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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
e con L.R. 27 dicembre 2017, n.25;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1302  del  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.251  del  26
febbraio 2018, recante “Approvazione dei criteri, termini
e  modalità  per  la  concessione  e  liquidazione  dei
contributi previsti dall’art.8, commi 1 e 2, della L.R. 10
luglio 2006, n.9 e ss.mm. per le annualità 2018, 2019 e
2020”;

Dato atto che la deliberazione n.251 del 26 febbraio
2018:

- dispone al punto 5 dell’Allegato A, che il Dirigente del
Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  “adotta  la
determinazione  di  approvazione  dei  progetti,  della
graduatoria  e  di  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, finanziate
ed escluse, verrà pubblicato sul BURERT 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.  251/2018
indica  i  criteri  di  priorità  per  la  definizione  del

Testo dell'atto
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punteggio  relativo  a  ciascuna  istanza  di  contributo  ai
sensi dell’Art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 9/2006, ai fini
della stesura della graduatoria di merito relativa;

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

domanda
prot.n.

costo
totale del
progetto

richiesta
di
contributo

cofinanziamento

Comune  di
Albinea

PG.2018.286300
del 20/04/2018

€
13.200,00

€
13.200,00

€ 0,00

Comune  di
Berceto

PG.2018.286284
del 20/04/2018

€ 9.943,00 € 9.943,00 € 0,00

Comune  di
Castrocaro
Terme  e
Terra  del
Sole

PG.2018.281371
del 19/04/2018

€ 9.500,00 € 9.500,00 € 0,00

Comune  di
Corniglio

PG.2018.284921
del 20/04/2018

€
15.000,00

€
10.000,00

€ 5.000,00

Comune  di
Fiorano
Modenese

PG.2018.283582
del 20/04/2018

€
10.000,00

€ 8.000,00 € 2.000.00

Comune  di
Imola

PG.2018.281353
del 19/04/2018

€
17.666,20

€ 8.833,10 € 8.833,10

Comune  di
Monzuno

PG.2018.283639
del 20/04/2018

€
12.400,00

€ 9.400,00 € 3.000,00

Comune  di
Travo

PG.2018.269829
del 16/04/2018

€
23.569,54

€
23.569.54

€ 0,00

Unione
Montana
dei Comuni
della  Val
Trebbia  e
Val
Luretta

PG.2018.281817
del 19/04/2018

€
10.000,00

€
10.000,00

€ 0,00

TOTALE €
121.278,74

€
102.445,64

€ 18.333,10
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Dato atto inoltre:

- che sulle istanze di contributo precedentemente richiamate
è  stata  espletata  l’istruttoria  interna  prevista  dalla
D.G.R.  251/2018  e  conservata  agli  atti  del  Servizio
Geologico, sismico e dei suoli;

- che l’esito della graduatoria è il seguente:

1. Comune di Corniglio, con 96 punti;

2. Comune di Imola, con 95 punti;

3. Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con 90
punti;

4. Comune di Monzuno, con 88 punti;

5. Comune di Berceto, con 66 punti;

6. Comune di Albinea, con 62 punti;

7. Comune di Travo, con 60 punti;

8. Comune di Fiorano Modenese, con 53 punti;

9. Unione Montana dei Comuni della Val Trebbia e Val
Luretta con 30 punti;

- che  è  stata  inviata  in  data  23/05/2018  propria
comunicazione  dell’esito  dell’istanza  agli  enti  sopra
richiamati;

- che ricorrono le condizioni per poter provvedere con il
presente  atto  ad  approvare  gli  esiti  delle  istanze
ricevute per il contributo richiesto;

- che l’ammontare complessivo delle richieste di contributo
di cui all’art. 8, comma 1 e 2, della L.R. 9/2006, è pari
ad  Euro  102.445,64, eccedente  pertanto  le  risorse
disponibili dell’esercizio finanziario 2018 pari a Euro
30.000,00;

- che  per  estendere  il  numero  degli  Enti  beneficiari  si
dispone, ai sensi del punto 3 dell’allegato A alla DGR
251/2018, di concedere contributi a copertura parziale dei
singoli progetti ai primi quattro comuni in graduatoria,
in particolare al Comune di Corniglio per Euro 8.000,00,
al  Comune  di  Imola  per  Euro  7.700,00,  al  Comune  di
Castrocaro Terme e Terra del Sole per Euro 7.300,00 e al
Comune di Monzuno per Euro 7.000,00;

Richiamati:
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- 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)”, pubblicata sul BURT
del 23 dicembre 2016 n.384;

- la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2017-2019”,
pubblicata sul BURT del 23 dicembre 2016 n.385;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2191  del  28
dicembre  2017  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2018 - 2020.”;

Visti:

- 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
amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.93  del
29/01/2018  avente  ad  oggetto,  “Approvazione  piano
triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento
2018-2020”;

- 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”; 
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- 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  2018-2020,  anno  di
previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2191 del 28 dicembre
2017 e s.m.;

Considerato:

- che il termine ultimo per la conclusione dei progetti o
dei programmi finanziati è fissato al 31 dicembre 2018;

- che i contributi determinati con il presente atto sono da
considerarsi quali importi massimi;

Ritenuto di assumere con il presente atto il relativo
impegno di spesa, a favore di:

- Comune di Corniglio per la somma di euro 8.000,00;

- Comune di Imola per la somma di euro 7.700,00;

- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la somma
di euro 7.300,00;

- Comune di Monzuno per la somma di euro 7.000,00,

in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.118/2011
e  s.m.i.  in  relazione  anche  all’esigibilità  della  spesa
nell’anno 2018 (scadenza dell’obbligazione);

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposta  in  attuazione  del  presente  atto  a  valere  per
l'esercizio  finanziario  2018  è  compatibile  con  le
prescrizioni previste all’art.56 comma 6 del citato D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
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- 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;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.19695  del
5/12/2017 recante “Nomina dei responsabili dei procedimenti
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e
degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato:

 che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile –
spesa;

DETERMINA

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

1) di approvare i progetti ammessi a finanziamento di cui
alla tabella in narrativa riportata e la graduatoria di
concessione dei contributi previsti ai sensi del comma 1 e
2  dell’art.8  della  L.R.  9/2006,  i  cui  esiti  istruttori
completi sono conservati agli atti del Servizio Geologico,
sismico e dei suoli, in particolare:

1. Comune di Corniglio, con 96 punti;

2. Comune di Imola, con 95 punti;

3. Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con 90
punti;

4. Comune di Monzuno, con 88 punti;

5. Comune di Berceto, con 66 punti;

6. Comune di Albinea, con 62 punti;
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7. Comune di Travo, con 60 punti;

8. Comune di Fiorano Modenese, con 53 punti;

9. Unione Montana dei Comuni della Val Trebbia e Val
Luretta con 30 punti;

2) di concedere ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.8 della
L.R. 9/2006, per le motivazioni in narrativa espresse, a
copertura parziale dei singoli progetti ai primi quattro
comuni in graduatoria, in attuazione della deliberazione
di G.R. 251/2018:

a. il contributo al Comune di Corniglio per complessivi
Euro  8.000,00  per  la  realizzazione  delle  attività
previste  nel  progetto  presentato  e  registrato  al
prot.n. PG.2018.284921 del 20/04/2018;

b. il contributo al Comune di Imola per complessivi Euro
7.700,00 per la realizzazione delle attività previste
nel  progetto  presentato  e  registrato  al  prot.n.
PG.2018.281353 del 19/04/2018;

c. il contributo al Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole per complessivi Euro 7.300,00 per la realizzazione
delle  attività  previste  nel  progetto  presentato  e
registrato al prot.n. PG.2018.281371 del 19/04/2018;

d. il contributo Comune di Monzuno per complessivi Euro
7.000,00 per la realizzazione delle attività previste
nel  progetto  presentato  e  registrato  al  prot.n.
PG.2018.283639 del 20/04/2018;

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  2018-2020,  anno  di
previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2191/2017 e s.m.,
in particolare, a favore:

a. del  Comune  di  Corniglio  per  Euro  8.000,00,
registrandola al n.5252 di impegno;

b. del Comune di Imola per Euro 7.700,00 registrandola
al n.5253 di impegno 

c. del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per
Euro 7.300,00 registrandola al n.5254 di impegno;

d. del  Comune  di  Monzuno  per  Euro  7.000,00
registrandola al n.5255 di impegno;
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4) di dare atto:

a. che le attività oggetto del presente provvedimento
dovranno terminare entro il 31 dicembre 2018;

b. che in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della
Transazione elementare,  come definita  dal citato
decreto, in relazione ai soggetti beneficiari e al
capitolo di spesa, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

09 01 U.1.04.01.02.003 05.3

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

8 1040102003 3 3

c. che per lo svolgimento delle attività ammesse a
contributo devono essere rispettate le modalità e
le tempistiche di cui alla D.G.R. 251/2018;

d. che con proprio provvedimento si provvederà alla
liquidazione  dei  contributi  ai  sensi  della
normativa contabile  vigente, secondo  le modalità
riportate nella D.G.R. n.251/2018;

e. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs. n.33 del
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art.7 bis comma 3 del d.lgs. n.33 del
2013;

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

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

Gabriele Bartolini
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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., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/9913

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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