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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista  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,  ed  in
particolare:

Richiamate:

- la delibera 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;

 viene  disposto  di  dare  priorità,  nell’attribuzione
delle risorse, agli Enti esclusi per esaurimento delle
risorse disponibili, nell’attuazione della precedente
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 675/2020;

 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;

Testo dell'atto
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- 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”, di seguito riportato:

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

saranno  considerate  prioritarie  in  occasione  della
disponibilità  di  risorse  previste  con  riferimento  ai
contributi per studi di MS e 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;

 l’entità delle richieste di cui al punto precedente, in
base alla Tabella 1 (art. 6) e alla Tabella 3 (art. 11)
dell’OCDPC n.780/2021, è pari a € 272.050,00 come di
seguito riportato:

Prov. Ente richiedente Comune
Tipo di studio

richiesto
Abitanti al
31/12/2019

contributo
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PC
Comune di

Castell'Arquato
Castell'Arquato MS3 4.574 € 14.250,00

PR
Comune di Busseto Busseto MS3 6.901 € 17.250,00

Comune di Fontanellato Fontanellato MS3 7.100 € 17.250,00

RE

Comune di
Campagnola Emilia

Campagnola Emilia MS3 5.712 € 17.250,00

Comune di Casina Casina MS3 4.397 € 14.250,00
Comune di Rolo Rolo MS3 4.002 € 14.250,00

MO
Comune di Bomporto Bomporto MS3 10.195 € 20.250,00
Comune di Ravarino Ravarino MS3 6.169 € 17.250,00

FE Comune di Voghiera Voghiera MS3 3.679 € 14.250,00

RN
Unione dei Comuni della

Valconca

Gemmano MS3 1.130 € 12.750,00
Mondaino MS3 1.355 € 12.750,00
Montefiore Conca MS3 2.236 € 12.750,00
Montegridolfo MS3 996 € 12.750,00
Morciano Di Romagna MS3 7.141 € 19.550,00
Saludecio MS3 3.065 € 16.150,00
San Clemente MS3 5.653 € 19.550,00
Montescudo-Monte 
Colombo

MS3 6.850 € 19.550,00

totale € 272.050,00

Dato atto che:

– nell’incontro  con  ANCI  dell’Emilia-Romagna,  in  data  3
novembre 2021, sono stati condivisi i criteri e le modalità
di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come
risulta  dal  verbale  dell’incontro  Prot.  n.
05.11.2021.1022140.U;

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

Ritenuto che ricorrono le condizioni per provvedere con la
presente all’approvazione dell’Allegato A “Elenco degli Enti
Locali destinatari della prima assegnazione 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. 780/2021 (delibera di Giunta della
Regione  Emilia-Romagna  n.  1885/2021)”,  in  quanto  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 (Allegato B
della determinazione del responsabile del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli n. 21384 del 27/11/2020)”;

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;
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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:

- la deliberazione della Giunta regionale n.2004 del 28 dicem-
bre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento tec-
nico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestiona-
le 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 pre-
visione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visti,  in  materia  di  tracciabilità,  trasparenza  e
organizzazione:

- 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 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.111 del 28/01/2021
avente ad oggetto, “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
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- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione
e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e
ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, aven-
te per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organiz-
zative 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 propria deliberazione 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 deliberazio-
ne n. 468/2017;

Viste infine:

- le proprie deliberazioni 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;

Dato atto dei pareri allegati;

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  “Enti  Locali  destinatari  della
prima 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),
precedentemente esclusi dall’attribuzione 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 (già Allegato B alla
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det.dir.n.  21384/2020)”,  parte  integrante  e  sostanziale
della  presente  determinazione,  con  il  quale  vengono
attribuiti contributi per complessivi € 272.050,00;

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 somma di euro 272.050,00, calcolata ai sensi della Tabel-
la 1 e art. 4, comma 2, Tabella 3 e art. 11, comma 3,
dell’Ordinanza CDPC n. 780/2021, trova copertura nelle quote
vincolate del risultato di amministrazione e che si provve-
derà con apposite variazioni di bilancio alla reiscrizione
sul capitolo U48286 delle quote corrispondenti al valore am-
messo a contributo degli studi ricevuti; 

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

- con propri successivi provvedimenti si provvederà all’appro-
vazione di ulteriori elenchi contenenti Enti locali destina-
tari delle risorse afferenti all’OCDPC n. 780/2021;

- 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 ulterio-
ri pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione e dalla direttiva di indirizzi interpreta-
tivi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione, ai
sensi dell’art.7 bis comma 3 del medesimo decreto legislati-
vo;

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 prima 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 sarà
realizzato lo studio

Tipo di
studio

richiesto

Abitanti al
31/12/2019

C.U.P.
Contributo in

euro

PC
Comune di 
Castell'Arquato

Castell'Arquato MS3 4.574 C12C21002450005 € 14.250,00

PR

Comune di 
Busseto

Busseto MS3 6.901 F72C20002290006 € 17.250,00

Comune di 
Fontanellato

Fontanellato MS3 7.100 H62C19000170004 € 17.250,00

RE

Comune di
Campagnola 
Emilia

Campagnola Emilia MS3 5.712 E22C21000670006 € 17.250,00

Comune di 
Casina

Casina MS3 4.397 J62C21002430002 € 14.250,00

Comune di 
Rolo

Rolo MS3 4.002 J12C21004430006 € 14.250,00

MO

Comune di 
Bomporto

Bomporto MS3 10.195 H62C21000790006 € 20.250,00

Comune di 
Ravarino

Ravarino MS3 6.169 H22C21000910006 € 17.250,00

FE
Comune di 
Voghiera

Voghiera MS3 3.679 J42C21002560007 € 14.250,00

RN
Unione dei 
Comuni della 
Valconca

Gemmano MS3 1.130

F42C20005060004

€ 12.750,00
Mondaino MS3 1.355 € 12.750,00
Montefiore Conca MS3 2.236 € 12.750,00
Montegridolfo MS3 996 € 12.750,00
Morciano di 
Romagna

MS3 7.141 € 19.550,00

Saludecio MS3 3.065 € 16.150,00
San Clemente MS3 5.653 € 19.550,00
Montescudo-Monte 
Colombo

MS3 6.850 € 19.550,00

TOTALE € 272.050,00
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