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Testo dell'atto

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.1084 del 12 luglio
2021, recante “Aggiornamento del Catasto dei geositi di
importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale
di cui all’Art. 3 della L.R. n. 9/2006;
-

la deliberazione della Giunta regionale n.1085 del 12
luglio 2021, recante “Aggiornamento del Catasto delle
grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, di
cui all’art. 4 della L.R. n. 9/2006”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1816 dell’8
novembre 2021, recante “Approvazione priorità, criteri e
modalità per la concessione di contributi a Comuni e Unioni
di Comuni per programmi e progetti da attuarsi ai sensi
dell'art. 8, comma 1 della L.R. 10 luglio 2006, n.9,
relativi a geositi e grotte dell'Emilia-Romagna”, Allegato
1, il quale:

dispone, al punto 3, che il Servizio geologico, sismico
e dei suoli è il soggetto competente a curare
l’istruttoria relativa alle domande di finanziamento
presentate;

indica, al punto 6. i criteri di valutazione delle
domande di contributo, al punto 7. i termini, contenuti
e modalità di presentazione delle domande ed al punto
8. le modalità di svolgimento del procedimento di
istruttoria, valutazione e concessione;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio geologico,
sismico e dei suoli n. 21269 del 11/11/2021, recante
“Approvazione bando per la concessione di contributi a
Comuni e Unioni di Comuni per programmi e progetti, da
attuarsi nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della
L.R. 10 luglio 2006, n.9, relativi a geositi e grotte
dell'Emilia-Romagna”, che attua, per l’annualità 2022 quanto
disposto dalla DGR 1816/2021 sopracitata;
Viste le domande di contributo pervenute a questo
Servizio e conservate agli atti dello stesso, corrispondenti a
n.9 istanze;
Dato atto che:
-

sulle domande di contributo precedentemente richiamate è
stata espletata l’istruttoria prevista, volta a stabilire
la
graduatoria dei progetti presentati, sulla base
del combinato disposto della DGR 1816/2021 e della
Determinazione n. 21269/2021 sopracitate, e il cui esito è
contenuto nel verbale istruttorio conservato agli atti del
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Servizio geologico, sismico e dei suoli con prot. n. 163089
del 22/02/2022;
-

sono risultati ammissibili tutti i progetti presentati;
l’esito della graduatoria è il seguente:
1
2
3

ENTE RICHIEDENTE

Comune di Montecreto
c.f. 83000490363

Comune di Maiolo
c.f. 00364720417

Unione dei Comuni Valli Taro e
Ceno

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PUNTEGGIO
COMPLESSI
VO

€ 8.000,00

180

€ 8.000,00

124

€ 15.000,00

118

€ 15.000,00

118

€ 8.000,00

110

€ 8.000,00

88

€ 8.000,00

88

€ 8.000,00

88

€ 5.600,00

68

c.f. 92178290349

4
5
6
7
8
9

Unione di Comuni Valmarecchia
c.f. 91120860407

Comune di Savignano sul Panaro
c.f.00242970366

Comune di Calestano
c.f. 00424320349

Comune di Sasso Marconi
c.f. 01041300375

Comune di Terenzo
c.f. 00428920342

Comune di Verucchio
c.f. 00392080404

Visti, per gli aspetti contabili:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “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 artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio
2009, n. 42”;
- la L.R. del 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (legge di
stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. del 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
- la D.G.R. n. 2276 del 27/12/2021 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;
Considerato che:
-

ricorrono le condizioni per provvedere con il presente atto
ad approvare in via definitiva gli esiti dell’istruttoria
volta a stabilire la graduatoria dei progetti presentati,
sulla base dei criteri indicati dalla D.G.R. 1816/2021,
confermando quanto contenuto nel verbale conservato agli
atti del Servizio geologico, sismico e dei suoli con nota
n. 163089 del 22/02/2022;
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-

sul pertinente capitolo di spesa n. 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 2022- 2024 risultano allocate, per l’anno 2022,
risorse pari ad € 100.000,00;

-

l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili a
contributo di cui all’art. 8, comma 1 e 2, della
L.R. 9/2006, è pari ad € 83.600,00;

-

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);

-

il termine ultimo per la conclusione dei progetti o dei
programmi finanziati è fissato al 31 dicembre 2022;

-

si rende pertanto possibile attribuire e concedere i
contributi a copertura totale degli importi richiesti,
con il massimale stabilito dalla DGR n.1816/2021 di €
8.000,00 per ciascun Comune e € 15.000,00 per ciascuna
Unione di Comuni, a tutti i nove Enti classificati nel
seguente ordine di
graduatoria: Comune di Montecreto,
Comune di Maiolo, Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno,
Unione di Comuni Valmarecchia, Comune di Savignano sul
Panaro, Comune di Calestano, Comune di Sasso Marconi,
Comune di Terenzo, Comune di Verucchio;

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 in relazione anche all’esigibilità della
spesa nell’anno 2022, a favore degli Enti indicati, in ordine
di graduatoria, nella seguente tabella:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENTE RICHIEDENTE
Comune di Montecreto
c.f. 83000490363

Comune di Maiolo
c.f. 00364720417

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
c.f. 92178290349

Unione di Comuni Valmarecchia
c.f. 91120860407

Comune di Savignano sul Panaro
c.f.00242970366

Comune di Calestano
c.f. 00424320349

Comune di Sasso Marconi
c.f. 01041300375

Comune di Terenzo
c.f. 00428920342

Comune di Verucchio
c.f. 00392080404

IMPEGNO DI SPESA
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 5.600,00

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposta in attuazione del presente atto è compatibile con le
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prescrizioni previste all’art.56 comma 6 del citato D.lgs.
n.118/2011;
Visti, in materia di trasparenza e organizzazione:


il D.lgs. n. 33 del 14 /03/2013, “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;



la DGR n. 111 del 31/01/2022, “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione al Piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;



la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “DIRETTIVA DI
INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;



la DGR n.2416 del 29/12/2008, 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”, per quanto
applicabile;



la DGR n. 468 del 10/04/2017, recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le
circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385
del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni;



la DGR n. 771 del 24/05/2021 recante “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”
nella quale vengono anche conferiti gli incarichi di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA);



la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31/05/2021, ad
oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”,
con cui l’incarico dirigenziale del Responsabile del
Servizio geologico, sismico e dei suoli è stato rinnovato
dal 01/06/2021 fino al 31/05/2024;



la determinazione dirigenziale n. 10257 del 31/05/2021 ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale “Politiche Finanziarie”;



la determinazione n. 4963 del 22/03/2021 con cui è stato
individuato il funzionario dott. Marco Pizziolo come
Responsabile dei procedimenti relativo alle istruttorie per
le assegnazioni di contributi destinati alla valorizzazione
dei geositi;
Attestato:
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-

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

-

la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato
atto
contabile-spese;

dell’allegato

visto

di

regolarità

D E T E R M I N A
1. di
approvare
la
seguente
graduatoria
ad
esito
dell’istruttoria interna svolta sulla base dei criteri
indicati dalla D.G.R. 1816/2021 sui progetti presentati
da Comuni e Unioni di Comuni ai fini di accedere ai
contributi di cui ai sensi dell’art.8, comma 1 e 2, della
L.R. 9/2006:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENTE RICHIEDENTE

Comune di Montecreto
c.f. 83000490363

Comune di Maiolo
c.f. 00364720417

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
c.f. 92178290349

Unione di Comuni Valmarecchia
c.f. 91120860407

Comune di Savignano sul Panaro
c.f.00242970366

Comune di Calestano
c.f. 00424320349

Comune di Sasso Marconi
c.f. 01041300375

Comune di Terenzo
c.f. 00428920342

Comune di Verucchio
c.f. 00392080404

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

180
124
118
118
110
88
88
88
68

2. di concedere, ai sensi della L.R. n.9/2006, art.8 commi 1
e
2,
in
attuazione
della
deliberazione
di
G.R.
n.1816/2021, il contributo complessivo di € 83.600,00
agli Enti di cui alla tabella seguente, in ordine di
graduatoria, per i singoli importi indicati, per la
realizzazione delle attività previste dai progetti
presentati e conservati agli atti del Servizio Geologico,
sismico e dei suoli:
ENTE BENEFICIARIO
Comune di Montecreto
c.f. 83000490363

Comune di Maiolo
c.f. 00364720417

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
c.f. 92178290349

Unione di Comuni Valmarecchia
c.f. 91120860407

Comune di Savignano sul Panaro
c.f.00242970366

Comune di Calestano
c.f. 00424320349

IMPORTO
CONCESSO

n. di
IMPEGNO

€ 8.000,00

3159

€ 8.000,00

3160

€ 15.000,00

3167

€ 15.000,00

3161

€ 8.000,00

3162

€ 8.000,00

3163
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Comune di Sasso Marconi
c.f. 01041300375

Comune di Terenzo
c.f. 00428920342

Comune di Verucchio
c.f. 00392080404

TOTALE CONTRIBUTI

€ 8.000,00

3164

€ 8.000,00

3165

€ 5.600,00

3166

€ 83.600,00

3. imputare, a favore degli enti indicati nella tabella
precedente e per gli importi indicati, la somma
complessiva di € 83.600,00 registrandola
ai numeri di
impegno
indicati
nella
tabella
di
cui
al
punto
precedente, sul capitolo 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
2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
2276
del
27/12/2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4. che in attuazione del D.lgs. n.118/2011, le stringhe
concernenti
la
codificazione
della
transazione
elementare,
come
definita
dal
citato
decreto,
in
relazione ai soggetti beneficiari ed al capitolo di
spesa, risultano essere le seguenti:
Comuni:
Missione

Programma

Codice economico

09
Transazioni U.E.

01
SIOPE

U.1.04.01.02.003

8

1040102003

COFOG
C.I. spesa

05.3
Gestione ordinaria

3

3

Unioni dei Comuni:
Missione

Programma

Codice economico

09
Transazioni U.E.
8

01
SIOPE
1040102005

U.1.04.01.02.005

COFOG
C.I. spesa
3

05.3
Gestione ordinaria
3

5. che per lo svolgimento delle attività ammesse a
contributo devono essere rispettate le modalità e le
tempistiche di cui alla D.G.R. 1816/2021 e alla
Determinazione n. 21269 del 11/11/2021;
6. che il termine ultimo per la conclusione dei progetti o
dei programmi finanziati è fissato al 31 dicembre 2022;
7. che il dirigente regionale competente provvederà, con
proprio atto formale, alla liquidazione del contributo di
cui al precedente punto 2, ai sensi della normativa
contabile vigente, secondo le modalità riportate nella
D.G.R. n.1816/2019 e nella Determinazione n. 21269 del
11/11/2021;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013, e l’ulteriore
pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del medesimo D.lgs.
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9. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56,
comma 7, del D.lgs. n. 118/2011.

Sergio Monti
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA 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/2022/3927

IN FEDE
Marina Orsi
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