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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

– l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
675 del 18 maggio 2020, pubblicata il 25 maggio 2020 sul n.
133 della G.U., che disciplina le risorse non utilizzate o
oggetto di revoca di cui alle ordinanze PCM 3907/2010, PCM
4007/2012,  CDPC  52/2013,  CDPC  171/2014,  CDPC  293/2015,
344/2016 e CDPC 532/2018, ed in particolare:

 l’art.1  comma  2,  che  definisce  quali  “risorse  non
utilizzate”  le  risorse  in  capo  alle  Regioni,  di  cui
all’articolo  2,  comma  1,  lettera  a)  delle  suddette
ordinanze  3907/2010,  4007/2012,  52/2013,  171/2014,
293/2015,  344/2016  e  532/2018,  per  le  quali  non  siano
stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi,
nonché  i  residui  resi  disponibili  a  conclusione  degli
interventi ammessi a finanziamento;

 l’art.  2  comma  4  il  quale  dispone  che  alle  risorse
riutilizzate ai sensi di quanto previsto al comma 2 si
applica  la  disciplina  dell’ordinanza  CDPC  n.  532/2018
relativa  alle  azioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere a);

– la delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 28 settembre
2020,  recante  “O.C.D.P.C.  18  maggio  2020,  n.  675  –
Attuazione dell'art.1, commi 1 e 2. Approvazione dei criteri
per  l'attribuzione,  la  concessione  e  la  liquidazione  di
contributi  e  per  la  realizzazione  e  presentazione  degli
elaborati  relativi  a  studi  di  microzonazione  sismica  e
analisi della condizione limite per l'emergenza.”, con la
quale:

 vengono destinati € 206.558,48, derivanti da “risorse non
utilizzate” delle Ordinanze OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013,
OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016 e OCDPC
532/2018, per studi di microzonazione sismica e analisi
della condizione limite di emergenza di cui all’art. 1
commi 1 e 2 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020;

 viene approvato l’Allegato A1, contenente i “Criteri per
l’attribuzione,  la  concessione  e  la  liquidazione  di
contributi per studi di microzonazione sismica e analisi
della condizione limite per l’emergenza di cui all’art. 1,
commi 1 e 2 dell’ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020”;

 viene approvato l’Allegato A2, contenente i “Criteri per
la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e
analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui

Testo dell'atto
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all’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile n. 675/2020”;

 si dispone, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse
disponibili,  che  la  Regione  possa  procedere  alla
rimodulazione,  in  riduzione,  degli  importi  massimi
concedibili (art. 7, OCDPC 532/2018);

 si  dà  atto  che  il  Dirigente  del  Servizio  Geologico,
Sismico  e  dei  Suoli  provvederà  con  propri  atti
all’attribuzione, concessione, liquidazione ed eventuale
revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei
tempi utili previsti dall’Ordinanza e dall’Allegato A1 ed
a  quanto  altro  necessario  per  la  realizzazione  degli
studi,  secondo  le  disposizioni  contenute  nei  medesimi
Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi
della  deliberazione  n.2416/2008  e  ss.mm.,  nonché  nel
rispetto  dei  princìpi  e  postulati  sanciti  dal  D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.;

– la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”  e  la
relazione tecnica alla legge, che prevede il rifinanziamento
del  Fondo  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico  per
50.000.000 di euro a decorrere dal 2019 e la Tabella 2 del
decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2018 che prevede, per il Fondo di prevenzione del
rischio sismico, l’assegnazione di 50.000.000 di euro per
ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;

Vista altresì la nota a firma congiunta dell’Assessore
all’Ambiente,  Difesa  del  suolo  e  della  costa,  Protezione
civile,  e  dell’Assessore  alla  Montagna,  Aree  interne,
Programmazione  territoriale,  Pari  opportunità,  Prot.
09/10/2020.0650938.U,  inviata  ai  Comuni  e  Unioni  di  Comuni
dell’Emilia-Romagna che potevano accedere ai contributi OCDPC
675/2020, con la quale si chiedeva alle Amministrazioni Locali
di manifestare a questo Servizio entro 30 giorni, l’interesse
per i contributi per studi di microzonazione sismica previsti
dalla  suddetta  ordinanza,  si  confermava  la  necessità  di
cofinanziare gli studi di microzonazione sismica per i Comuni
e le Province in misura non inferiore al 25% (OCDPC 532/2018,
art. 5, comma 2) e per le Unioni di Comuni in misura non
inferiore  al  15%  (OCDPC  532/2018,  art.  21,  comma  1)  e  si
richiamavano i requisiti richiamati nella DGR n.1238/2020 per
accedere ai contributi;

Considerato che l’OCDPC 532/2018:
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– agli artt.7 e 21 specifica che i contributi indicati nelle
tabelle  1  e  3  dei  rispettivi  articoli  7  e  21  sono  da
intendersi come contributi massimi;

– individua, all’art.5, comma 2 e all’art.21, le percentuali
di cofinanziamento e stabilisce, ai sensi del comma 1 del
citato  articolo  21,  che  il  cofinanziamento  possa  essere
ridotto  fino  al  15%  nel  caso  in  cui  la  richiesta  di
contributo per lo svolgimento degli studi di microzonazione
sismica e dell’analisi della CLE sia presentata dall’Unione
e  che  tali  studi  portino  al  completamento  della
microzonazione  sismica  e  dell’analisi  della  Condizione
limite  per  l’emergenza  in  tutti  i  comuni  dell’unione,  e
limitatamente a quelli, ricompresi nell’allegato 7;

– all’art.7, comma 1 e all’art.19 specifica che nei comuni in
cui vengono svolti studi di microzonazione sismica e nei
comuni in cui gli studi precedenti vengono adeguati agli
standard  di  archiviazione  informatica,  è  obbligatoria
l’analisi  della  Condizione  Limite  per  l’Emergenza  da
effettuare, secondo le modalità di cui all’art.18;

– all’art.19,  comma  4,  stabilisce  che  le  regioni  debbano
obbligatoriamente  impegnare  almeno  100.000,00  euro  per
adeguare  agli  standard  di  archiviazione  informatica
precedenti  studi  di  microzonazione  sismica,  purché  gli
stessi  siano  stati  realizzati  coerentemente  con  gli
“Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica”  (v.
Allegato 8 dell’Ordinanza stessa);

– all’art.20, comma 2, stabilisce che è possibile concedere
contributi, indicati nella tab. 2 del medesimo art.20, per
l’analisi  della  condizione  limite  per  l’emergenza  senza
l’obbligo di cofinanziamento ai comuni per i quali siano già
stati effettuati studi di microzonazione sismica adeguati
agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e
certificati nelle modalità di cui all’art. 6 dell’ordinanza
stessa;

Dato  atto  che  in  data  16  settembre  2020  sono  stati
condivisi con ANCI Emilia-Romagna i criteri e le modalità di
attuazione  del  piano  di  assegnazione  dei  contributi,  come
risulta dal report dell’incontro stesso;

Viste  le  richieste  di  contributi  per  studi  di
microzonazione  sismica  di  cui  all’OCDPC  675/2020,  pervenute
nei  termini  indicati  e  conservate  agli  atti  di  questo
Servizio,  per  euro  €  484.800,00,  che  di  seguito  vengono
elencate:
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Prov. Ente richiedente Comune Tipo di studio richiesto Domanda (protocollo RER)

PC

Comune di
Castell'Arquato

Castell'Arquato MS livello 3 Prot. 09/11/2020.0738867.E

Unione Montana
Alta Val Nure

Farini MS livello 2 + CLE
Prot. 04/11/2020.0717719.E

Ferriere MS livello 2 + CLE
Comune di
Gropparello

Gropparello MS livello 3 + CLE Prot. 09/11/2020.0738857.E

Comune di Lugagnano
Val d’Arda

Lugagnano Val 
d'Arda

MS livello 2 con locali
approfondimenti di livello 3

+ CLE
Prot. 05/11/2020.0728024.E

PR

Comune di Bardi Bardi MS livello 2 + CLE Prot. 26/10/2020.0688488.E
Comune di Busseto Busseto MS livello 3 Prot. 09/11/2020.0741375.E

Unione Montana
Appennino Parma est

Corniglio MS livello 3 Prot. 10/11/2020.0742251.E

Comune di Fidenza Fidenza CLE Prot. 27/10/2020.0691010.E
Comune di

Fontanellato
Fontanellato MS livello 3 Prot. 12/10/2020.0657486.E

RE

Comune di
Bagnolo in Piano

Bagnolo in Piano CLE Prot. 04/11/2020.0718555.E

Comune di
Campagnola Emilia

Campagnola 
Emilia

MS livello 3 Prot. 02/11/2020.0705540.E

Comune di Casina Casina MS livello 3 Prot. 30/10/2020.0701544.E
Comune di Rolo Rolo MS livello 3 Prot. 05/11/2020.0727116.E

Comune di Toano Toano MS livello 3 Prot. 16/10/2020.0668553.E

MO

Comune di Bomporto Bomporto MS livello 3 Prot. 23/10/2020.0683246.E
Comune di

Campogalliano
Campogalliano CLE Prot. 06/11/2020.0731695.E

Comune di Montecreto Montecreto MS livello 3 Prot. 09/11/2020.0738868.E
Comune di Montese Montese CLE Prot. 29/10/2020.0698826.E

Comune di
Novi di Modena

Novi di Modena
Adeguamento/aggiornamen
to di precedente studio MS

livello 3 + CLE
Prot. 12/11/2020.0750443.E

Comune di Ravarino Ravarino MS livello 3 Prot. 10/11/2020.0742799.E

BO

Comune di Castenaso Castenaso
Adeguamento/aggiornamen
to di precedente studio MS

livello 2 + CLE
Prot. 20/10/2020.0674391.E

Comune di
Gaggio Montano

Gaggio Montano MS livello 3 Prot. 06/11/2020.0732457.E

Comune di
Sasso Marconi

Sasso Marconi
MS livello 2 con locali

approfondimenti di livello 3
+ CLE

Prot. 05/11/2020.0727086.E

FE
Comune di Voghiera Voghiera MS livello 3 Prot. 28/10/2020.0694128.E

Comune di
Terre del Reno

Terre del Reno MS livello 3 + CLE Prot. 15/10/2020.0667064.E

RA Comune di Russi Russi
Adeguamento/aggiornamen
to di precedente studio MS

livello 2 + CLE
Prot. 14/10/2020.0661687.E

RN Unione di Comuni
della Valconca

Gemmano MS livello 3 Prot. 05/11/2020.0726040.E
Mondaino MS livello 3
Montefiore 
Conca

MS livello 3

Montegridolfo MS livello 3
Morciano di MS livello 3
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Romagna
Saludecio MS livello 3
San Clemente MS livello 3
Montescudo-
Monte Colombo

MS livello 3

Dato atto che:

– la quota disponibile di euro 206.558,48, calcolata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza CDPC n. 675/2020, che
trova copertura nelle economie delle precedenti ordinanze
confluite  nelle  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione,  è  pari  al  42,61%  dell’ammontare  delle
richieste pervenute;

– si è proceduto a verificare il sussistere delle condizioni
per procedere all’attribuzione dei contributi a favore delle
Amministrazioni locali richiedenti;

Considerato che:

– si è resa quindi necessaria una valutazione delle domande
pervenute e una rimodulazione dei contributi massimi, come
indicato nell’Allegato A1 della DGR 1238/2020 in caso di
richieste superiori alla disponibilità, in particolare, con
riferimento  al  paragrafo  “Criteri  per  la  selezione  delle
domande e l’attribuzione, la concessione e la liquidazione
dei contributi” dell’Allegato A1 della DGR 1238/2020, le cui
risultanze sono le seguenti:

 le richieste dei Comuni di Bagnolo in Piano, Bardi,
Campogalliano, Castenaso, Fidenza, Montese, Novi di
Modena,  Russi,  Sasso  Marconi  e  dell’Unione  Montana
Alta Val Nure per i Comuni di Farini e Ferriere sono
riconducibili ai casi prioritari di cui ai punti 1, 2
e 3 del suddetto paragrafo;

 la richiesta del Comune di Lugagnano Val d’Arda per
uno  studio  di  microzonazione  sismica  di  secondo
livello, con locali approfondimenti di terzo livello,
e analisi della condizione limite di emergenza, non
può essere accolta in quanto il Comune di Lugagnano
Val d’Arda ha già ricevuto contributi per uno studio
di  microzonazione  sismica  di  secondo  livello  e
analisi  della  condizione  limite  di  emergenza  con
determina  del  Responsabile  del  Servizio  Geologico,
Sismico  e  dei  suoli  n.  17050  del  02/11/2016,
nell’ambito delle attività di cui all’OCDPC 293/2015,
e tale studio risulta in corso;
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 la  richiesta  del  Comune  di  Gropparello  è
riconducibile  ai  casi  di  cui  ai  punti  3  e  4  del
suddetto paragrafo; 

 le  richieste  dei  Comuni  di  Bomporto,  Busseto,
Campagnola  Emilia,  Casina,  Castell’Arquato,
Fontanellato,  Gaggio  Montano,  Montecreto,  Ravarino,
Rolo,  Terre  del  Reno,  Toano,  Voghiera,  dell’Unione
Montana  Appennino  Parma  Est  per  il  Comune  di
Corniglio e dell’Unione dei Comuni della Valconca per
i  Comuni  di  Gemmano,  Mondaino,  Montefiore  Conca,
Montegridolfo,  Montescudo-Montecolombo,  Morciano  di
Romagna,  Saludecio  e  S.  Clemente  sono  tutte
riconducibili ai casi di cui al punto 4 del suddetto
paragrafo; 

– si  è  quindi  proceduto  ad  una  selezione  delle  richieste
riconducibili al punto 4 del suddetto paragrafo, di seguito
riportate:

 Comune  di  Gropparello,  in  quanto  non  dispone
dell’analisi  della  condizione  limite  di  emergenza,
studio  necessario  per  la  predisposizione  del  Piano
Urbanistico Generale (art. 22, LR 24/2017), e alcune
aree  urbane  ricadono  in  zone  di  attenzione  per
instabilità di versante, come indicato dal precedente
studio di secondo livello;

 Comune  di  Terre  del  Reno,  derivante  dalla  recente
fusione dei due ex Comuni di S. Agostino e Mirabello,
in  cui,  in  occasione  del  sisma  del  2012,  si  sono
manifestati  diffusi  fenomeni  di  liquefazione
sismoindotta che hanno ulteriormente aggravato il già
forte  danneggiamento  di  edifici  e  infrastrutture
dovuto  allo  scuotimento  sismico;  in  tale  Comune  è
ancora  in  corso  la  ricostruzione  post-sisma  e  gli
studi  di  microzonazione  sismica  realizzati  a  S.
Agostino e Mirabello hanno evidenziato la necessità
di  ulteriori  approfondimenti  per  la  presenza  di
particolari  condizioni  di  pericolosità  sismica
locale, ovvero effetti 2D e di espansione laterale in
situazioni  topograficamente  e  geologicamente
complesse,  quali  i  rilevati  arginali;  inoltre,  la
recente fusione comporta una revisione delle analisi
della  condizione  limite  di  emergenza  in  precedenza
realizzate separatamente per i due ex Comuni;

 Comune  di  Gaggio  Montano,  territorio  ad  elevata
pericolosità sismica di base nel quale lo studio di
microzonazione sismica di secondo livello, con locali
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approfondimenti di terzo, ha evidenziato la presenza
di  particolari  condizioni  di  pericolosità  locale,
ovvero  condizioni  di  instabilità  di  versante
sismoindotta nell’area del capoluogo, che comportano
importanti ricadute sulla pianificazione urbanistica
comunale  e  gestione  del  territorio  e  quindi  la
necessità di un aggiornamento dell’attuale zonazione
di pericolosità sismica del Comune;

 Unione Montana Appennino Parma Est per il Comune di
Corniglio, Comune di Toano e Comune di Montecreto,
territori ad elevata pericolosità sismica di base nei
quali gli studi di microzonazione sismica di secondo
livello hanno evidenziato la presenza di particolari
condizioni di pericolosità locale, ovvero condizioni
di potenziale instabilità di versante sismoindotta in
aree urbane, che comportano importanti ricadute sulla
pianificazione  urbanistica  comunale  e  gestione  del
territorio  e  quindi  la  necessità  di  aggiornamento
delle  attuali  zonazioni  di  pericolosità  sismica
comunali. 

Considerato  inoltre  che,  con  riferimento  ai  Criteri
citati:

– le richieste dei Comuni di Bagnolo in Piano, Bardi,
Campogalliano,  Castenaso,  Fidenza,  Montese,  Novi  di
Modena, Russi, Sasso Marconi, Farini e Ferriere, sono
riconducibili ai casi prioritari di cui ai punti 1, 2 e
3 e pertanto a tali Comuni è riconosciuto il contributo
massimo previsto dalle tabelle 1, 2 e 3 della OCDPC
532/2018, per un totale di € 131.750,00;

– la richiesta del Comune di Gropparello è riconducibile
ai punti 3 e 4 e pertanto ha diritto al riconoscimento
del contributo per l’analisi della condizione limite di
emergenza, quantificabile in € 3.000,00 secondo quanto
indicato nella tabella 2 della OCDPC 532/2018, senza
rimodulazione;

– sulla  base  dei  contributi  massimi  indicati  nelle
tabelle 1 e 3 della OCDPC 532/2018, l’ammontare delle
richieste  per  approfondimenti  di  terzo  livello  dei
Comuni di Gropparello, Terre del Reno, Gaggio Montano,
Corniglio, Toano e  Montecreto è pari a € 78.000,00,
quindi superiore alla disponibilità pari a € 71.808,48,
derivante dalla differenza tra le risorse disponibili
pari a € 206.558,48 e l’ammontare dei contributi non
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soggetti a rimodulazione (punti 1, 2 e 3 del paragrafo
dei Criteri) pari a € 134.750,00;

– si  è  proceduto  ad  una  rimodulazione  dei  contributi,
come previsto nell’Allegato A1 della DGR 1238/2020, e
la  differenza  è  stata  divisa  percentualmente  tra  i
Comuni di Gropparello, Terre del Reno, Gaggio Montano,
Corniglio, Toano e  Montecreto che hanno già usufruito
di  precedenti  finanziamenti;  in  base  ai  contributi
assegnati,  tali  Comuni  potranno  rimodulare  il
cofinanziamento, che deve comunque essere pari almeno
al 25% del costo dello studio in caso di richiesta di
singolo Comune o al 15% del costo dello studio in caso
di richiesta di Unione di Comuni;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per provvedere con la
presente all’approvazione dell’Allegato A “Elenco degli Enti
Locali destinatari dei contributi per studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui
all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
675/2020 (delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1238/2020)”  e  dell’Allegato  B  “Elenco  degli  Enti  Locali
esclusi  dall’attribuzione  di  contributi  per  studi  di
microzonazione sismica e analisi della condizione limite di
emergenza  di  cui  all’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della
Protezione Civile n. 675/2020 per esaurimento delle risorse
disponibili”;

Precisato che le richieste di cui all’Allegato B saranno
considerate  prioritarie  in  occasione  della  disponibilità  di
risorse  previste  con  riferimento  alla  prima  annualità  dei
contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della
condizione  limite  di  emergenza,  di  cui  all’articolo  11  del
decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Atteso che, ai fini dell’utilizzo della quota assegnata a
questa  Amministrazione  regionale  per  la  realizzazione  degli
studi  di  microzonazione  sismica  sono  state  rispettate  le
modalità e le tempistiche previste dall’OCDPC 675/2020;

Dato  atto  che  i  soggetti  richiedenti  dei  progetti
finanziati con il presente provvedimento hanno provveduto ai
sensi della L. 3/2003, a richiedere alla competente struttura
ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento
ai propri interventi, riportati in Allegato;

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

– la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in
materia  di  pubblica  amministrazione"  ed  in  particolare
l'art.  11  "Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici";

– 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 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

– 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.83 del 21/01/2020
avente  ad  oggetto,  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2020 -2022”; 

Richiamati, inoltre, per gli aspetti contabili:

– 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 L.R. 15 novembre 2001, n.40, per le parti in essa ancora
applicabili;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2386  del  9
dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-
2022”; 

– la legge regionale n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni
per  la  formazione  del  Bilancio  di  previsione  2020-2022
(Legge di Stabilità regionale 2020)”;

– la legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di
previsione Regione Emilia – Romagna 2020-2022”; 
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– la  legge  regionale  31  luglio  2020,  n.  4  “Assestamento  e
prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022”; 

Viste altresì 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,
n.1059 del 03/07/2018 e n. 852 del 4/12/2019;

Vista, infine, la determinazione n. 18206 del 20/10/2020,
relativa  al  conferimento  di  incarico  ad  interim  di
Responsabile  del  Servizio  geologico,  sismico  e  dei  suoli
all’ing. Sergio Monti; 

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  l’Allegato  A  “Elenco  degli  Enti  Locali
destinatari  dei  contributi  per  studi  di  microzonazione
sismica e analisi della condizione limite di emergenza di
cui  all’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile n. 675/2020, in attuazione della delibera di Giunta
della Regione Emilia-Romagna n. 1238/2020”, parte integrante
e sostanziale della presente determinazione, con il quale
vengono attribuiti contributi per complessivi € 206.558,48;

2) di approvare l’Allegato B “Elenco degli Enti Locali esclusi
dall’attribuzione di contributi per studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite di emergenza di
cui  all’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile  n.  675/2020  per  esaurimento  delle  risorse
disponibili”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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3) di ritenere le richieste di cui all’Allegato B prioritarie
in  occasione  della  disponibilità  di  risorse  previste  con
riferimento alla prima annualità dei contributi per studi di
microzonazione sismica e analisi della condizione limite di
emergenza di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145.

4) di dare atto:

 che i Codici Unici di Progetto attribuiti a ciascun
intervento dalla competente struttura ministeriale sono
indicati nella tabella di cui all’Allegato A;

 la  quota  di  euro  206.558,48,  calcolata  ai  sensi
dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza CDPC n. 675/2020,
trova  copertura  nelle  economie  delle  precedenti
ordinanze confluite nelle quote vincolate del risultato
di amministrazione; 

 che con propri successivi provvedimenti si provvederà
alla concessione e agli impegni di spesa relativi ai
contributi a favore degli Enti beneficiari individuati
nell’Allegato A alla presente determinazione; 

 che, per quanto previsto in materia di pubblicità, di
dare  atto  che  si  provvederà  agli  obblighi  di
pubblicazione previsti dall’art. 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione e dalla
direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione,  ai
sensi  dell’art.7  bis  comma  3  del  medesimo  decreto
legislativo;

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

Sergio Monti
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Allegato A

Elenco degli Enti Locali destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e
analisi della condizione limite di emergenza di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 675/2020, in attuazione della delibera di Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 1238/2020

Prov.
Ente

richiedente
Comune Tipo di studio

Abitanti
31/12/19

Contributo CUP

PC

Unione
Montana

Alta Val Nure

Farini MS2 + CLE 1.145
€ 25.500,00 I89C20000190002

Ferriere MS2 + CLE 1.161

Comune di
Gropparello

Gropparello* MS3 + CLE 2.233 € 10.595,13 D52E20000330006

PR

Comune di
Bardi

Bardi MS2 + CLE 2.129 € 11.250,00 F29H20000290001

Unione
Montana

Appennino
Parma est

Corniglio** MS3 1.793 € 11.737,92 E32J20012080006

Comune di
Fidenza

Fidenza CLE 27.204 € 5.000,00 B52J20001290002

RE

Comune di
Bagnolo in

Piano

Bagnolo in
Piano

CLE 9.768 € 3.000,00 D43B20000160002

Comune di
Toano

Toano** MS3 4.329 € 13.118,86 F72J20002260006

MO

Comune di
Campogalliano

Campogalliano CLE 8.740 € 3.000,00 I79H20000130005

Comune di
Montecreto

Montecreto** MS3 906 € 10.356,99 J12J20004530002

Comune di
Montese

Montese CLE 3.267 € 3.000,00 PROV0000019690

Comune di
Novi di
Modena

Novi di Modena
Adeguamento
MS3 + CLE

10.040 € 20.250,00 H52J20000130002

BO

Comune di
Castenaso

Castenaso
Adeguamento
MS2 + CLE

15.705 € 20.250,00 E92J20013410001

Comune di
Gaggio

Montano

Gaggio
Montano**

MS3 4.885 € 13.118,86 G62J20001610005

Comune di
Sasso Marconi

Sasso Marconi

MS2 con locali
approfondimen

ti livello 3 +
CLE

14.953 € 20.250,00 B92J20001350005

FE
Comune di

Terre del Reno
Terre del
Reno**

MS3 + CLE 9.922 € 15.880,72 J92J20001890006

RA
Comune di

Russi
Russi

Adeguamento
MS2 + CLE

12.312 € 20.250,00 B89C20001850002

Totale € 206.558,48
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* Comuni al quale, essendo stato assegnato un precedente finanziamento, è stata applicata una riduzione del
contributo, pari allo 7,938%, rispetto al contributo massimo ammissibile indicato nella tabella 1, art. 7,
dell’OCDPC 532/2018, per la parte relativa all’approfondimento di terzo livello.

** Comuni ai quali,  essendo stati  assegnati  precedenti finanziamenti,  è stata applicata una riduzione del
contributo, pari allo 7,938%, rispetto al contributo massimo ammissibile indicato nella tabella 1, art. 7, e
nella tabella 3, art. 21, dell’OCDPC 532/2018.
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Allegato B

Elenco  degli  Enti  Locali  esclusi  dall’attribuzione  di  contributi  per  studi  di
microzonazione  sismica  e  analisi  della  condizione  limite  di  emergenza  di  cui
all’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  675/2020  per
esaurimento delle risorse disponibili

Prov. Ente richiedente Comune
Tipo di
studio

richiesto
Domanda (protocollo RER)

PC Comune di Castell'Arquato Castell'Arquato MS3 Prot. 09/11/2020.0738867.E

PR
Comune di Busseto Busseto MS3 Prot. 09/11/2020.0741375.E

Comune di Fontanellato Fontanellato MS3 Prot. 12/10/2020.0657486.E

RE

Comune di
Campagnola Emilia

Campagnola Emilia MS3 Prot. 02/11/2020.0705540.E

Comune di Casina Casina MS3 Prot. 30/10/2020.0701544.E
Comune di Rolo Rolo MS3 Prot. 05/11/2020.0727116.E

MO
Comune di Bomporto Bomporto MS3 Prot. 23/10/2020.0683246.E
Comune di Ravarino Ravarino MS3 Prot. 10/11/2020.0742799.E

FE Comune di Voghiera Voghiera MS3 Prot. 28/10/2020.0694128.E

RN
Unione dei Comuni della

Valconca

Gemmano MS3

Prot. 05/11/2020.0726040.E

Mondaino MS3
Montefiore Conca MS3
Montegridolfo MS3
Morciano Di Romagna MS3
Saludecio MS3
San Clemente MS3
Montescudo-Monte 
Colombo

MS3
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