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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la propria determinazione 18 maggio 2022 n.
9399  con  cui  è  stato  approvato  il  secondo  piano  degli
interventi prioritari di rafforzamento locale o miglioramento
sismico su edifici pubblici strategici di cui all’art. 2,
comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, secondo le
disposizioni  dell’O.C.D.P.C.  n.  675/2020,  selezionati
scorrendo  la  graduatoria  definitiva  delle  proposte  di
priorità approvata con determinazione n. 4259 del 11/03/2021,
per complessivi euro 5.932.382,67;

Considerato  che  nella  suddetta  determinazione  n.
9399/2022:

- si precisa che  le rimanenti risorse “non utilizzate” o
“oggetto di revoca” pari ad € 74.493,38, che non vengono
assegnate con il citato atto, così come gli eventuali ul-
teriori residui che dovessero essere rilevati nel rispetto
dell’OCDPC n.675/2020, potranno essere impiegati per fi-
nanziare l’intervento di miglioramento sismico della Sede
della Croce Rossa del Comune di Fontanellato, che risulta
essere il successivo intervento individuabile nello scor-
rimento della graduatoria approvata con determinazione n.
4259 del 11/03/2021, per il quale la progettazione esecu-
tiva risulta affidata con determina del Responsabile del
Settore Viabilità e Patrimonio del Comune di Fontanellato
n. 545 del 05/11/2020;

- è  stato  approvato,  fra  gli  altri,  il  contributo  per
l’intervento di miglioramento sismico del Municipio del
Comune di Vezzano sul Crostolo per euro 734.700,00;

Preso atto che:

- con nota Prot. 20/05/2022.0484927.U si prende atto della
richiesta del Comune di Vezzano sul Crostolo di declassare
l’intervento sul Municipio da “miglioramento sismico” a
“rafforzamento locale”, con conseguente rimodulazione del
contributo;

- con nota Prot. 20/05/2022.0485894.E il Comune di Vezzano
sul Crostolo ha comunicato l’accettazione dell’importo del
contributo ricalcolato, pari ad euro 489.800,00;

- a seguito della rimodulazione del suddetto contributo, ri-
sultano nuovamente disponibili risorse “non utilizzate” o
“oggetto di revoca” di importo pari ad euro 244.900,00
che, sommati alla quota già rilevata con determinazione n.
9399/2022  di  euro  74.493,38,  costituiscono  il  totale
dell’importo disponibile pari ad euro 319.393,38;

Ritenuto  opportuno  destinare  le  suindicate  risorse
disponibili al finanziamento dell’intervento di miglioramento
sismico  della  sede  della  Croce  Rossa  del  Comune  di

Testo dell'atto
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Fontanellato, già individuato con determinazione n. 9399/2022
come  intervento  finanziabile  in  caso  di  disponibilità  di
ulteriori risorse;

Dato atto, a tal fine, che:

- l’importo  del  contributo  concedibile  al  Comune  di
Fontanellato  per  l’intervento  proposto,  determinato  ai
sensi  dell’art.8  comma  1  e  dell’art.  10  comma  2
dell’O.C.D.P.C. n.532/2018, è stato rimodulato sulla base
dell’importo disponibile;

- con  nota  Prot.  20/05/2022.0485007.U  indirizzata al
Soggetto beneficiario, è stato richiesto il Codice Unico
di Progetto (CUP), ai sensi dell’art.11 della legge 16
gennaio 2003 n. 3, per l’intervento strutturale ammesso a
finanziamento (art.2, comma 1, lett.b) e contestualmente
comunicato l’importo del contributo concesso;

- il Comune ha comunicato il codice CUP, n. H63D19000060004,
con nota prot. 23/05/2022.0488427.E;

- la tipologia di intervento risulta essere di miglioramento
sismico;

Ritenuto, pertanto, al fine di utilizzare il totale
delle  risorse  attualmente  disponibili  a  questa
Amministrazione nei tempi stabiliti dall’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio
2020, 

- approvare il secondo piano degli interventi prioritari di
rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici
pubblici strategici, modificando quello già approvato con
determinazione n. 9399/2022, a seguito degli eventi sopra
descritti, e in particolare in seguito:

 alla riduzione dell’importo ad euro 489.800,00 del
contributo al Comune di Vezzano sul Crostolo in riscontro
alla richiesta di declassamento dell’intervento proposto
alla tipologia di rafforzamento locale;

 al  conseguente  inserimento  in  graduatoria
dell’intervento di miglioramento sismico della sede della
Croce  Rossa  del  Comune  di  Fontanellato  per  euro
319.393,38;

- confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  determinazione
n.9399/2022;

Viste  la  determinazione  n.  5514  del  24  marzo  2022,
recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche
Finanziarie,  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,
assegnazione  del  personale  e  proroga  delle  posizioni
organizzative” e la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 di
conferimento, tra l’altro, di incarichi dirigenziali presso
la direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente e;
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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

1) di  approvare,  al  fine  di  utilizzare  il  totale  delle
risorse attualmente disponibili a questa Amministrazione
nei tempi stabiliti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento
della  Protezione  Civile  n.  675  del  18  maggio  2020,  il
secondo piano degli interventi prioritari di rafforzamento
locale  o  miglioramento  sismico  su  edifici  pubblici
strategici,  in  modifica  del  piano  già  approvato  con
propria determinazione 18 maggio 2022 n. 9399, a seguito
degli eventi descritti in premessa;

2) di confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria
determinazione 18 maggio 2022 n. 9399;

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Comuni
interessati;

4) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.

Sergio Monti
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Allegato A

SECONDO  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  STRUTTURALI  PRIORITARI  DI

RAFFORZAMENTO  LOCALE  O  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DI  EDIFICI  PUBBLICI

STRATEGICI,  DI CUI ALL’ART.2,  COMMA 1, LETT. B) DELL’ORDINANZA C.D.P.C.  N.

532/2018, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’O.C.D.P.C.   N.  675/2020,  MODIFICA

DEL PIANO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 18 MAGGIO 2022 N. 9399

N.
progr.

Pro
v.

Comune Codice CUP
Denomina-
zione edif-

cio

Tipologia di
Intervento

Soggetto
attuatore

Importo

1 RE Bibbiano C69F22000040006
Sede Munici-

pale
Miglioramen-

to Sismico
Comune di
Bibbiano

 €     612.000,00

2 MO Vignola F59F22000250006 Municipio
Rafforzamen-

to locale
Comune di

Vignola
€     225.966,61

3 RN
Bellaria

Igea Marina
E56F22000210002

Scuola me-
dia statale

Panzini   Pa-
lestra

Miglioramen-
to Sismico

Comune di
Bellaria Igea

Marina
€     549.814,73

4 RA
Bagnara di
Romagna

B42C22000160001 Municipio
Miglioramen-

to Sismico

Comune di
Bagnara di
Romagna

€     429.760,00

5 BO
Castel d'Aia-

no
F12H22000200002 Municipio

Rafforzamen-
to locale

Comune di
Castel d’Aia-

no
€    665.028,00

6 PC Farini H86C22000060002 Municipio
Miglioramen-

to Sismico
Comune di

Farini
€   501.552,00

7 PR Berceto E46F22000280005

Scuola Infan-
zia ed Ele-
mentare di

Ghiare

Miglioramen-
to Sismico

Comune di
Berceto

€    173.712,00

8 RE
Vezzano sul

Crostolo
E96C22000040002 Municipio

Rafforzamen-
to locale

Comune di
Vezzano sul

Crostolo
€   489.800,00

9 PR
Varano de
Melegari

J96C22000060002 Municipio
Miglioramen-

to Sismico

Comune di
Varano de
Melegari

€   447.468,00

10 PC
Fiorenzuola

d'Arda
E16C22000090002

Sede Comu-
nale

Miglioramen-
to Sismico

Comune di
Fiorenzuola

d’Arda
€   1.001.088,00

11 RE Cavriago C19F22000060002
Municipio –

Uffici
Rafforzamen-

to locale
Comune di
Cavriago

€     422.333,33

12 PR Bore G56C22000070002
Sede Comu-

nale
Rafforzamen-

to locale
Comune di

Bore
€     168.960,00

13 PR
Fontanella-

to
H63D19000060004

Sede Croce
Rossa

Miglioramen-
to sismico

Comune di
Fontanella-

to
€      319.393,38

Importo totale               € 6.006.876,05
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