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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre
2016, n.2188, recante “O.C.D.P.C. 9 maggio 2016, n.344 –
Annualità 2015 – Attuazione dell’art.2, comma 1, lett. a),
b),  c).  Approvazione  dei  criteri,  delle  linee  guida  e
delle  indicazioni  tecniche  e  procedurali  per  la
presentazione dei progetti e l’attribuzione dei contributi
per  la  realizzazione  di  interventi  di  riduzione  del
rischio  sismico  in  edifici  pubblici  strategici  e
rilevanti,  in  edifici  privati  e  per  studi  di
microzonazione  sismica”,  in  particolare  l’Allegato  B2
“Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione
dei  progetti  e  la  concessione  dei  contributi  per
interventi  di  rafforzamento  locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione
di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.
2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.344/2016”, punto 4,
recante  “Concessione  del  contributo  e  tempistiche  di
attuazione”;

- la  determinazione  n.20256  del  14  dicembre  2017  di
“Approvazione  della  graduatoria  e  del  piano  degli
interventi  prioritari  di  rafforzamento  locale  o  di
miglioramento  sismico  su  edifici  pubblici  strategici  e
rilevanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC
n.344/2016” da cui hanno iniziato a decorrere i termini
stabiliti dal sopra richiamato punto 4, Allegato B2 alla
DGR 2188/2016;

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.2188/2016
il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
viene  delegato,  tra  l’altro,  a  disporre  con  propri
provvedimenti  eventuali  proroghe  richieste  dai  Soggetti
Beneficiari;

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n.108  del  08  gennaio  2019  “O.C.D.P.C.  9  maggio  2016,
n.344. Proroga delle tempistiche per la realizzazione di
interventi di riduzione del rischio sismico in edifici
pubblici  strategici  e  rilevanti  di  cui  al  punto  4
dell’allegato B2 alla deliberazione di Giunta regionale
n.2188 del 13 dicembre 2016;

- n.13587  del  05  maggio  2020  “O.C.D.P.C.  9  maggio  2016,
n.344. Proroga delle tempistiche per la realizzazione di
interventi di riduzione del rischio sismico in edifici
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pubblici  strategici  e  rilevanti  indicate  al  punto  4
dell'allegato b2 alla deliberazione di giunta regionale
n.2188/2016 e ss.mm., per i comuni di Calestano, Gatteo,
Mercato Saraceno e Rocca San Casciano.”

Considerato  che  i  Comuni  di  seguito  elencati  hanno
presentato  richiesta  di  proroga  dei  termini  indicati  nei
sopra  citati  atti,  ciascuno  per  le  proprie  motivazioni  e
conservate agli atti di questo Servizio:

 Calestano (nota Prot. 17/06/2021.0596111.E);

 Carpineti (nota Prot. 20/10/2021.0974336.E);

 Gatteo (nota Prot. 28/07/2021.0680672.E);

 Mercato Saraceno (nota Prot. 19/10/2021.0970936.E);

Ritenute  valide  e  congrue  le  motivazioni  contenute
nelle  richieste  presentate  dai  soggetti  beneficiari  sopra
citati;

Atteso che:

- l’impegno  delle  somme  derivanti  dalla  reiscrizione  in
bilancio  dell’avanzo  vincolato  comporta  l’impegno  delle
stesse entro il 31/12/2021;

- vengano rispettate le prescrizioni previste nelle proprie
determinazioni di concessione di contributo a favore dei
Comuni suindicati;

Ritenuto, tenendo conto delle esigenze sopravvenute:

- di prendere atto dell’avvenuto affidamento da parte del
Comune  di  Gatteo  (comunicato  con  nota  ns.prot.
20/10/2021.0974097.E) in data 17/9/2021, coerentemente con
la richiesta avanzata dal beneficiario e le motivazioni
addotte;

- di prorogare il termine per l’affidamento ed inizio lavori
per  i  Comuni  di  Calestano  e  il  termine  per  la
comunicazione di fine lavori e trasmissione degli atti di
contabilità  finale,  degli  effettivi  dati  dimensionali
dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del
livello  di  sicurezza  finale  conseguito  a  seguito
dell’intervento stesso per i Comuni di Carpineti, Gatteo e
Mercato  Saraceno,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti
beneficiari di procedere nell’attività necessaria per gli
adempimenti previsti dall’Ordinanza C.D.P.C. 344/2016;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del
28/01/2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano
triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-
renza 2021-2023”;

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.
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 e 702 del 16/05/2016;

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  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 B2 alla deliberazione di Giunta regionale
n.2188 del 13 dicembre 2016, successivamente modificate
con  determine  dirigenziali  n.108  del  08/01/2019  e
n.13587 del 05 maggio 2020, in attuazione dell’art.2,
comma 1, lett. b) dell’Ordinanza C.D.P.C. n.344/2016; 

2) di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori da
parte del Comune di Gatteo (comunicato con nota ns.prot.
20/10/2021.0974097.E) in data 17/9/2021, coerentemente
con  la  richiesta  avanzata  dal  beneficiario  e  le
motivazioni addotte;

3) di stabilire che:

- la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori
dovrà essere trasmessa per il Comune di Calestano
entro il 31.12.2021;

- la comunicazione di fine lavori per gli interventi
oggetto del contributo e la trasmissione degli atti
di  contabilità  finale,  degli  effettivi  dati
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dimensionali  dell'intervento,  del  livello  di
sicurezza  iniziale  e  del  livello  di  sicurezza
finale conseguito a seguito dell’intervento stesso,
per il Comune di:

- Carpineti entro il 30.01.2022;

- Gatteo entro il 31.12.2022;

- Mercato Saraceno entro il 31.10.2022;

4) che debbano essere rispettate le prescrizioni previste
nelle  proprie  determinazioni  di  concessione  di
contributo a favore dei Comuni suindicati;

5) di dare atto che, 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;

6) di  pubblicare  per  estratto  il  presente  atto  nel
Bollettino Ufficiale  Telematico della  Regione Emilia-
Romagna.

Sergio Monti
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