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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che, con riferimento all’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 2015,
-

con delibera di Giunta regionale n.573 del 28/4/2016 si
approvano, tra l’altro, le “Linee Guida – Art. 2, comma 1,
lett. C) – Interventi strutturali di rafforzamento locale
o
di
miglioramento
sismico,
o,
eventualmente,
di
demolizione e ricostruzione di edifici privati” (Allegato
C1);

-

con propria
l’altro:

determinazione

n.8759

del

5/6/2017,

tra

o sono state recepite le istanze di contributo per gli
interventi di prevenzione sismica trasmesse dai
Comuni interessati, ai sensi dell’art. 14, comma 4
delle rispettive Ordinanze;
o sono state approvate le graduatorie di merito delle
istanze per la richiesta di contributo da parte dei
soggetti privati (lett. c), co.1, art. 2, della
suddetta
ordinanza,
contenute
negli
appositi
Allegati:


nell’Allegato 1 gli edifici privati ricadenti nel
territorio dei Comuni di Casalgrande, Castellarano,
Viano per un importo complessivo di Euro 514.200,00;



nell’Allegato 2 gli edifici privati ricadenti nel
territorio del Comune di Alfonsine per un importo
complessivo di Euro 170.350,00;



nell’Allegato 3 gli edifici privati ricadenti nel
territorio dei Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo
Val di Taro, Compiano per un importo complessivo
Euro 125.700,00;



nell’Allegato 4 gli edifici privati ricadenti nel
territorio del Comune di Ravenna per un importo
complessivo di Euro 1.976.234,00;



nell’Allegato 5 gli edifici privati ricadenti nel
territorio dei Comuni di Castel San Pietro, Ozzano
dell’Emilia per un importo complessivo di Euro
469.800,00;

o sono stati
beneficiari

attribuiti i contributi ai soggetti
indicati nelle tabelle di cui agli
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Allegati richiamati, parti integranti e sostanziali
dei provvedimenti medesimi, per complessivi euro
3.256.284,00;
Dato
atto
che
alcuni
soggetti
beneficiari
di
contributo assegnato con DD n. 8759/2017 hanno trasmesso
ufficiale rinuncia al finanziamento, preventivamente alla
presentazione del progetto, nello specifico:
 Allegato 2 alla DD n.8759/2017, n. ordine “7” per un
importo pari a € 30.000,00;
 Allegato 4 alla DD n.8759/2017, n. ordine “1,20” per
un importo complessivo pari a € 45.000,00;
Visti:
-

la L.R. 15 novembre 2001, n.40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per le parti in
essa applicabili;

-

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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
successive
modifiche
ed
integrazioni;
Richiamate:

-

la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni
per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019
(Legge di stabilità regionale 2017)”, pubblicata sul BURT
del 23 dicembre 2016 n.384;

-

la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
2017-2019”,
pubblicata sul BURT del 23 dicembre 2016 n.385;

-

la DGR n.2338 del 21 dicembre 2016 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2017 - 2019” e s.m.;
Viste:

-

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";
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-

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”;
Visti inoltre:

-

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”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019";

-

la deliberazione di Giunta regionale n.486/2017 con
oggetto
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste 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.622 del 28/04/2016, n.702 del 16/05/2016, n.1107/2016 e
477/2017;

-

n. 468 del 10/04/2017, recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A

1) per le motivazioni espresse in premessa, di dichiarare la
decadenza dei contributi assegnati con determina dirigenziale
n.8759/2017, di seguito indicati;
 Allegato 2 alla determina dirigenziale n.8759/2017,
n. ordine “7” per un importo pari a € 30.000,00;
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 Allegato 4 alla determina dirigenziale n.8759/2017,
n. ordine “1,20” per un importo complessivo pari a
€ 45.000,00;
2) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo
2013, n.33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella deliberazione n. 89/2017 il presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Gabriele Bartolini
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/19944

IN FEDE
Gabriele Bartolini
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