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IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Viste:

– l’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.
780/2020, pubblicata il 17 giugno 2021 sul n. 143 della G.U.,
che  disciplina  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  la
prevenzione  del  rischio  sismico,  previste  dall'art.  11  del
decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  come
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente
alle annualità 2019, 2020 e 2021;

– il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2021
“Ripartizione  relativa  all'annualità  2019,  2020  e  2021  dei
contributi  per  gli  interventi  di  prevenzione  del  rischio
sismico,  disciplinati  dall'ordinanza  20  maggio  2021,  n.  780,
adottata  in  attuazione  dell'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. (21A04946)”,  pubblicato sulla  G.U. n.  193 del
13/08/2021,  che  ripartisce  le  risorse  tra  le  Regioni  e  in
particolare assegna alla Regione Emilia–Romagna un finanziamento
pari ad € 1.002.524,04 per studi di microzonazione sismica (MS)
e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) di cui
all’art.2, comma 1, lett. a) dell’OCDPC n.780/2021; 

– il decreto del Capo del Dipartimento Della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2021
di liquidazione e pagamento delle somme assegnate, pubblicato in
G.U. n. 222 del 16/9/2021;

– la  nota  del  DPC  trasmessa  in  data  9/11/2021  (ns  Prot.
10/11/2021.1036632.E) con la quale si comunica l’entità delle
risorse art. 11 L 77/2009 non utilizzate, pari a € 99,70 per la
Lettera a), e si invita la Regione ad un tempestivo utilizzo
delle risorse non utilizzate nelle modalità previste dalla OCDPC
n.675/2020;

– la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  Geologico,
Sismico e dei Suoli n. 21384 del 27/11/2020 avente ad oggetto
“O.C.D.P.C.  675/2020:  approvazione  elenco  degli  Enti  Locali
destinatari ed elenco degli Enti Locali esclusi dai contributi
per studi di MS 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”,  che  precisa  che  le
richieste  di  cui  all’Allegato  B  “Elenco  degli  Enti  Locali
esclusi  dall’attribuzione  di  contributi  per  studi  di  MS  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”,  saranno
considerate  prioritarie  in  occasione  della  disponibilità  di
risorse previste con riferimento ai contributi per studi di MS e

Testo dell'atto
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analisi della CLE, 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;

– la deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 15 novembre
2021,  recante  “OCDPC  20  maggio  2021,  n.  780  -  Attuazione
dell'art.2,  comma  1,  lett.  a)  e  comma  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, tra
l’altro:

 vengono approvate le specifiche di realizzazione degli studi
di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite
per l’Emergenza, contenute negli Allegati 1 e 2;

 si dà atto che alla quota trasferita dal DPC saranno aggiunte,
nei successivi atti di attribuzione di contributi, ulteriori
risorse  per  euro  99,70,  corrispondenti  a  risorse  non
utilizzate  delle  precedenti  Ordinanze,  come  comunicato  con
nota assunta agli atti con prot. n. 1036632 del 10/11/2021;

 viene destinato il 2% della quota assegnata alla Regione con
decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22
giugno  2021  per  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi
della condizione limite di emergenza, ai sensi dell’art.2,
comma 6, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 780/2021, pari a €  20.050,48, per la copertura di
oneri  relativi  alla  realizzazione  delle  procedure  connesse
alla concessione dei contributi;

 si delega il dirigente regionale competente, che provvederà
con propri atti, all’attribuzione, concessione e liquidazione,
ed eventuale revoca, dei contributi, nonché alla concessione
delle  proroghe  dei  tempi  utili  previsti  dall’Ordinanza  e
dall’Allegato  1  e  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. in base ai quali l’impegno e la liquidazione
delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma
degli stati di avanzamento dei lavori espressi per importi
redatto e trasmesso dai soggetti beneficiari;

– la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  Geologico,
Sismico e dei Suoli n. 23633 del 10/12/2021 avente ad oggetto
“O.C.D.P.C.  780/2021:  approvazione  primo  elenco  degli  enti
locali destinatari dei contributi per studi di microzonazione
sismica  e  analisi  della  condizione  limite  di  emergenza,  in
attuazione della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 1885 del 15/11/2021” con la quale sono stati assegnati €
272.050,00,  di cui all’OCDPC n. 780/2021, art. 2, comma 1,
lett. a), agli Enti Locali esclusi dalla precedente assegnazione

pagina 3 di 12



di  contributi  per  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi
della  condizione  limite  di  emergenza  di  cui  all’OCDPC  n.
675/2020 per esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto quindi che la disponibilità attuale per contributi
di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della OCDPC n. 780/2021 è
pari a € 710.523,26;

Viste altresì:

– la  nota dell’Assessore  alla  Montagna,  Aree  interne,
Programmazione  territoriale,  Pari  opportunità,  Prot.
19.11.2021.1068716.U,  inviata  ai  Comuni  e  Unioni  di  Comuni
dell’Emilia-Romagna che potevano accedere ai contributi OCDPC n.
780/2021, con la quale si chiedeva alle Amministrazioni Locali
di  manifestare  a  questo  Servizio,  entro  30  giorni  dalla
ricezione,  l’interesse  per  i  contributi  per  studi  di
microzonazione  sismica  previsti  dalla  suddetta  ordinanza
secondo, si confermava la necessità di cofinanziare gli studi di
microzonazione sismica per i Comuni in misura non inferiore al
25% (OCDPC n. 780/2021, art. 4, comma 2) e per le Unioni di
Comuni in misura non inferiore al 15% (OCDPC n. 780/2021, art.
11, comma 3) e si richiamavano i requisiti indicati nella DGR
n.1885/2021 per accedere ai contributi;

– le richieste di contributi per studi di microzonazione sismica e
analisi della condizione limite di emergenza di cui all’OCDPC n.
780/2021 pervenute nei termini indicati e conservate agli atti
di questo Servizio che di seguito vengono elencate:

Prov. Ente richiedente
Comune in cui

realizzare lo studio
tipo di studio

richiesto
richiesta

PR

Comune di Berceto Berceto MS liv. 3 e CLE Prot. 26.11.2021.1084315.E
Comune di Fornovo Val 
di Taro

Fornovo Val di Taro MS liv. 3 e CLE Prot. 15.12.2021.1158172.E

Comune di Medesano Medesano MS liv. 3 Prot. 22.12.2021.1178252.E
Comune di Noceto Noceto MS liv. 3 Prot. 21.12.2021.1174930.E
Comune di Soragna Soragna MS liv. 3 e CLE Prot. 03.12.2021.1121012.E

RE

Comune Rio Saliceto Rio Saliceto
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)
Prot. 14.12.2021.1154559.E

Comune di S. Martino in
Rio

San Martino in Rio
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)
Prot. 21.12.2021.1173226.E

Comune di Ventasso Ventasso
aggiornamento

(MS liv. 2) e CLE
Prot. 20.12.2021.1170568.E

MO

Comune di Bastiglia Bastiglia MS liv. 3 Prot. 14.12.2021.1153482.E
Comune di 
Campogalliano

Campogalliano MS liv. 3 Prot. 14.12.2021.1154019.E

Comune di Marano sul 
Panaro

Marano sul Panaro
aggiornamento

(MS liv. 2)
Prot. 28.12.2021.1186993.E

Comune di Montese Montese
aggiornamento

(MS liv. 3)
Prot. 21.12.2021.1173230.E

Unione dei Comuni del 
Frignano

Fanano MS liv. 3

Prot. 13.12.2021.1144747.E
Fiumalbo MS liv. 3
Pievepelago MS liv. 3
Riolunato MS liv. 3
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Serramazzoni MS liv. 3
Sestola MS liv. 3

BO Comune di Molinella Molinella MS liv. 3 Prot. 06.12.2021.1127199.E
FE Comune di Masi Torello Masi Torello MS liv. 2 e CLE Prot. 09.12.2021.1134273.E

RA

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

Alfonsine
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Prot. 14.12.2021.1150723.E

Bagnacavallo
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Bagnara di Romagna
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Conselice
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Cotignola
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Fusignano
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Lugo
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Massa Lombarda
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)
Sant'Agata sul 
Santerno

aggiornamento
(MS liv. 3 e CLE)

Prot. 14.12.2021.1150723.E

Unione della Romagna 
Faentina

Faenza
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)
Prot. 04.01.2022.0002175.E

Solarolo
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

FC

Comune di Cesena Cesena MS liv. 3 Prot. 07.12.2021.1130170.E

Comune di Cesenatico Cesenatico
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)
Prot. 15.12.2021.1159655.E

Comune di Forlì Forlì
aggiornamento

(MS liv. 2 e CLE)
Prot. 17.12.2021.1167557.E

Comune di Montiano Montiano MS liv. 3 Prot. 09.12.2021.1132835.E

Comune di Sarsina Sarsina
aggiornamento

(MS liv. 2)
Prot. 13.12.2021.1148060.E

Unione di Comuni della 
Romagna Forlivese

Bertinoro MS liv. 3

Prot. 20.12.2021.1170756.E

Castrocaro Terme e 
Terra del Sole

MS liv. 3

Premilcuore MS liv. 3
Galeata MS liv. 3
Meldola MS liv. 3

Unione dei Comuni 
Valle del Savio

Bagno di Romagna
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Prot. 01.12.2021.1109759.EMercato Saraceno
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

Verghereto
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE)

RN

Comune di Cattolica Cattolica
aggiornamento

(MS liv. 3 e CLE) 
Prot. 16.12.2021.1162980.E

Comune di 
Montecopiolo

Montecopiolo
aggiornamento

(MS liv. 2 e CLE)
Prot. 16.12.2021.1160743.E

Comune di Sassofeltrio Sassofeltrio
Aggiornamento

(MS liv. 2 e CLE)
Prot. 07.12.2021.1130882.E
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Dato atto inoltre che:

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

– l’importo totale dei contributi richiesti di cui alla tabella
del punto precedente è pari a € 811.100,00 ed eccede quindi
l’attuale disponibilità economica per contributi di cui all’art.
2,  comma  1,  lett.  a),  della  OCDPC  n.  780/2021, pari  a  €
710.523,26;

– si  è  quindi resa  necessaria  una  valutazione  delle  domande
pervenute, secondo quanto indicato nell’Allegato A1 della DGR n.
1885/2021 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”,  le  cui  risultanze  sono  le
seguenti:

 le richieste dei Comuni di Bastiglia, Forlì, Marano sul
Panaro,  Masi  Torello,  Montese,  Soragna,  Ventasso  sono
riconducibili a casi di cui ai punti 1, 2 e 3 del suddetto
paragrafo;

 le richieste dei Comuni di Berceto e Fornovo Val di Taro
sono riconducibili a casi di cui ai punti 2 e 4 del suddetto
paragrafo;

 le  richieste  dei  Comuni  di  Cesena,  Campogalliano,
Medesano Molinella, Montiano, Noceto, dell’Unione dei Comuni
del Frignano per i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Pievepelago,
Riolunato, Serramazzoni e Sestola, dell’Unione di Comuni della
Romagna Forlivese per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme
e  Terra  del  Sole,  Galeata,  Meldola,  Premilcuore  sono
riconducibili a casi di cui al punto 4 del suddetto paragrafo;

 le  richieste  dei  Comuni  di  Cattolica,  Cesenatico,
Montecopiolo,  S.  Martino  in  Rio,  Rio  Saliceto,  Sarsina,
Sassofeltrio, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i
Comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Bagnara  di  Romagna,
Conselice,  Cotignola,  Fusignano,  Lugo  di  Romagna,  Massa
Lombarda e S. Agata sul Santerno, dell’Unione della Romagna
Faentina per i Comuni di Faenza e Solarolo, dell’Unione dei
Comuni Valle del Savio per i Comuni di Bagno di Romagna,
Mercato Saraceno e Verghereto sono riconducibili a casi di cui
al punto 5 del suddetto paragrafo;

– in  base a  quanto  indicato  nell’Allegato  A1  della  DGR  n.
1885/2021, in caso di richieste superiori alla disponibilità, i
contributi per studi che rientrano nei casi di cui ai punti 4 e
5 possono essere rimodulati, garantendo comunque un contributo
minimo di € 10.000,00;

– gli studi che rientrano nei casi di cui al punto 4, ovvero gli
approfondimenti  di  livello  3,  necessitano  di  nuove  indagini
mentre quelli che rientrano nei casi di cui al punto 5, ovvero
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gli  aggiornamenti  di  studi  precedenti,  possono  essere  svolti
senza ulteriori indagini;

– si  è  quindi  proceduto  ad  una  rimodulazione  dei  contributi
richiesti  per  i  casi  di  cui  al  punto  5,  suddividendo
percentualmente  la  differenza  tra  contributi  richiesti  e  la
disponibilità economica tra i Comuni di Cattolica, Cesenatico,
Montecopiolo,  S.  Martino  in  Rio,  Rio  Saliceto,  Sarsina,
Sassofeltrio,  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Bagnara  di  Romagna,
Conselice,  Cotignola,  Fusignano,  Lugo  di  Romagna,  Massa
Lombarda,  S.  Agata  sul  Santerno,  Faenza  Solarolo,  Bagno  di
Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto, garantendo comunque un
contributo minimo di € 10.000,00;

– in base ai contributi assegnati, gli Enti beneficiari 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;

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 n. 780/2021;

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, 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.2004 del 28 dicembre
2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023”;

– la legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 “Disposizioni per la
formazione  del  Bilancio  di  previsione  2021-2023  (Legge  di
stabilità regionale 2020)”;

– la  legge  regionale  29  dicembre  2020,  n.13  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

Visti,  in  materia  di  tracciabilità,  trasparenza  e
organizzazione:
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– 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 n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.;

– la  determinazione  dell'Autorità  di  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 L. 13 agosto 2010, n.136";

– il  decreto  legislativo  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  di  Giunta  Regionale  n.111/2021  recante
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Anni 2021-2023”;

– la legge regionale 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 deliberazione 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.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modificazioni;

– la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  468  del  10/04/2017,
recante “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

– le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste infine:

– le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2013/2020, n. 2018/2020
e n. 771/2021;

– le determinazioni dirigenziali n. 18206/2020, n. 23238/2020, n.
23245/2020, n. 5517/2021 e n. 10256/2021;

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
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1) di approvare l’Allegato A “Enti Locali destinatari della seconda
assegnazione di contributi per studi di microzonazione sismica e
analisi della condizione limite di emergenza di cui all’OCDPC n.
780/2021  (DGR  n.  1885/2021)”,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione, con il quale vengono attribuiti
contributi per complessivi € 710.523,26;

2) 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  €  710.523,26,  calcolata  in  base  al
cofinanziamento  dichiarato  e  secondo  quanto  disposto
dall’OCDPC n. 780/2021, agli art. 4, comma 2, art. 6, comma 1
e  tabella  1,  art.  11,  comma  3  e  tabella  3,  e  indicato
nell’Allegato  1  alla  DGR  1885/2021,  trova  copertura  nelle
quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  e  che  si
provvederà  con  apposite  variazioni  di  bilancio  alla
reiscrizione sul capitolo U48286 delle quote corrispondenti al
valore ammesso a contributo degli studi ricevuti; 

 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; 

 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;

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

Sergio Monti
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Allegato A

Enti Locali destinatari della seconda assegnazione di contributi
per  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi  della  condizione
limite  di  emergenza  di  cui  all’OCDPC  n.  780/2021  (DGR  n.
1885/2021)

Prov. Ente richiedente
Comune in cui 
realizzare lo 
studio

tipo di studio
abitanti al
31/12/202

0

Contribut
o in euro CUP

PR

Comune di 
Berceto

Berceto
MS liv. 3 e

CLE
2.003 11.250,00 E42C22000000005

Comune di 
Fornovo Val di 
Taro

Fornovo Val di 
Taro

MS liv. 3 e
CLE

5.943 17.250,00 H82C22000000006

Comune di 
Medesano

Medesano MS liv. 3 10.703 20.250,00 H22C22000020006

Comune di 
Noceto

Noceto MS liv. 3 13.158 20.250,00 D72C21001920006

Comune di 
Soragna

Soragna
MS liv. 3 e

CLE
4.818 14.250,00 H92C21001110005

RE

Comune Rio 
Saliceto

Rio Saliceto*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

5.985 12.173,86 I92C22000000006

Comune di San 
Martino in Rio

San Martino in 
Rio*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
8.227 12.173,86 B32C21002050006

Comune di 
Ventasso

Ventasso
aggiornamento
(MS liv. 2) e

CLE
4.027 14.250,00 H32C21001040005

MO

Comune di 
Bastiglia

Bastiglia MS liv. 3 4.226 14.250,00 G52C22000020005

Comune di 
Campogalliano

Campogalliano MS liv. 3 8.740 17.250,00 I79J22000150005

Comune di 
Marano sul 
Panaro

Marano sul 
Panaro

aggiornamento
(MS liv. 2)

5.290 10.000,00 I69J22000240005

Comune di 
Montese

Montese
aggiornamento

(MS liv. 3)
3.208 14.250,00 C32C22000010006

Unione dei 
Comuni del 
Frignano

Fanano MS liv. 3 2.970 16.150,00

G22C22000000005

Fiumalbo MS liv. 3 1.193 12.750,00
Pievepelago MS liv. 3 2.272 12.750,00
Riolunato MS liv. 3 675 12.750,00
Serramazzoni MS liv. 3 8.436 19.550,00
Sestola MS liv. 3 2.441 12.750,00

BO
Comune di 
Molinella

Molinella MS liv. 3 15.696 20.250,00 C92C21001890006

FE
Comune di Masi
Torello

Masi Torello
MS liv. 2 e

CLE
2.292 11.250,00 J22C21002620006

RA Unione dei 
Comuni della 
Bassa Romagna

Alfonsine*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

11.707 16.196,53
J42C21002810007

Bagnacavallo* aggiornamento
(MS liv. 3 e

16.619 16.196,53
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CLE)

Bagnara di 
Romagna*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
2.425 10.000,00

Conselice*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

9.714 13.797,05

Cotignola*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

7.379 13.797,05

Fusignano*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

8.149 13.797,05

Lugo di 
Romagna*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
31.854 19.795,76

Massa 
Lombarda*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
10.400 16.196,53

Sant'Agata sul 
Santerno*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
2.939 11.397,56

Unione della 
Romagna 
Faentina

Faenza*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

59.063 22.195,25

F32C22000000006

Solarolo*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

4.473 11.397,56

FC Comune di 
Cesena

Cesena MS liv. 3 97.282 27.750,00 D13D22000040006

Comune di 
Cesenatico

Cesenatico*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE)

25.973 17.466,85 D22C21002240009

Comune di Forlì Forlì
aggiornamento

(MS liv. 2 e
CLE)

117.531 24.000,00 C62C21001910006

Comune di 
Montiano

Montiano MS liv. 3 1.720 11.250,00 C42C22000000006

Comune di 
Sarsina

Sarsina*
aggiornamento

(MS liv. 2)
3.312 10.056,67 G22C22000020005

Unione di 
Comuni della 
Romagna 
Forlivese

Bertinoro MS liv. 3 10.933 22.950,00

H82C22000010005

Castrocaro 
Terme e Terra del
Sole

MS liv. 3 6.264 19.550,00

Galeata MS liv. 3 2385 12.750,00
Meldola MS liv. 3 9.910 19.550,00
Premilcuore MS liv. 3 716 12.750,00

Unione dei 
Comuni Valle 
del Savio

Bagno di 
Romagna*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
5.670 13.797,05

I82C22000010007

Mercato 
Saraceno*

aggiornamento
(MS liv. 3 e

CLE)
6860 13.797,05

Verghereto* aggiornamento
(MS liv. 3 e

1.765 10.000,00
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CLE)

RN

Comune di 
Cattolica

Cattolica*
aggiornamento

(MS liv. 3 e
CLE) 

16.802 14.291,05 G63D21006320002

Comune di 
Montecopiolo

Montecopiolo*
aggiornamento

(MS liv. 2 e
CLE)

1.064 10.000,00 F52C21000490006

Comune di 
Sassofeltrio

Sassofeltrio*
Aggiornamento

(MS liv. 2 e
CLE)

1.366 10.000,00 G52C22000000006

                                                                                                          Totale € 710.523,26

*  Comune  in  cui  è  previsto  uno  studio  riconducibile  al  punto  5  dell’Allegato  1  alla  DGR 1885/2021,
paragrafo “Criteri  per la selezione delle domande e l’attribuzione,  la concessione e la liquidazione dei
Contributi”, e al quale è stata applicata una riduzione del contributo richiesto, garantendo comunque un
contributo minimo di € 10.000,00. La riduzione applicata, nel caso di contributo maggiore di € 10.000,00, è
pari al 29,43% del contributo massimo spettante, calcolato in base al cofinanziamento dichiarato e secondo
quanto disposto dall’OCDPC n. 780/2021 (art. 4, comma 2; art. 6, comma 1 e tabella 1; art. 11, comma 3 e
tabella 3) e  dall’Allegato 1 alla DGR 1885/2021 (paragrafo “Criteri  per la selezione delle domande e
l’attribuzione, la concessione e la liquidazione dei Contributi”).
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