibilità FSC 2021-2027 in favore
di  regioni  e  province  autonome,  di  cui  euro
107.700.000,00 per le annualità 2021/2027 alla Regione
Emilia-Romagna, con specifica indicazione per ogni sin-
golo intervento del CUP, del titolo, dell’importo ammes-
so a finanziamento e del beneficiario/soggetto attuato-
re;

- la Delibera n. 594 del 21/04/2022 con cui la Giunta re-
gionale prende atto dell’assegnazione alla Regione Emi-
lia-Romagna delle risorse FSC 2021-27 di cui sopra, in-
dividuando, in considerazione delle aree tematiche e dei
settori di intervento cui afferiscono gli interventi og-
getto di assegnazione delle risorse, le Direzioni Gene-
rali regionali quali soggetti competenti in materia per
l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse di
cui alla delibera CIPESS n. 79/2021;

- la Delibera di Giunta n. 1124 del 4/07/2022 avente ad
oggetto  “Assegnazioni  a  destinazione  vincolata  per
l'attuazione di programmi comunitari, turismo, sviluppo
economico, politiche attive del lavoro, sostegno alle
attività colpite dal covid e fondi FSC variazione di
bilancio”, con cui è stato tra l’altro istituito il ca-
pitolo di spesa per lo stanziamento delle disponibilità
finanziarie indicate con riferimento agli  interventi
afferenti all’area tematica “Ambiente e risorse natura-
li”, settore “Rischi e adattamento climatico”;

- la Delibera di Giunta n. 1271 del 25/07/2022 con la qua-
le sono state assegnate e concesse, come previsto al
punto 6) della citata Delibera di Giunta  n. 594 del
21/04/2022, all’Agenzia regionale per la sicurezza ter-
ritoriale e la protezione civile le risorse FSC 2021-27
ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), della Legge
n. 178 del 2020, con riferimento agli interventi affe-
renti all’area tematica “Ambiente e risorse naturali”,
settore “Rischi e adattamento climatico”, per l’importo
di € 23.600.000;
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- la Determinazione dirigenziale n. 2579 del 22/07/2022
“SETTIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE”;

Constatato che gli interventi di cui alla sopra citata deli-
bera regionale n. 594/2022, risultano già approvati almeno a
livello di progetto definitivo; 

Visti i cronoprogrammi della spesa dei singoli interventi,
tutti compatibili con la programmazione delle risorse CIPESS
disponibili;

Visti altresì:

 gli  ALLEGAI  I  al  DM  14/18  -  SCHEDA  D:  PROGRAMMA
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2022/2024  ELENCO  DEGLI
INTERVENTI  DEL  PROGRAMMA,  predisposti  dagli  Uffici
Sicurezza territoriale e protezione civile dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
Civile; 

 gli  ALLEGATI  I  al  DM  14/18  -  SCHEDA  E:  PROGRAMMA
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2022/2024  INTERVENTI
RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE, predisposti dagli Uffici
Sicurezza territoriale e protezione civile dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
Civile,

contenenti, ad integrazione della programmazione già adottata
con Determinazione dirigenziale n. 1199 dell’8 aprile 2022,
rispettivamente il programma triennale e quello annuale degli
interventi finanziati con le  risorse FSC 2021-27 ai sensi
dell’art. 1, comma 178, lettera d), della Legge n. 178 del
2020 per complessivi € 23.600.00,00, di cui:

 € 6.029.827,48 per il 2022;

 € 1.000.000,00  per il 2023;

 € 10.713.706,76 per il 2024;

 € 5.856.465,76 per il 2025;

Dato atto che gli ALLEGATI I - SCHEDA D e gli ALLEGATO I -
SCHEDA E recepiscono il contenuto dell’Allegato 3 alla citata
delibera  CIPESS  n.  79/2021,  ove  sono  già  programmati  gli
interventi ammessi a finanziamento per la Regione Emilia-
Romagna, con l’esplicitazione, per ogni singolo intervento,
del CUP, del titolo, dell’importo ammesso a finanziamento e
del beneficiario/soggetto attuatore;
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Richiamate sul piano organizzativo:

 la  delibera della Giunta regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21,
comma  6,  lettera  A)  della  L.R.  n.  1/2005,  del
“Regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile”
ss.mm.ii., per quanto applicabile;

 la delibera della Giunta regionale n. 2013 del 28
dicembre  2020  “Indirizzi  organizzativi  per  il
consolidamento  della  capacità  amministrativa
dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del
programma  di  mandato  per  far  fronte  alla
programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo
adeguamento delle strutture regionali conseguenti
alla soppressione dell’IBACN”

 la  delibera  della  Giunta  regionale  n.   324  del
07/03/2022 recante “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell'ente e gestione del persona-
le”;

 la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  325  del
07/03/2022 recante “Consolidamento e rafforzamento
delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizza-
zione e gestione del personale”;

 la  Determinazione  dirigenziale  n.  1049  del
25/03/2022  recante  “Riorganizzazione  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la prote-
zione civile a seguito del nuovo modello organizza-
tivo e gestione del personale. conferimento incari-
chi dirigenziali e proroga delle posizioni organiz-
zative”; 

Visti,  in  ordine  agli  adempimenti  in  materia  di
trasparenza:

 il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità.  Trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni” e il vigente Piano Triennale per la preven-
zione della corruzione;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio  2022,  recante  “Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di Tran-
sizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione
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di cui all'art. 6 del D.L. N. 80/2021”;

 la Determinazione n. 2335 del 09/02/2022: “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti  dal  decreto  legislativo  n.33  del  2013.  anno
2022”;

Ritenuto  dunque  i  approvare,  ad  integrazione  della
programmazione già adottata con  Determinazione dirigenziale
n. 1199 dell’8 aprile 2022, gli ALLEGATI I al DM 14/18 -
SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA e gli ALLEGATI I al DM
14/18 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2022/2024  INTERVENTI  RICOMPRESI  NELL'ELENCO  ANNUALE,
predisposti dagli Uffici Sicurezza territoriale e protezione
civile dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e
la  Protezione  Civile,  per  effetto   della  sopravvenuta
disponibilità  di  finanziamenti  all’interno  del  bilancio
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dado atto che
detti  interventi  sono  tutti  già  programmati  e  inclusi
nell’Allegato 3 della Delibera CIPESS n. 79 “Fondo sviluppo e
coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per
interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle
regioni e province autonome per interventi di immediato avvio
dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC
2021-2027). (Delibera n. 79/2021)”;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento non si trova in situazione di conflitto anche
potenziale, di interessi.

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente le premesse;

2) di approvare, ad integrazione della programmazione già
adottata con Determinazione dirigenziale n. 1199 dell’8
aprile 2022,  gli ALLEGATI I al DM 14/18 - SCHEDA D:
PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2022/2024
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA e gli ALLEGATI I
al DM 14/18 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI  2022/2024  INTERVENTI  RICOMPRESI  NELL'ELENCO
ANNUALE,  predisposti  dagli  Uffici  Sicurezza
territoriale e protezione civile dell’Agenzia Regionale
per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
per  effetto   dell’assegnazione  alla  stessa  Agenzia
delle risorse FSC 2021-27 ai sensi dell’art. 1, comma
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178,  lettera  d),  della  Legge  n.  178  del  2020  per
complessivi € 23.600.00,00;

3) di  dare  atto  che  detti  interventi  sono  tutti
programmati  e inclusi nell’Allegato 3 della Delibera
CIPESS n. 79 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e
2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-
19  (FSC  2014-  2020)  e  anticipazioni  alle  regioni  e
province autonome per interventi di immediato avvio dei
lavori o di completamento di interventi in corso (FSC
2021-2027). (Delibera n. 79/2021)”;

4) di dare atto che i lavori e i servizi ad essi collegati
trovano copertura finanziaria a valere sui capitoli di
spesa  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024
dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e
la Protezione Civile e che  in sede di redazione del
bilancio  di  previsione  2023-2025  si  provvederà
all’iscrizione degli stanziamenti per l’annualità 2025;

5) di precisare che all’Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, individuata quale
soggetto attuatore, spetta l’adozione di tutti gli atti
necessari  alla  realizzazione  degli  interventi  nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari  dello  Stato  e  della  Regione  ed  in
conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di
organizzazione e contabilità;

6) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi
allegati  presso  il  profilo  del  Committente  nonché
presso i siti informatici di cui agli artt. 21, comma 7
e 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Rita Nicolini
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

6.029.827,48 1.000.000,00 10.713.706,76 17.743.534,24

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

236.813,3030.000,00176.813,30 30.000,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

1.030.000,006.206.640,78 10.743.706,76 17.980.347,54

Il referente del programma

NICOLINI RITA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0,00 0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0,000,00

0,00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità

Allegato parte integrante - 1

pagina 12 di 22



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0,00 0,00 0,00 0,00

NICOLINI RITA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

NICOLINI RITA

0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L91278030373202100004 F64E21006520002 03 - Recupero

Manutenzione straordinaria
dellex Casello idraulico di

Villafranca (FC)
Trasformazione duso ed

adeguamento antincendio dei
locali al piano terra in archivio

materiale cartaceo - 2°
Stralcio

1No126 ITH58
04.39 - Infrastrutture per

l'attrezzatura di aree
produttive

2022 TABELLINI PIERO No 0,00176.813,30 0,000,00 0,00176.813,30 0,00

L91278030373202200001 008 012
06 - Manutenzione

ordinaria
Manutenzione ordinaria Uffici

3No49 ITH58
05.33 - Direzionali e

amministrative
0402022 TABELLINI PIERO Si 30.000,000,00 0,0030.000,00 0,0060.000,00 0,00

L91278030373202200007 F97H21001840001 008 045
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria di
opere idrauliche danneggiate

nel fiume Secchia e nel
torrente Dolo

2No 02.05 - Difesa del suolo0352022 NICOLINI RITA No 0,00180.000,00 0,000,00 20,00180.000,00 0,00

L91278030373202200009 F87H21002620001 008 040
07 - Manutenzione

straordinaria

Ripristino officiosità idraulica,
protezioni spondali e

manutenzione straordinaria
delle opere idrauliche

danneggiate nel bacino del
torrente Tresinaro

1No 02.05 - Difesa del suolo0352022 PELLEGRINI FEDERICA No 0,0092.457,00 0,0087.543,00 20,00180.000,00 0,00

L91278030373202200012 F57H21001390001 008 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche e dellassetto

idrogeologico nei bacini dei
Torrenti Parma e Baganza

2No 02.05 - Difesa del suolo0342022 BERTOZZI GABRIELE No 360.000,00385.000,00 355.000,000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200013 F67H21001960001 008 014
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche e dellassetto

idrogeologico nel bacino del
torrente Stirone ed affluenti

2No 02.05 - Difesa del suolo0342022 BERTOZZI GABRIELE No 135.000,00140.000,00 125.000,000,00 20,00400.000,00 0,00

L91278030373202200014 F67H21001970001 008 017
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche e dellassetto

idrogeologico nei bacini dei
Fiumi Taro e Ceno

2No 02.05 - Difesa del suolo0342022 BERTOZZI GABRIELE No 360.000,00385.000,00 355.000,000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200015 F27H21002000001 008 042
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche e dellassetto

idrogeologico nel bacino del
Torrente Enza in sinistra

idraulica

1No 02.05 - Difesa del suolo0342022 BERTOZZI GABRIELE No 165.000,00175.000,00 160.000,000,00 20,00500.000,00 0,00

L91278030373202200016 F17H21001760001 008 033
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche strutturali del

bacino del fiume Secchia ai
fini della messa in sicurezza

territoriale

2No 02.05 - Difesa del suolo0362022 NICOLINI RITA No 426.674,60200.000,00 473.325,400,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200017 F77H21001560001 008 020
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere

idrauliche strutturali del fiume
Panaro e affluenti

pedecollinari ai fini della
messa in sicurezza territoriale

2No 02.05 - Difesa del suolo0362022 NICOLINI RITA No 600.000,00200.000,00 300.000,000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200018 F47H21001870001 008 043
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche strutturali ai fini

della messa in sicurezza dei
torrenti Leo e Scoltenna e

relativi bacini

2No 02.05 - Difesa del suolo0362022 NICOLINI RITA No 450.000,00200.000,00 250.000,000,00 20,00900.000,00 0,00

L91278030373202200019 F47H21001880001 008 030
07 - Manutenzione

straordinaria

Realizzazione e
consolidamento opere di

difesa spondale a protezione
di infrastrutture strategiche

nel bacino del fiume Panaro a
monte dell'abitato di Marano

sul Panaro

2No 02.05 - Difesa del suolo0362022 NICOLINI RITA No 500.000,00100.000,00 600.000,000,00 20,001.200.000,00 0,00

L91278030373202200020 F37H21001790001 008 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - bacino

Reno

2No 02.05 - Difesa del suolo0372022 PARMEGGIANI DAVIDE No 875.000,00375.000,00 0,000,00 20,001.250.000,00 0,00

L91278030373202200021 F37H21001780001 008 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - savena
abbandonato-diversivo-navile

2No 02.05 - Difesa del suolo0372022 PARMEGGIANI DAVIDE No 600.000,00300.000,00 0,000,00 20,00900.000,00 0,00

L91278030373202200022 F57H21001440001 008 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - bacino

Samoggia

2No 02.05 - Difesa del suolo0372022 PARMEGGIANI DAVIDE No 650.000,00350.000,00 0,000,00 20,001.000.000,00 0,00

L91278030373202200023 F27H21002050001 008 032
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - bacino

Sillaro

2No 02.05 - Difesa del suolo0372022 PARMEGGIANI DAVIDE No 650.000,00350.000,00 0,000,00 20,001.000.000,00 0,00

L91278030373202200024 F77H21001570001 008 037
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

2No 02.05 - Difesa del suolo0372022 PARMEGGIANI DAVIDE No 450.000,00350.000,00 200.000,000,00 20,001.000.000,00 0,00
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Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - bacino

Idice

L91278030373202200025 F77H21001550001 008 017
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - Canale
Navigabile e canali adduttori

delle valli di Comacchio

2No 02.05 - Difesa del suolo0382022 PARMEGGIANI DAVIDE No 360.000,00400.000,00 250.000,0090.000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200026 F27H21002030001 008 005
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in
sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento
dellassetto idraulico - Po di

Volano - Po di Primaro

2No 02.05 - Difesa del suolo0382022 PARMEGGIANI DAVIDE No 360.000,00400.000,00 250.000,0090.000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200027 F85F21001610001 008 012
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua
principali e minori del

territorio forlivese, bacini
Montone e Rabbi

1No 02.05 - Difesa del suolo0402022 TABELLINI PIERO No 450.000,00165.000,00 485.000,000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200028 F85F21001620001 008 012
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua
principali e minori del

territorio forlivese, bacini
Ronco Bidente e Bevano

1No 02.05 - Difesa del suolo0402022 TABELLINI PIERO No 358.542,91122.000,00 319.457,090,00 20,00800.000,00 0,00

L91278030373202200029 F85F21001630001 008 007
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua
principali e minori del

territorio cesenate, bacini
Savio, Rubicone e Uso monte

1No 02.05 - Difesa del suolo0402022 TABELLINI PIERO No 355.954,00249.463,00 494.583,000,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200030 F47H21001830001 008 020
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua
principali e minori del

territorio riminese, bacino
Marecchia

1No 02.05 - Difesa del suolo0992022 TABELLINI PIERO No 421.165,00259.310,00 519.525,000,00 20,001.200.000,00 0,00

L91278030373202200031 F47H21001840001 008 014
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua
principali e minori del

territorio riminese, bacini Uso,
Conca, Marano, Ventena,

Melo, Tavollo

1No 02.05 - Difesa del suolo0992022 TABELLINI PIERO No 177.590,00119.060,00 203.350,000,00 20,00500.000,00 0,00

L91278030373202200032 F87H21002560001 008 012
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
strordinaria sulle opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in

sicurezza del territorio e per il
miglioramento dell'assetto

idraulico dei fiumi Reno tratto
finale, Senio, Santerno

1No 02.05 - Difesa del suolo0392022 TABELLINI PIERO No 431.761,53214.287,01 453.951,460,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200033 F67H21001950001 008 014
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
strordinaria sulle opere di

contenimento degli eventi di
piena per la messa in

sicurezza del territorio e per il
miglioramento dell'assetto
idraulico dei fiumi Lamone,
Savio, Bevano, Montone,

Ronco e Fiumi Uniti

1No 02.05 - Difesa del suolo0392022 TABELLINI PIERO No 191.409,8297.842,52 210.747,660,00 20,00500.000,00 0,00

L91278030373202200034 F17H21001710001 008 032
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi straordinari di
sistemazione idraulica e
idrogeologica alle opere

presenti in territorio collinare
e pedecollinare ricadenti nei

bacini dei torrenti Senio,
Santerno e Lamone

1No 02.05 - Difesa del suolo0372022 TABELLINI PIERO No 428.065,90220.407,95 451.526,150,00 20,001.100.000,00 0,00

L91278030373202200011 F97H21001850001 008 002
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere di

consolidamento del versante
a fronte del torrente Ongina in
località Castelnuovo Fogliani,

comune di Alseno

1No 02.05 - Difesa del suolo0332023 PELLEGRINI FEDERICA No 0,000,00 0,00150.000,00 20,00150.000,00 0,00

L91278030373202200006 F27H21002020001 008 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria alle opere di

difesa spondale danneggiate
e allofficiosità idraulica nel

tratto del torrente Enza e Rio
Vico in località Ciano d'Enza

del Comune di Canossa

1No 02.05 - Difesa del suolo0352023 PELLEGRINI FEDERICA No 0,000,00 0,00170.000,00 20,00170.000,00 0,00

L91278030373202200005 F67H21001980001 008 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria alle opere di

difesa spondale danneggiate
e allofficiosità idraulica nel

tratto del torrente Crostolo in
località Bocco del Comune di

Casina

1No 02.05 - Difesa del suolo0352023 PELLEGRINI FEDERICA No 0,000,00 0,00160.000,00 20,00160.000,00 0,00

L91278030373202200004 F67H21002000001 008 017
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche e dell'officiosità

idraulica del  fiume Trebbia,
in località Marsaglia del

comune di Corte Brugnatella

1No 02.05 - Difesa del suolo0332023 PELLEGRINI FEDERICA No 247.543,000,00 0,00252.457,00 20,00500.000,00 0,00

L91278030373202200010 F57H21001400001 008 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria delle difese
spondali danneggiate e

dellofficiosità idraulica nel
tratto del torrente Luretta e

affluenti  in località Piozzano
capoluogo

1No 02.05 - Difesa del suolo0332024 PELLEGRINI FEDERICA No 180.000,000,00 0,000,00 20,00180.000,00 0,00

L91278030373202200008 F47H21001850001 008 043
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria alle opere

idrauliche danneggiate e
allofficiosità idraulica nel

tratto del torrente Crostolo e
torrente Modolena nei

Comuni di Vezzano Quattro
Castella e Reggio Emilia

1No 02.05 - Difesa del suolo0352024 PELLEGRINI FEDERICA No 170.000,000,00 0,000,00 20,00170.000,00 0,00

L91278030373202200003 F37H21001760001 008 036
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria alle opere
idrauliche e all'officiosità

idraulica nel torrente Nure

1No 02.05 - Difesa del suolo0332024 PELLEGRINI FEDERICA No 180.000,000,00 0,000,00 20,00180.000,00 0,00
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Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L91278030373202200002 F87H21002610001 008 020
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria alle opere
idrauliche e all'officiosità

idraulica nel torrente Nure e
torrente Grondana

1No 02.05 - Difesa del suolo0332024 PELLEGRINI FEDERICA No 180.000,000,00 0,000,00 20,00180.000,00 0,00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

NICOLINI RITA

24.436.813,30 0,001.030.000,00 6.456.465,76 0,0010.743.706,766.206.640,78

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L91278030373202100004

Manutenzione straordinaria dellex
Casello idraulico di Villafranca
(FC)  Trasformazione duso ed
adeguamento antincendio dei
locali al piano terra in archivio
materiale cartaceo - 2° Stralcio

176.813,30 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF64E21006520002 176.813,30 COP

L91278030373202200001
Manutenzione ordinaria Uffici 60.000,00 3 Si Si 4TABELLINI PIERO 0,00 CPA

L91278030373202200007
Manutenzione straordinaria di

opere idrauliche danneggiate nel
fiume Secchia e nel torrente Dolo

180.000,00 2 Si No 4NICOLINI RITAF97H21001840001 180.000,00 AMB 2

L91278030373202200009

Ripristino officiosità idraulica,
protezioni spondali e

manutenzione straordinaria delle
opere idrauliche danneggiate nel

bacino del torrente Tresinaro

180.000,00 1 Si Si 3PELLEGRINI FEDERICAF87H21002620001 92.457,00 CPA 2

L91278030373202200012

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

e dellassetto idrogeologico nei
bacini dei Torrenti Parma e

Baganza

1.100.000,00 2 Si Si 3BERTOZZI GABRIELEF57H21001390001 385.000,00 AMB 2

L91278030373202200013

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

e dellassetto idrogeologico nel
bacino del torrente Stirone ed

affluenti

400.000,00 2 Si Si 3BERTOZZI GABRIELEF67H21001960001 140.000,00 AMB 2

L91278030373202200014

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

e dellassetto idrogeologico nei
bacini dei Fiumi Taro e Ceno

1.100.000,00 2 Si Si 3BERTOZZI GABRIELEF67H21001970001 385.000,00 AMB 2

L91278030373202200015

Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

e dellassetto idrogeologico nel
bacino del Torrente Enza in

sinistra idraulica

500.000,00 1 Si Si 3BERTOZZI GABRIELEF27H21002000001 175.000,00 AMB 2

L91278030373202200016

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

strutturali del bacino del fiume
Secchia ai fini della messa in

sicurezza territoriale

1.100.000,00 2 Si No 3NICOLINI RITAF17H21001760001 200.000,00 AMB 2

L91278030373202200017

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

strutturali del fiume Panaro e
affluenti pedecollinari ai fini della

messa in sicurezza territoriale

1.100.000,00 2 Si No 3NICOLINI RITAF77H21001560001 200.000,00 AMB 2

L91278030373202200018

Interventi di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche

strutturali ai fini della messa in
sicurezza dei torrenti Leo e
Scoltenna e relativi bacini

900.000,00 2 Si No 3NICOLINI RITAF47H21001870001 200.000,00 AMB 2

L91278030373202200019

Realizzazione e consolidamento
opere di difesa spondale a
protezione di infrastrutture

strategiche nel bacino del fiume
Panaro a monte dell'abitato di

Marano sul Panaro

1.200.000,00 2 Si No 3NICOLINI RITAF47H21001880001 100.000,00 AMB 2

L91278030373202200020

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico

- bacino Reno

1.250.000,00 2 No No 3PARMEGGIANI DAVIDEF37H21001790001 375.000,00 CPA 2

L91278030373202200021

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico
- savena abbandonato-diversivo-

navile

900.000,00 2 No No 3PARMEGGIANI DAVIDEF37H21001780001 300.000,00 CPA 2

L91278030373202200022

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto

1.000.000,00 2 No No 3PARMEGGIANI DAVIDEF57H21001440001 350.000,00 CPA 2
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Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

idraulico - bacino Samoggia

L91278030373202200023

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico

- bacino Sillaro

1.000.000,00 2 No No 3PARMEGGIANI DAVIDEF27H21002050001 350.000,00 CPA 2

L91278030373202200024

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico

- bacino Idice

1.000.000,00 2 No No 3PARMEGGIANI DAVIDEF77H21001570001 350.000,00 CPA 2

L91278030373202200025

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico

- Canale Navigabile e canali
adduttori delle valli di Comacchio

1.100.000,00 2 Si Si 3PARMEGGIANI DAVIDEF77H21001550001 400.000,00 AMB 2

L91278030373202200026

Lavori di manutenzione
straordinaria su opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei

territori e finalizzati al
miglioramento dellassetto idraulico

- Po di Volano - Po di Primaro

1.100.000,00 2 Si Si 3PARMEGGIANI DAVIDEF27H21002030001 400.000,00 AMB 2

L91278030373202200027

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio forlivese, bacini

Montone e Rabbi

1.100.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF85F21001610001 165.000,00 AMB 2

L91278030373202200028

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio forlivese, bacini

Ronco Bidente e Bevano

800.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF85F21001620001 122.000,00 AMB 2

L91278030373202200029

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio cesenate,
bacini Savio, Rubicone e Uso

monte

1.100.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF85F21001630001 249.463,00 AMB 2

L91278030373202200030

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua  principali e
minori del territorio riminese,

bacino Marecchia

1.200.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF47H21001830001 259.310,00 AMB 2

L91278030373202200031

Interventi di manutenzione
straordinaria di sistemazione

idraulica corsi d'acqua  principali e
minori del territorio riminese,
bacini Uso, Conca, Marano,

Ventena, Melo, Tavollo

500.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF47H21001840001 119.060,00 AMB 2

L91278030373202200032

Interventi di manutenzione
strordinaria sulle opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza del

territorio e per il miglioramento
dell'assetto idraulico dei fiumi

Reno tratto finale, Senio, Santerno

1.100.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF87H21002560001 214.287,01 AMB 2

L91278030373202200033

Interventi di manutenzione
strordinaria sulle opere di

contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza del

territorio e per il miglioramento
dell'assetto idraulico dei fiumi

Lamone, Savio, Bevano, Montone,
Ronco e Fiumi Uniti

500.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF67H21001950001 97.842,52 AMB 2

L91278030373202200034

Interventi straordinari di
sistemazione idraulica e

idrogeologica alle opere presenti
in territorio collinare e

pedecollinare ricadenti nei bacini
dei torrenti Senio, Santerno e

Lamone

1.100.000,00 1 Si Si 3TABELLINI PIEROF17H21001710001 220.407,95 AMB 2
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Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

Il referente del programma

NICOLINI RITA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

NICOLINI RITA
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Glor ia Guicciardi ,  Responsabi le d i  SETTORE SERVIZI  AMMINISTRATIVI,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO attesta, 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., la copertura finanziaria in relazione all'atto con
numero di proposta DPC/2022/2721

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato con Attestazione di Copertura Finanziaria

pagina 22 di 22


