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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/901
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n.1426 del 23
luglio 2014, avente ad oggetto “O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013,
n. 52. Programma di interventi strutturali di rafforzamento
locale  o  di  miglioramento  sismico  o,  eventualmente,  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  privati  di  cui
all'art.2,  co.  1,  lett.  c).  Approvazione  linee  guida  e
graduatorie di merito. Assegnazione ai soggetti beneficiari.
Variazione di bilancio.”, fu deliberato, tra l’altro:

- Il  recepimento  delle  istanze  di  contributo  per  gli
interventi  di  prevenzione  sismica  trasmesse  dai  Comuni
interessati,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  4
dell’O.C.D.P.C. n.52/2013;

- L’approvazione delle graduatorie di merito delle istanze
per  la  richiesta  di  contributo  da  parte  dei  soggetti
privati  (lett.  c),  co.1,  art.  2,  O.C.D.P.C.  n.  52  del
20.02.2013), contenute nell’Allegato 2 (per gli edifici
privati ricadenti nel territorio dei Comuni di Bellaria-
Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione) per
un importo di Euro 1.905.940,00, e nell’Allegato 3 (per
gli edifici privati ricadenti nei territori dei Comuni di
Busana,  Carpineti,  Castelnovo  ne’  Monti,  Collagna,
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo), per un
importo di Euro 1.133.356,00;

- L’approvazione,  quale  ulteriore  parte  integrante  e
sostanziale, l’Allegato 1 “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”;

- L’assegnazione  di  contributi  per  complessivi  Euro
3.039.296,00  ai  soggetti  beneficiari  indicati  nelle
tabelle di cui agli Allegati 2 e 3, parti integranti e
sostanziali del provvedimento medesimo;

Dato atto che:

Testo dell'atto
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- il  Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  (SGSS)  ha
provveduto  ad  inviare  nel  mese  di  gennaio  2016  ai
richiedenti utilmente inseriti nelle suddette graduatorie,
e per conoscenza ai relativi Uffici comunali, per i quali
non  risultava  agli  atti  depositato  entro  i  termini
stabiliti  ai  sensi  dell’art.  14,  c.6  dell’O.C.D.P.C.
n.52/2013 il progetto esecutivo oggetto di finanziamento
(05/06/2014 per gli interventi di rafforzamento locale,
03/09/2014 per gli interventi di miglioramento sismico o
di  demolizione  e  ricostruzione),  una  richiesta  di
aggiornamento sullo stato della pratica;

- nelle  suddette  richieste  di  aggiornamento  sono  stati
concessi 30 giorni dal ricevimento della stessa per la
presentazione  della  documentazione  allo  Sportello
Comunale,  pena  la  revoca  del  contributo  assegnato  con
D.G.R. n.1426/2014;

- l’ultima  comunicazione  è  stata  ricevuta  in  data
08/02/2016,  da  cui  si  considerano  ormai  decorsi
inutilmente i termini sopra richiamati nei casi in cui non
sia stato ricevuto alcun materiale, per cui si ritiene di
dichiarare decaduto il contributo assegnato;

Dato atto inoltre che:

- è  stato  richiesto  riscontro  sull’eventuale  deposito  di
materiale presso i Comuni competenti, le cui comunicazioni
sono conservate agli atti del presente Servizio;

- in risposta alla richiesta di aggiornamento sono pervenute
al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale due
rinunce ufficiali al contributo, assunte agli atti dello
stesso Servizio come di seguito specificato;

- è stato inviato al SGSS il materiale necessario per lo
svolgimento  dell’istruttoria  finalizzata  al  visto  di
congruità tecnico-economica entro il termine stabilito, o
almeno l’intenzione a trasmettere il suddetto materiale
depositato entro le tempistiche da D.G.R. n.1426/2014;

Dato  atto  che,  per  quanto  attiene  le  procedure  di
approvazione dei progetti previste al punto 9 dell’Allegato 1
della  propria  deliberazione  n.1426/2014,  il  Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale ha provveduto ad
ultimare l’istruttoria delle pratiche presentate presso lo
Sportello Unico del Comune territorialmente competente dai
soggetti  collocati  utilmente  nella  graduatoria  ed  ha
riscontrato la seguente casistica:

pagina 3 di 15



- soggetti  che  hanno  presentato  il  progetto  entro  le
tempistiche  stabilite  per  i  quali,  a  seguito  di  esito
positivo dell’istruttoria, è stato concesso un contributo
per  un  importo  coincidente  a  quello  indicato  nella
graduatoria  e  che  hanno  rispettato  la  scadenza  per
l’inizio lavori;

- soggetti  che  hanno  presentato  il  progetto  entro  le
tempistiche stabilite e che hanno rispettato la scadenza
per l’inizio lavori ai quali, a seguito di esito positivo
dell’istruttoria  e  sulla  base  di  quanto  riportato  nel
quadro  economico  presentato,  è  stato  concesso  un
contributo  per  un  importo  inferiore  a  quello  indicato
nella graduatoria;

- soggetti  che  hanno  presentato  il  progetto  entro  le
tempistiche stabilite e che hanno rispettato la scadenza
per l’inizio lavori ai quali, a seguito di esito positivo
dell’istruttoria, è stato concesso un contributo per un
importo inferiore a quello indicato nella graduatoria in
quanto - in fase di verifica - sono risultate finanziabili
solo una parte delle lavorazioni proposte;

- soggetti  che  hanno  presentato  il  progetto  entro  le
tempistiche  stabilite  per  i  quali  l’istruttoria  per  il
rilascio  del  visto  di  congruità  tecnico-economico  è  in
itinere;

- soggetti  che  hanno  presentato  il  progetto  entro  le
tempistiche stabilite per i quali l’esito dell’istruttoria
tecnico  -  economica  è  risultato  negativo  (diniego  del
contributo);

- soggetti  che  non  hanno  presentato  il  progetto  nelle
tempistiche  stabilite  al  punto  9  dell’Allegato  1  alla
D.G.R. 1426/2016;

- soggetti che hanno rinunciato al contributo mediante una
dichiarazione  firmata  trasmessa  al  medesimo  Servizio
regionale; 

Visti  l’art.14,  comma  8,  dell’O.C.D.P.C.  n.52/2013,
recante le tempistiche per la realizzazione degli interventi
e l’Allegato 1 alla D.G.R. n.1426/2014, punto 11, che sulla
base di quanto disposto dalla stessa Ordinanza indica i casi
di possibile decadenza dal finanziamento;

Dato atto che l'esito delle verifiche di cui ai punti
precedenti  ha  determinato  un  ammontare  di  risorse
economizzate, comprensive anche delle minor concessioni di
contributo effettuare rispetto al contributo assegnato pari
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ad  €  820.727.40  per  gli  edifici  ubicati  nei  Comuni  Di
Bellaria  -  Igea  Marina,  Cattolica,  Misano  Adriatico,
Riccione,  e  di  €  417.013,71  per  gli  edifici  ubicati  nei
Comuni Di Busana, Carpineti, Castelnovo Ne’ Monti, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo, nell'ambito
del Programma per gli interventi strutturali di rafforzamento
locale  o  di  miglioramento  sismico,  o  eventualmente  di
demolizione e ricostruzione di edifici privati approvato con
deliberazione n. 1426/2014;

Considerato che le sopra richiamate graduatorie (Allegato
2  e  3  alla  D.G.R.  n.1426/2014)  prevedono  anche  “istanze
ammissibili a contributo ma eccedenti le risorse”, alla luce
delle  richieste  di  contributo  pervenute  e  risultate
ammissibili  a  finanziamento  e  all’ammontare  delle  risorse
destinate a tali interventi;

Preso atto che:

- l’Allegato  2  alla  D.G.R.  n.1426/2014,  riporta  tra  le
“istanze non ammesse a contributo” la domanda intestata
alla  Sig.ra  Semprini  Silvia,  rappresentante  della
comunione designata dalla comproprietaria Sig.ra Semprini
Irene, per l’edificio sito in Via Perugia 18 nel Comune di
Riccione;

- che la suddette richiesta di contributo è stata esclusa ai
sensi dell’art. 2, c. 4, dell’O.C.D.P.C. n. 52/2013, sulla
base  di  quanto  verificato  e  trasmesso  dall’Ufficio
comunale territorialmente competente;

- avverso tale esclusione le Sigg.re Semprini Silvia e Irene
hanno presentato ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica “per l’annullamento della graduatoria regionale
di cui all’art. 14, c.6, OCDPC n.52/2013, nella parte in
cui esclude dal contributo la domanda delle ricorrenti”
(CTZ  373/2014  -  Prot.  n.  0043486  del  20/08/2014  –  ns.
prot. n. PG.2015.0048780 del 28/01/2015);

- che tale ricorso è stato accolto con Provvedimento del
Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2015 (ns. prot.
n. PG.2015.0870330 del 14/12/2015);

Preso atto:

- che è pervenuta ufficiale rinuncia al contributo pari a
Euro 14.500,00, assegnato con D.G.R. n.1426/2014 relativo
alla domanda di finanziamento intestata alla Sig.ra Nobili
Alma (n. ordine 33, All. 3 alla D.G.R. n.1426/2014), per
un  intervento  di  “rafforzamento  locale”  in  un  edificio
sito  in  via  Casa  Giamarra  n.3,  nel  Comune  di  Vetto,
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acquisita  agli  atti  al  prot.n.  PG.2015.0708779  in  data
29/09/2015;

- che  è  pervenuta  da  parte  del  Sig.  Bianchi  Angelo
comunicazione di rinuncia, acquisita agli atti al prot.n.
PG.2015.0335825  del  25/05/2015,  all’esecuzione  delle
lavorazioni oggetto del finanziamento pari a € 70.000,00,
riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica
rilasciato con prot. n. PG.2015.0032136 del 21/01/2015, e
che si è proceduto alla revoca dell’impegno del suddetto
contributo con det. n.12591 del 01/10/2015;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  15  comma  1
dell’O.C.D.P.C. n.52/2013, richiamato in D.G.R. n.1426/2014,
le  somme  revocate  e  le  eventuali  economie  rimangono  a
disposizione  della  Regione  per  l’annualità  successiva  e
possono essere utilizzate per ulteriori interventi di cui
alla medesima lett. c) dell’art. 2, comma 1 dell’O.C.D.P.C.
n.52/2013

Atteso che ai fini della realizzazione degli interventi
qui finanziati, si rimanda all’Allegato 1 “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” approvato con D.G.R. n.1426/2014;

Ritenuto  di  dichiarare  la  decadenza  dei  contributi
assegnati  con  D.G.R.  n.1426/2016  per  i  quali  è  pervenuta
ufficiale rinuncia, per i quali non è stata presentata la
documentazione necessaria entro i termini stabiliti e per i
quali è stato inviato il diniego, in particolare:

 allegato  2  alla  DGR  1426/2016,  n.  ordine
“2,3,5,6,10,11,14,19,21,23,29,30,35,37,38,41,42,
44,48,50,51,52,56,57,58”;

 allegato  3  alla  DGR  1426,  n.  ordine
“7,8,11,12,14,21,23,26,28,33”;

Dato atto con la presente di disporre:

- l’attribuzione del contributo alla Sig.ra Semprini Silvia,
nel  rispetto  dell’accoglimento  da  parte  del  Presidente
della  Repubblica  del  Ricorso  Straordinario  proposto  e
sopra richiamato;

- lo scorrimento delle graduatorie di cui agli Allegati 2 e
3 alla D.G.R. n.1426/2014 e l’attribuzione dei contributi
prodotta  dalle  economie  derivanti  dalla  ricognizione
attuata  con  il  presente  atto,  agli  aventi  diritto  ma
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risultati  eccedenti  le  risorse  disponibili  al  momento
dell’approvazione della D.G.R. n.1426/2014;

- e in particolare di disporre ai sotto elencati beneficiari
l’attribuzione:

BENEFIC. COMUNE VIA/P
IAZZ
A

N. CIV TIPOL. PUNT. IMPORTO
€

CATEG  E
CAP.  DI
SPESA

semprini
silvia

riccione perug
ia

18 demoli
zione e
ricostru
zione

464 40.000,00 famiglie  cap.
48288

melloni emilio
(amm.
condominio)

riccione amen
dola

17 miglior
amento
sismico

131 420.900,00
famiglie
cap. 48288

bailetti
daniela

riccione
del
progr
esso

3
miglior
amento
sismico

121 73.050,00
famiglie
cap. 48288

bartolucci
italia

cattolica
doniz
etti

28
miglior
amento
sismico

103 30.000,00
famiglie
cap. 48288

stefanini
stefano

misano  -
loc.
scacciano 

scacc
iano 

165
miglior
amento
sismico

102 30.300,00
famiglie
cap. 48288

adorni
massimo

Toano – 
loc. cerre' 
marabino 

martir
i della
resist
enza

54
rafforza
mento 
locale

184 20.000,00
famiglie
cap. 48288

rocchi ezio

castelnovo
ne'  monti  –
loc.  casa
del buco 

volog
no

11
rafforza
mento
locale

184 15.800,00

famiglie
cap. 48288

nobili alma Vetto
casa 
giama
rra

3

demoli
zione_
e_ricos
truzion
e

165 24.200,00

famiglie
cap. 48288

ferrari  ida
maria luisa

Ligonchio –
loc.
cinquecerri 

centr
ale

31a
miglior
amento
sismico

164 82.500,00
famiglie
cap. 48288

pigozzi
giuseppe

villa
minozzo

corso
pram
pa

22
miglior
amento
sismico

144 59.886,00
famiglie
cap. 48288
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santi
pellegrino
floriano

toano – loc.
massa

san
miche
le
arcan
gelo

36
rafforza
mento
locale

139 20.600,00

famiglie
cap. 48288

corsini
michele

toano miara 16 , 18
rafforza
mento
locale

102 40.000,00
famiglie
cap. 48288

alberi daniela
Toano – 
loc. cerre' 
marabino 

martir
i della
resist
enza

5
miglior
amento
sismico

96 30.000,00

famiglie
cap. 48288

gilioli maura
castelnovo
ne' monti

capan
na

7
miglior
amento
sismico

84 37.200,00
famiglie
cap. 48288

costi  franca
maria

busana  –
loc.
cervarezza

della
resist
enza

106
miglior
amento
sismico

63 28.950,00
famiglie
cap. 48288

canedoli
anna

busana
caned
oli
giulio 

6
miglior
amento
sismico

61 30.000,00
famiglie
cap. 48288

TOTALE COMUNI
ROM
AGN
A

594.250,00

TOTALE COMUNI
EMILI
A

389.136,00

TOTALE
COMPLESSI
VO

983.386,00

Richiamata inoltre la propria deliberazione 1924 del
24/11/2015  in  particolare  l’allegato  2  riguardante  il
riepilogo delle istanze ammesse a contributo per il capitoli
48288 e 48290;

Dato atto:

- che la somma dei contributi relativi ai capitoli 48288 e
48290  è  stata  indicata  per  mero  errore  materiale
rispettivamente in € 530.462,00 e in € 312.200,00;

- che la esatta somma delle istanze ammesse a contributo per
il  capitoli  48288  e  48290  è  rispettivamente  di  €
520.462,00 e di € 322.200,00 e pertanto con la presente si
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dispone  la  modifica  parziale  della  propria  delibera
1924/2015; 

Richiamati:

- 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  recante  "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;

- 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  L.R.  29  dicembre  2015,  n.23  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
stabilità regionale 2016)”;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n.24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

- le LL.RR 29/07/2016, nn.13 e 14;

Vista la propria deliberazione n.2259 del 28 dicembre
2015 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestione di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016 – 2018” e succ. mod.;

Visti inoltre:

- 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
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.66 del 25 gennaio
2016  “Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";

Viste:

- la propria deliberazione n.2416/2008, ”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 ss.mm.;

- le proprie deliberazioni n.622/2016 e 702/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla “Difesa del suolo e
della costa, protezione civile e politiche ambientali e della
montagna”;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di dichiarare la decadenza dei contributi assegnati con la
deliberazione n.1426 del 23 luglio 2014, di seguito indicato;

 allegato  2  alla  DGR  1426/2016,  n.  ordine
“2,3,5,6,10,11,14,19,21,23,29,30,35,37,38,41,42,
44,48,50,51,52,56,57,58”;

 allegato  3  alla  DGR  1426,  n.  ordine
“7,8,11,12,14,21,23,26,28,33”;

2) di prendere atto del ricorso presentato dai sigg. Semprini
Irene  e  Semprini  Silvia  e  accolto  con  Provvedimento  del
Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2015;

3) di rimodulare, per le motivazioni in narrativa espresse, le
graduatorie approvate con propria deliberazione n.1426 del 23
luglio 2014 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013,
n. 52. Programma di interventi strutturali di rafforzamento
locale  o  di  miglioramento  sismico  o,  eventualmente,  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  privati  di  cui
all'art.2,  co.  1,  lett.  c).  Approvazione  linee  guida  e
graduatorie di merito. Assegnazione ai soggetti beneficiari”;

4) di attribuire i contributi prodotti dalle economie derivanti
dalla ricognizione attuata con il presente atto, agli aventi
diritto  ma  risultati  eccedenti  le  risorse  disponibili  al
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momento dell’approvazione della D.G.R. n.1426/2014l con lo
scorrimento delle graduatorie di cui agli Allegati 2 e 3 alla
medesima D.G.R. n.1426/2014 ed in particolare di attribuzione
ai sotto elencati beneficiari:

BENEFIC. COMUNE VIA/P
IAZZ
A

N. CIV TIPOL. PUNT. IMPORTO
€

CATEG  E
CAP.  DI
SPESA

semprini
silvia

riccione perug
ia

18 demoli
zione e
ricostru
zione

464 40.000,00 famiglie  cap.
48288

melloni emilio
(amm.
condominio)

riccione amen
dola

17 miglior
amento
sismico

131 420.900,00
famiglie
cap. 48288

bailetti
daniela

riccione
del
progr
esso

3
miglior
amento
sismico

121 73.050,00
famiglie
cap. 48288

bartolucci
italia

cattolica
doniz
etti

28
miglior
amento
sismico

103 30.000,00
famiglie
cap. 48288

stefanini
stefano

misano  -
loc.
scacciano 

scacc
iano 

165
miglior
amento
sismico

102 30.300,00
famiglie
cap. 48288

adorni
massimo

Toano – 
loc. cerre' 
marabino 

martir
i della
resist
enza

54
rafforza
mento 
locale

184 20.000,00
famiglie
cap. 48288

rocchi ezio

castelnovo
ne'  monti  –
loc.  casa
del buco 

volog
no

11
rafforza
mento
locale

184 15.800,00

famiglie
cap. 48288

nobili alma Vetto
casa 
giama
rra

3

demoli
zione_
e_ricos
truzion
e

165 24.200,00

famiglie
cap. 48288

ferrari  ida
maria luisa

Ligonchio –
loc.
cinquecerri 

centr
ale

31a
miglior
amento
sismico

164 82.500,00
famiglie
cap. 48288

pigozzi
giuseppe

villa
minozzo

corso
pram
pa

22
miglior
amento
sismico

144 59.886,00
famiglie
cap. 48288
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santi
pellegrino
floriano

toano – loc.
massa

san
miche
le
arcan
gelo

36
rafforza
mento
locale

139 20.600,00

famiglie
cap. 48288

corsini
michele

toano miara 16 , 18
rafforza
mento
locale

102 40.000,00
famiglie
cap. 48288

alberi daniela
Toano – 
loc. cerre' 
marabino 

martir
i della
resist
enza

5
miglior
amento
sismico

96 30.000,00

famiglie
cap. 48288

gilioli maura
castelnovo
ne' monti

capan
na

7
miglior
amento
sismico

84 37.200,00
famiglie
cap. 48288

costi  franca
maria

busana  –
loc.
cervarezza

della
resist
enza

106
miglior
amento
sismico

63 28.950,00
famiglie
cap. 48288

canedoli
anna

busana
caned
oli
giulio 

6
miglior
amento
sismico

61 30.000,00
famiglie
cap. 48288

TOTALE COMUNI
ROM
AGN
A

594.250,00

TOTALE COMUNI
EMILI
A

389.136,00

TOTALE
COMPLESSI
VO

983.386,00

5) di dare atto inoltre che la rimodulazione approvata con la
presente deliberazione non comporta una maggior attribuzione
del finanziamento approvato con deliberazione n.1426 del 23
luglio 2014;

6) di dare atto:

- che  ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  qui
finanziati, si rimanda all’Allegato 1 “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”, approvato con D.G.R. n.1426/2014;
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- che il Codice Unico di Progetto attribuito al Programma di
interventi  di  cui  agli  Allegati  2  e  3  è  il
n.E39D14000330001;

- che  alla  concessione  e  successiva  liquidazione  dei
contributi,  oggetto  della  presente  deliberazione,
provvederà  il  Dirigente  regionale  competente  in
particolare secondo le modalità riportate nell’Allegato 1,
punto 12 della DGR 1426/2014, sulla base della normativa
vigente e ai sensi della propria 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 dovute per gli
interventi di cui sopra verranno determinati in base al
cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori
formulato  e  trasmesso  dai  soggetti  beneficiari  come
previsto al punto 9 dell’allegato 1, in quanto valutato
compatibile  anche  nel  rispetto  della  tempistica  di  cui
allo stesso punto 9 dell’allegato 1 della DGR 1426/2014;

7) di modificare, per la motivazione indicata in narrativa ed in
particolare  l’allegato  2  alla  deliberazione  1924/2015,
riguardante il riepilogo delle istanze ammesse a contributo
per il capitoli 48288 e 48290 dando atto che la esatta somma
delle istanze ammesse a contributo per il capitoli 48288 e
48290 è rispettivamente di € 520.462,00 e di € 322.200,00 e
ribadendo  che  il  totale  delle  istanze  ammesse  è  di  €  €
915.962,00 come disposto già con propria delibera 1924/2015; 

8) che, secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1, del D.lgs.
14 marzo 2013, n.33, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente
atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.

--------------------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/901

data 06/09/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1650/2016Progr.Num. 16N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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