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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la  L.R.  10  luglio  2006,  n.9  recante  “Norme  per  la
conservazione  e  valorizzazione  della  geodiversità
dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”,
come  modificata  con  legge  regionale  23  dicembre  2016,
n.25;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1302  dell’1
agosto  2016,  recante  “Approvazione  del  «Catasto  dei
geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica
e culturale» e del «Catasto delle grotte, delle cavità
artificiali e delle aree carsiche» ai sensi della legge
regionale  9  del  2006  «Norme  per  la  conservazione  e  la
valorizzazione  della  geodiversità  in  Emilia-Romagna  e
attività ad essa collegate";

- la deliberazione della Giunta regionale n.314 del 20 marzo
2017, recante “Approvazione per l'anno 2017 dei criteri,
termini e modalità per l'assegnazione, la concessione e
liquidazione dei contributi di cui alla L.R. 10 luglio
2006, n.9 e ss.mm.”;

Dato atto che la deliberazione n.314 del 20 marzo 2017:

- dispone che il Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e
dei  Suoli  “adotti  le  determinazioni  di  assegnazione  e
concessione dei contributi, assumendo contestualmente gli
impegni  di  spesa  a  carico  del  pertinente  capitolo  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione” con propri atti formali, ai sensi della normativa
contabile vigente e della delibera n.2416/2008, nonché nel
rispetto  dei  princìpi  e  postulati  sanciti  dal  D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm;

- stabilisce  che  l’elenco  delle  domande  ammesse  ai  sensi
dell’Art.8,  commi  1  e  2,  finanziate  ed  escluse,  verrà
pubblicato  sul  BURT  e  che  verrà  data  comunicazione
personale a tutti i soggetti richiedenti dell’esito della
richiesta presentata con l’indicazione, ai sensi del comma
4, art.3 della legge 241/90, del termine e dell’autorità
cui  è  possibile  ricorrere  contro  la  decisione
dell’Amministrazione procedente;

Considerato che:

- l’Allegato  A alla  D.G.R.  314/2017  indica  i  criteri  di
priorità  per  la  definizione  del  punteggio  relativo  a
ciascuna istanza di contributo ai sensi dell’Art. 8 commi

Testo dell'atto
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1  e  2  della  L.R.  9/2006,  ai  fini  della  stesura  della
graduatoria di merito relativa;

- l’Allegato B alla D.G.R. 314/2017 indica gli elementi di
valutazione  del  progetto  presentato  ai  fini  della
concessione del contributo ai sensi dell’art. 8 comma 3
della L.R. 9/2006;

- l’Allegato  C alla  D.G.R.  314/2017  indica  i  criteri  di
ripartizione tra le attività ammissibili elencate nelle
lettere a), b), c) d) ed e) dell’Art. 9 della L.R. 9/2006
al  soggetto  che  ha  presentato  la  domanda  nei  termini
previsti ovvero entro il 30 settembre 2016;

Viste le domande di contributo, i progetti dettagliati,
il  cronoprogramma  di  attuazione  e  il  piano  delle  spese
pervenuti  a  questo  Servizio  e  conservate  agli  atti  dello
stesso:

art.8, comma 1, della L.R. 9/2006

- Unione  montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano,
prot.n.PG.2017.1529 del 18/05/2017, nella quale si evince
un  costo  totale  del  progetto  di  €  18.500,00  di  cui  €
12.580,00  di  richiesta  di  contributo  regionale  e  di  €
5.920,00 di cofinanziamento;

- Comune di Berceto, prot.n. PG.2017.371500 del 18/05/2017,
nella quale si evince un costo totale di progetto di €
13.450,00 e di richiesta di contributo regionale per il
medesimo importo;

- Comune di Santarcangelo di Romagna, prot.n. PG.2017.355766
del 15/05/2017, nella quale si evince un costo totale di
progetto per € 15.000,00 e con la quale viene richiesto un
contributo dello stesso importo per il finanziamento delle
attività in oggetto;

- Comune di Forlì, Prot.n. PG.2017.345212 del 10/05/2017,
nella quale si evince un costo totale di progetto diviso
in  tre  stralci  per  complessivi  Euro  115.000,00  e  di
richiesta di contributo regionale per il medesimo importo;

- Unione della Romagna Faentina, prot.n. PG.2017.357556 del
15/05/2017,  nella  quale  si  evince  un  costo  totale  del
progetto di € 31.000,00 di cui € 15.000,00 di richiesta di
contributo regionale e di € 16.000,00 di cofinanziamento

art.8 comma 3 della L.R. 9/2006

- F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica  regionale
dell’Emilia-Romagna,  prot.n.  PG.2017.342697  del
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09/05/2017,  il  cui  contributo  totale  per  l’attività
indicata nel progetto è stato valutato in € 10.000,00;

art.9 della L.R. 9/2006

- F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica  regionale
dell’Emilia-Romagna,  prot.n.  PG.2016.674104  del
05/10/2016,  nella  quale  si  evince  un  costo  totale  di
progetto  di  €  47.000,00  e  di  richiesta  di  contributo
regionale per € 28.500,00;

- Soccorso Alpino Emilia Romagna, prot.n. PG.2017.369903 del
18/05/2017,  nella  quale  si  evince  un  costo  totale  di
progetto  di  €  18.000,00  e  di  richiesta  di  contributo
regionale per la stessa somma;

Considerato che 

- le domande pervenute al Servizio geologico, sismico e dei
suoli risultano, come si evince dagli allegati 1, 2 e 3,
essere complessivamente:

 n.5 richieste di contributi ai sensi dell’art. 8, comma
1, della L.R. 9/2006;

 n.1  richiesta  di  contributo  alla  FSRER  ai  sensi
dell’art. 8 comma 3 della L.R. 9/2006;

 n.2 richieste di contributi ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 9/2006;

Dato atto inoltre:

- che sulle istanze di contributo precedentemente richiamate
è  stata  espletata  l’istruttoria  interna  prevista  dalla
D.G.R. 314/2017 per ciascuna tipologia di contributo;

- che ricorrono le condizioni per poter provvedere con il
presente  atto  ad  approvare  gli  esiti  delle  istanze
ricevute  per  le  tre  tipologie  di  contributo  sopra
richiamate,  allegati  parti  integranti  1,  2  e  3  alla
presente;

- che l’ammontare complessivo, di cui all’art. 8, comma 1,
del costo dei progetti è di € 192.950,00;

- che l’ammontare complessivo delle richieste di contributo,
di cui all’art. 8, comma 1, è di Euro 171.030,00 

- che l’ammontare complessivo del progetto, di cui all’art.
8, comma 3, è di Euro 10.000,00;

- che l’ammontare complessivo del costo dei progetti, di cui
all’art.9 della L.R. 9/2006 è di Euro 65.000,00;
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- che l’ammontare complessivo delle richieste di contributo,
di cui all’art.9 della L.R. 9/2006 è di Euro 46.500,00;

- che le richieste di contributi sono eccedenti le risorse
disponibili dell’esercizio finanziario 2017;

- che si dispone di attribuire, concedere e di impegnare,
come più avanti precisato, un contributo complessivo:

o di € 30.000,00 ai sensi dell’art.8, comma 1 (Euro
12.500,00 a favore dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano; Euro 9.566,00 a favore del
Comune  di  Berceto;  Euro  7.934,00  a  favore  del
Comune di Santarcangelo di Romagna);

o di  €  10.000,00  ai  sensi  dell’art.8,  comma  3,  a
favore della F.S.R.E.R. - Federazione Speleologica
regionale dell’Emilia-Romagna;

o di  €  4.000,00  ai  sensi  dell’art.9  della  L.R.
9/2006,  a  favore  della  F.S.R.E.R.  -  Federazione
Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna;

Richiamati:

- la L.R. 40/2001 per quanto applicabile;

- 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia - Romagna” e s.m.;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42", e s.m.i.

- la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni
per  la  formazione  del  Bilancio  di  previsione  2017-2019
(Legge di stabilità regionale 2017)” e succ. mod.;

- la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.
mod.;

- la  DGR  n.2338  del  21  dicembre  2016  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017 - 2019” e ss.mm.;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019";

- la deliberazione di Giunta regionale n.486 del 10/04/2017
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.898  del
21/06/2017  recante  “Direttiva  contenente  disposizioni
organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di
accesso”;

- L’art.35, commi 8-13, del D.L. 1/2012 così come convertito
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27;

- La legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- La  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n.4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 legge 13 agosto
2010, n.136”; 

- l’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

Considerato, sulla base delle valutazioni effettuate da
questo Servizio, che le attività oggetto della L.R. 9/2006 di
cui  al  presente  atto  non  rientrano  nell’ambito  di
applicazione del sopra citato art.11 della Legge n.3/2003 in
quanto  non  configurabili  come  progetto  di  investimento
pubblico e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di
Progetto (CUP);

Dato atto:

- che  il  contributo  complessivo  di  €  30.000,00  di  cui
all’art.8, comma 1, della L.R. 9/2006 trova copertura sul
capitolo di spesa 39538 “Contributi ai Comuni e Unioni per
le attività collegate alla conservazione e valorizzazione
della  geodiversità  (art.8,  c.  1,  L.R.  10  luglio  2006,
n.9)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
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disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.
n.2338/2016 e s.m.;

- che  il  contributo  complessivo  di  €  10.000,00  di  cui
all’art.8, comma 3, della L.R. 9/2006, trova copertura sul
capitolo  di  spesa  39534 “Contributi  alla  FSRER  per  le
attività  collegate  alla  conservazione  e  valorizzazione
della  geodiversità  (art.8,  c.  3,  L.R.  10  luglio  2006,
n.9)”, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.
n.2338/2016 e s.m.;

- che il contributo complessivo di Euro 4.000,00 di cui alla
l’art.9 della L.R. 9/2006 trova copertura sul capitolo di
spesa  39532 “Contributi ad associazioni per attività di
soccorso speleologico (art. 9, L.R. 10 luglio 2006, n.9)”,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2338/2016 e s.m.;

Considerato:

- che il termine ultimo per la conclusione dei progetti o
dei programmi finanziati è fissato al 31 dicembre 2017;

- che  i  contributi  determinati  con  la  presente
determinazione sono da considerarsi quali importi massimi;

Ritenuto di assumere con il presente atto il relativo impegno
di spesa in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.lgs.
n.118/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  anche  all’esigibilità
della spesa nell’anno 2017 (scadenza dell’obbligazione), a
favore di:

- Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano per la
somma di Euro 12.500,00;

- Comune di Berceto per la somma di Euro 9.566,00;

- Comune di Santarcangelo di Romagna per la somma di Euro
7.934,00;

- F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica  regionale
dell’Emilia-Romagna per la somma di Euro 10.000,00;

- F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica  regionale
dell'Emilia-Romagna  per  la  somma  di  Euro  4.000,00  in
quanto finanziabile solo la parte di attività prevista al
punto 2 dell’Allegato C alla DGR n.314/2017,

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti  in  attuazione  del  presente  atto  a  valere  per
l'esercizio  finanziario  2017  è  compatibile  con  le
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prescrizioni previste all’art.56 comma 6 del citato D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
successive modificazioni;

- n.468  del  10/04/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.622 del 28/04/2016, n.702 del 16/05/2016, n.1107/2016 e
n.477/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  si
intendono qui richiamate:

1) di  approvare  i  progetti  ammessi  a  finanziamento,
conservati agli atti del Servizio Geologico, sismico e
dei suoli e gli esiti della istruttoria interna prevista
dalla  D.G.R.  314/2017  per  ciascuna  tipologia  di
contributo previsto, ai sensi rispettivamente del comma
1 dell’art. 8, del comma 3 dell’art.8 e dell’art. 9
della  L.R.  9/2006  e  contenuti  nei  seguenti  allegati
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, in particolare:

o Allegato 1, per contributi ai sensi dell’art.
8, comma 1, della L.R. 9/2006;

o Allegato 2, per contributi ai sensi dell’art.8,
comma 3, della L.R. 9/2006;

o Allegato 3, per contributi ai sensi dell’art.9
della L.R. 9/2006;

2) di  attribuire  e  di  concedere  per  le  motivazioni
precedentemente  narrate,  in  attuazione  della
deliberazione di G.R. 314/2017:

a. il  contributo  all’Unione  Montana  dei  Comuni
dell’Appennino  Reggiano  per  complessivi  Euro
12.500,00  per  la  realizzazione  delle  attività
previste nel progetto presentato e registrato al
prot.n.PG.2017.1529 in data 18/05/2017);

pagina 8 di 19



b. il contributo al Comune di Berceto per complessivi
Euro 9.566,00 per la realizzazione delle attività
previste nel progetto presentato e registrato al
prot.n. PG.2017.371500 in data 18/05/2017;

c. il contributo al Comune di Santarcangelo di Romagna
per complessivi Euro 7.934,00 per la realizzazione
delle attività previste nel progetto presentato e
registrato  al  prot.n.  PG.2017.355766  in  data
15/05/2017;

d. il  contributo  alla  F.S.R.E.R.  -  Federazione
Speleologica  regionale  dell’Emilia-Romagna  per
complessivi  Euro  10.000,00  per  la  realizzazione
delle attività previste nel progetto presentato e
registrato  al  prot.n.  PG.2017.342697  in  data
09/05/2017;

e. il  contributo  alla  F.S.R.E.R.  -  Federazione
Speleologica  regionale  dell'Emilia-Romagna  per
complessivi Euro  4.000,00 in  quanto finanziabile
solo  la  parte  di  attività  prevista  al  punto  2
dell’Allegato  C  alla  DGR  n.314/2017,  per  la
realizzazione delle attività previste nel progetto
presentato e registrato al prot.n. PG.2016.674104
in data 05/10/2016;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 30.000,00 sul
cap.39538 “Contributi ai Comuni e Unioni per le attività
collegate  alla  conservazione  e  valorizzazione  della
geodiversità (art.8, c. 1, L.R. 10 luglio 2006, n.9)”
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato  con deliberazione  della G.R.
n.2338/2016 e s.m., in particolare:

a. a  favore  dell’Unione  Montana  dei  Comuni
dell’Appennino  Reggiano  per  Euro  12.500,00,
registrandola al n.4596 di impegno;

b. a favore del Comune di Berceto per Euro 9.566,00
registrandola al n.4597 di impegno 

c. a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna per
Euro 7.934,00 registrandola al n.4598 di impegno;

4) di impegnare:

a. la somma complessiva di Euro 10.000,00 a favore
della  F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica
regionale  dell’Emilia-Romagna,  registrandola  al
n.4599 di impegno sul capitolo 39534 “Contributi

pagina 9 di 19



alla  FSRER  per  le  attività  collegate  alla
conservazione e valorizzazione della geodiversità
(art.8,  c.  3,  L.R.  10  luglio  2006,  n.9)”,  del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della
G.R. n.2338/2016 e s.m.;

b. la  somma  complessiva  di  Euro  4.000,00  a  favore
della  F.S.R.E.R.  -  Federazione  Speleologica
regionale  dell’Emilia-Romagna,  registrandola  al
n.4600 di impegno sul capitolo 39532 “Contributi ad
associazioni per attività di soccorso speleologico
(art. 9, L.R. 10 luglio 2006, n.9)”, del bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della
G.R. n.2338/2016 e s.m.;

5) di dare atto:

a. che le attività oggetto del presente provvedimento
dovranno terminare entro il 31 dicembre 2017;

b. che  in  attuazione  del  D.lgs.  n.118/2011  e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione
della  Transazione  elementare,  come  definita  dal
citato  decreto,  in  relazione  ai  soggetti
beneficiari  ed  ai  capitoli  di  spesa,  risultano
essere le seguenti:

Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – cap. 39538

Missione Programma Codice economico 3COFOG

9 01 U.1.04.01.02.005 05.3

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

8 1040102005 3 3

Comune di Berceto – cap. 39538

Missione Programma Codice economico 3COFOG

9 01 U.1.04.01.02.003 05.3

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

8 1040102003 3 3

Comune di Santarcangelo di Romagna – cap. 39538

Missione Programma Codice economico 3COFOG

9 01 U.1.04.01.02.003 05.3

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

pagina 10 di 19



8 1040102003 3 3

F.S.R.E.R. - Federazione Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna – cap. 39534

Missione Programma Codice economico 3COFOG

9 01 U.1.04.04.01.001 05.3

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

8 1040401001 3 3

F.S.R.E.R. - Federazione Speleologica regionale dell’Emilia-
Romagna – cap.39532

Missione Programma Codice economico COFOG

9 01 U.1.04.04.01.001 05.3

Transazioni U.E. SIOPE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 1040401001 3 3

c. che per lo svolgimento delle attività ammesse a
contributo,  di  cui  agli  Allegati  1,2,3,
precedentemente  richiamati,  devono  essere
rispettate le modalità e le tempistiche di cui alla
D.G.R. 314/2017;

d. che con proprio provvedimento si provvederà alla
successiva liquidazione dei contributi, secondo le
modalità riportate nella D.G.R. n.314/2017;

e. 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;

f. che  si  provvederà  agli  adempimenti  previsti
dall’art.56 comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

6) di pubblicare per estratto la presente determinazione
nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione
Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini
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Allegato 1 

Esiti dell’istruttoria ai sensi della D.G.R. n. 314 del 20 Marzo 2017 per la assegnazione 
dei contributi previsti all’Art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 10 Luglio 2006, n. 9 e ss.mm
(Contributi ai Comuni ed Unioni dei Comuni sul cui territorio ricadono geositi e grotte 
individuate nei catasti approvati con D.G.R. n. 1302/2016)

1. Comuni/ Unioni che hanno presentato richiesta di contributo:
1. Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
2. Comune di Berceto
3. Città di Santarcangelo di Romagna 
4. Comune di Forlì
5. Unione della Romagna Faentina

2. Punteggi attribuiti e valutazione dei progetti presentati

I progetti sono stati valutati utilizzando i criteri di merito definiti dalla DGR 314/2017 e qui richiamati:

i. sulla rilevanza del sito o dei siti interessati dal progetto, sulla base della loro classificazione nei 
catasti regionali di cui alla Delibera di Giunta n. 1302 del 1 agosto 2016. I progetti o programmi 
relativi a geositi classificati di rilevanza regionale e grotte classificate di massima importanza 
saranno valutati fino a un massimo di 40 punti; i progetti o programmi relativi ai restanti siti 
saranno valutati fino ad un massimo di 20 punti;

ii. sulla capacità del progetto o programma di valorizzare un sistema di siti legati fra loro da valori 
paesaggistici, scientifici, turistici, culturali, o da percorsi di fruizione o itinerari geologico 
naturalistici, storici, culturali, religiosi (fino ad un massimo di 20 punti);

iii. sulla capacità del progetto o programma di essere inserito in maniera organica all’interno di una 
programmazione culturale complessiva da parte dell’ente richiedente (fino ad un massimo di 15
punti)

iv. sulla presenza in prossimità del sito o dei siti di viabilità pubblica, sentieri segnalati, aree di sosta 
e spazi pubblici attrezzati (fino ad un massimo di 10 punti)

v. sulla presenza di un cofinanziamento del progetto da parte dell’ente richiedente, nella misura di: 
cofinanziamento fino al 30% punti 10; cofinanziamento fino al 50% punti 15, cofinanziamento 
superiore al 50% punti20.

Gli esiti delle valutazioni dei progetti presentati sono i seguenti:

1) Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano

Contributo richiesto: euro 12.580
cofinanziamento dell’Ente richiedente previsto: euro 5920

Criteri di merito Punteggio
i. punti     40 
ii. punti    25
iii. punti     25
iv. punti     10
v. punti     15
TOTALE                Punti     115 

Allegato parte integrante - 1
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Valutazione del progetto: 
Ammissibile a contributo. Il progetto risulta molto ben strutturato, azioni e prodotti attesi sono legati, 
complementari fra loro e chiaramente definiti, ottima ricaduta effettiva sul territorio dell’Unione 
proponente; concreta proposta didattica sia verso le scuole che le guide escursionistiche; stretto legame fra 
sistema dei geositi e valori contermini.

2) Comune di Berceto

contributo richiesto euro 13.450
cofinanziamento dell’Ente richiedente previsto:   - /

Criteri di merito Punteggio
i. punti     35
ii. punti    20
iii. punti     25
iv. punti      8
v. punti      0
TOTALE                Punti    88

Valutazione del progetto:
Ammissibile a contributo. Il progetto risulta ben strutturato, azioni e prodotti attesi sono chiaramente 
definiti, buona ricaduta sul territorio anche in termini di coinvolgimento delle realtà sociali ivi operanti, 
recupero e conservazione di tradizioni locali ed uso del territorio; concreta proposta didattica, buono il
legame fra sistema dei geositi e valori contermini.

3) Città di Santarcangelo di Romagna

Contributo richiesto: euro 15.000
cofinanziamento dell’Ente richiedente previsto:   - /

Criteri di merito Punteggio
i. punti     30
ii. punti    8
iii. punti     25
iv. punti     10
v. punti     0
TOTALE                Punti     73

Valutazione del progetto:
Ammissibile a contributo. Pur essendo incentrato su un solo geosito, che risulta costituito da un insieme di 
grotte strettamente legate sia fra di loro che all’insediamento abitativo del centro storico di Santarcangelo, 
il progetto presentato ha valenza più ampia, fa parte di un insieme di azioni molto più complesse, con 
risvolti non solo di conoscenza e valorizzazione di tutto l’abitato di Santarcangelo, ma anche di sua tutela.

4) Unione della Romagna Faentina

Contributo richiesto: euro 15.000
Cofinanziamento previsto: euro 16.000
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Criteri di merito Punteggio
i. punti     15
ii. punti    15
iii. punti    10
iv. punti     5
v. punti    20
TOTALE                Punti    65

Valutazione del progetto:
Ammissibile a contributo. L’organizzazione dei convegni proposti rientra in un ambito divulgativo di alto 
livello scientifico ed è in linea con le azioni ammissibili a contributo. Le ricadute sui singoli geositi 
dell’Unione della Romagna faentina, tuttavia, non sono particolarmente rilevanti perché è assente una 
azione diretta sul campo di valorizzazione dei geositi stessi e perché solo una parte minoritaria dei siti 
elencati nel progetto ricade effettivamente sul territorio dell’Unione proponente, diluendone di fatto la 
rilevanza specifica per l’ambito territoriale dell’Ente richiedente il contributo.

5) Comune di Forlì

Previsione complessiva di spesa: euro 115.000
cofinanziamento dell’Ente richiedente previsto:   - /

Criteri di merito Punteggio
i. punti     25
ii. punti    0
iii. punti     25
iv. punti    5
v. punti     0
TOTALE                Punti    55

Valutazione del progetto:
Ammissibile a contributo. Pur ritenendo particolarmente meritoria la previsione della amministrazione 
proponente di acquisire in via preliminare l’area, questa operazione risulta tuttavia difficilmente 
compatibile con i tempi previsti per il completamento delle opere finanziate. Il progetto inoltre prevede per 
la propria realizzazione una spesa complessiva molto elevata, e nella sua articolazione non sono stati 
individuati dalla Amministrazione proponente, né sembrano agevolmente individuabili, singoli stralci 
funzionali realizzabili in maniera autonoma e compatibili con le risorse che questa amministrazione può 
mettere in campo nell’annualità 2017. 

Esito dell’istruttoria e criterio di ripartizione dei fondi
Tutti i progetti presentati risultano ammissibili a contributo, ma l’importo complessivo richiesto supera 
l’importo massimo disponibile per l’annualità 2017. Tale importo viene completamente esaurito con i primi 
tre progetti, pur con richieste singole non superiori al tetto massimo finanziabile di 15000 Euro, stabilito 
dalla D.G.R. 317/2017. Pertanto è stato necessario effettuare una ripartizione dei contributi fra i primi tre 
progetti in graduatoria, proporzionalmente al punteggio ottenuto singolarmente secondo la seguente 
formula:
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Contributo totale   *  punteggio del singolo progetto
---------------------------------------------------------------------  =  contributo singolo

 punteggio complessivo dei tre progetti 

Graduatoria definitiva
La graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a contributo, comprensiva del contributo concesso è 
indicata in tabella 1. 

Tabella 1: Istanze ammissibili a contributo e contributo concesso: 

N. Ente Richiedente Titolo del Progetto Punteggio Contributo

1
Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino 
reggiano

Geosfera Appennino 115 12.500 euro

2
Comune di Berceto

Le pietre restano 88 9.566 euro

3 Città di Santarcangelo di 
Romagna

Studio generale per la conservazione e 
la valorizzazione storica e geologica 
delle grotte “Tufacee” di Santarcangelo 
di Romagna (RN)

73 7.934 euro

4
Unione della Romagna 
Faentina

Organizzazione del III Convegno 
internazionale: “il lapis specularis nel 
mondo romano dall’estrazione all’uso” 
e del Convegno “La frequentazione 
delle grotte in Emilia-Romagna tra 
archeologia, storia e speleologia”

65 /

5 Comune di Forlì Grotte rifugio di Castiglione

 

55 / 
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Allegato 2 

Esiti dell’istruttoria ai sensi della D.G.R. n. 314 del 20 Marzo 2017 per la assegnazione 
dei contributi previsti all’Art. 8, comma 3 della L.R. 10 Luglio 2006, n. 9 e ss.mm
(contributo alla Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna)

Valutazione del progetto
Ammissibile a contributo. Il progetto risulta ben strutturato e congruo con l’importo disponibile a bilancio; 
contiene ed amplia gli elementi minimi richiesti relativamente all’aggiornamento del catasto delle grotte 
naturali, delle aree carsiche del territorio regionale, e ad un primo impianto di catasto delle cavità artificiali.

N. Ente Richiedente Contributo disponibile Contributo concesso

1
Federazione speleologica 
regionale dell’Emilia-
Romagna

euro 10.000 euro 10.000 

Allegato parte integrante - 2
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Allegato 3

Esiti dell’istruttoria ai sensi della D.G.R. n. 314 del 20 Marzo 2017 per la assegnazione 
dei contributi previsti all’Art. 9 della L.R. 10 Luglio 2006, n. 9 e ss.mm (contributi per 
soccorso speleologico, attività di formazione ai fini del soccorso speleologico, 
prevenzione degli infortuni speleologici)

Soggetti giuridici che hanno presentato richiesta

• Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna
• Soccorso Alpino Emilia-Romagna

Graduatoria definitiva

Istanze ammesse a contributo: 

N. Ente Richiedente Contributo 
richiesto Contributo concesso Note

1
Federazione 
speleologica regionale 
dell’Emilia-Romagna

euro 28.500 euro 4.000 

Finanziabile per la 
parte relativa alle 
attività di cui ai 
punti d) ed e) 
dell’art.9, L.R. 
9/2006 e ss.mm..

Istanze non ammesse a contributo: 

N. Ente Richiedente Contributo 

richiesto

Contributo concesso Note

2
Soccorso Alpino Emilia-

Romagna
euro 18.000 /

Richiesta presentata 
oltre i termini 
previsti dalla DGR 
314/2017 e dalla L.R. 
9/2006.

Allegato parte integrante - 3
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11410

IN FEDE

Gabriele Bartolini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11410

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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