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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
-

n.1226 del 31 agosto 2015 “Ordinanza C.D.P.C. 171/2014.
Programma per interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse
strategico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b).
Attribuzione di contributi ai soggetti beneficiari.
Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la
presentazione
dei
progetti
e
la
concessione
dei
contributi”, in particolare l’Allegato B, punto 4, recante
“Concessione del contributo e tempistiche di attuazione”;

-

n.2275 del 21 dicembre 2016 recante “Modifica dei
termini previsti nella deliberazione di giunta regionale
n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al programma per
interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di edifici di interesse strategico”;

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.2275/2016
il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
viene delegato a disporre con propri provvedimenti eventuali
ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari;
Richiamate le proprie determinazioni n.17409 del
02/11/2017 e n.12019 di proroga della tempistica indicata al
punto 4 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1226/2015 e s.m.;
Considerato che i Comuni di seguito elencati hanno
presentato richiesta di proroga dei termini disposti con i
sopra citati atti, ciascuno per le proprie motivazioni e
conservate agli atti di questo Servizio:


Bagno di Romagna (nota prot. n.PG.2019.0265855 del 18
marzo 2019);



Brisighella (nota prot. n.PG.2019.0386867 del 17 aprile
2019);



Imola (nota
2019);



Saludecio
2019);



Verghereto
2019);

prot.

(nota
(nota

n.PG.2019.0162783

prot.
prot.

del

n.PG.2019.0455188
n.PG.2019.0261044

14

del
del

febbraio
14
15

maggio
marzo

Ritenute valide e congrue le motivazioni contenute
nelle richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra
citati;
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Dato atto che anche altri soggetti beneficiari indicati
nella D.G.R. n.1226 del 31 agosto 2015 possano incontrare
simili difficoltà;
Considerato che, alla luce della norma in merito al
pareggio
di
bilancio
delle
Amministrazioni
Pubbliche
introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012, il
procrastinarsi degli impegni delle risorse attribuite con i
sopra richiamati atti ha comportato l’accantonamento degli
importi
nell’avanzo
vincolato
generando
l’esigenza
di
ricorrere alla reiscrizione degli stessi con l’approvazione
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2019, a favore dei Comuni di Imola, Bagno di
Romagna, Verghereto;
Ritenuto che analoga richiesta di reiscrizione possa
venir effettuata anche in sede di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, a
favore dei Comuni di Brisighella e Saludecio;
Atteso:
-

che l’impegno delle somme derivanti dalla reiscrizione in
bilancio dell’avanzo vincolato comportino l’impegno delle
stesse entro il 31/07;

-

che vengano rispettate le prescrizioni previste nelle
proprie determinazioni di concessione di contributo a
favore dei Comuni di Bagno di Romagna (n.3467/2019), Imola
(n.3468/2019) e Verghereto (n.2014/2019);

Preso atto delle esigenze sopravvenute, di prorogare i
termini della comunicazione di avvenuto affidamento dei
lavori, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di
procedere nell’attività necessaria per gli adempimenti
previsti dall’Ordinanza C.D.P.C. 171/2014;
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” e ss.mm.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.122 del
28/01/2019
avente
ad
oggetto,
“Approvazione
piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”;
Richiamate le deliberazioni di 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.
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Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modificazioni, per quanto applicabile;
–

n.468 del 10/04/2017, recante “Il sistema del controllo
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

–

n.622 del 28/04/2016, n.702 del 16/05/2016, n.1107/2016 e
n.1059 del 03/07/2018;
Attestato:

–

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

–

la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
qui richiamate:
1) di prorogare le tempistiche per la realizzazione di
interventi di riduzione del rischio sismico in edifici
pubblici strategici e rilevanti indicate al punto 4
dell’allegato B alla deliberazione di Giunta regionale
n.1226 del 31 agosto 2015 e ss.mm., in attuazione
dell’art.2, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza C.D.P.C.
171/2014;
2) di
stabilire
che
la
comunicazione
affidamento dei lavori dovrà avvenire:

di
di

avvenuto



per i Comuni di Imola, Bagno
Verghereto entro il 31/08/2019;

Romagna

e



per i Comuni di Brisighella e Saludecio entro il
31/03/2020;

3) che debbano essere rispettate le prescrizioni previste
nelle
proprie
determinazioni
di
concessione
di
contributo a favore dei Comuni di Bagno di Romagna
(n.3467/2019),
Imola
(n.3468/2019)
e
Verghereto
(n.2014/2019);
4) di dare atto 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;
5) di pubblicare per estratto il presente atto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.
Fabio Rombini
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