Progr.Num.

2275/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21
dell' anno 2016

del mese di

dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: ORDINANZA C.D.P.C. 171/2014. MODIFICA DEI TERMINI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N.1226/2015, RELATIVI AI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA PER INTERVENTI
STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI
INTERESSE STRATEGICO

Cod.documento

GPG/2016/2453
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2453
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n.1226 del 31
agosto
2015
“Ordinanza
CDPC
171/2014.
Programma
per
interventi
strutturali
di
rafforzamento
locale
o
di
miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b). Attribuzione di
contributi ai soggetti beneficiari. Approvazione indicazioni
tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la
concessione dei contributi”, in particolare l’Allegato B,
punto 4, recante “Concessione del contributo e tempistiche di
attuazione”;
Considerato che i Comuni di Bagno di Romagna,
Brisighella, Conselice, Cotignola, Saludecio, Verghereto e
San Mauro Pascoli hanno presentato richiesta di proroga dei
termini indicati nella D.G.R. n.1226/2015, motivando le
richieste per la complessità del progetto e per l’entrata in
vigore del nuovo codice dei contratti sugli appalti pubblici
(D.lgs. 18 aprile 2016, n.50);
Ritenute ammissibili le motivazioni contenute nelle
richieste presentate dai Soggetti beneficiari sopra citati
conservate agli atti presso il Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli della Regione;
Ritenuto che anche gli altri Soggetti beneficiari,
indicati
nella
deliberazione
n.1226/2015,
potrebbero
incontrare le medesime difficoltà sopra richiamate in seguito
all’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Ritenuto,
pertanto,
in
ragione
delle
difficoltà
sopravvenute, di prorogare i termini previsti dalla DGR
1126/2015
rispettivamente
per
l’affidamento
e
per
l’ultimazione dei lavori in modo tale da consentire il
regolare affidamento e svolgimento degli appalti e la
corretta esecuzione dei lavori disciplinati dell’Ordinanza
C.D.P.C. n.171/2014 e dalla sopra citata DGR;
Visti:
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- 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 propria deliberazione 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 inoltre:
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008,
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
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.56 del 25/10/2016, n.622 del
28/04/2016 e n.702 del 16/05/2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo
della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali
della Montagna, Paola Gazzolo;

e
e

a voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di modificare, per le motivazioni in narrativa espresse,
i termini previsti nella deliberazione di Giunta
regionale n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al
programma per interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico di edifici di
interesse strategico di cui alla O.C.D.P.C. 171/2014:
 comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro
il 30/09/2017;
 trasmissione dagli 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, entro il 31/12/2019;
2. di delegare il responsabile del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli a disporre con propri provvedimenti
eventuali ulteriori proroghe a seguito di richiesta
motivata dei Soggetti beneficiari;
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3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14
marzo 2013, n.33, nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi
e
adempimenti
contenuti
nella
deliberazione di GR n.66/2015, il presente provvedimento
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
4. di provvedere alla pubblicazione per estratto del
presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
-------------------
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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/2016/2453

data 12/12/2016
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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Progr.Num.
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N.Ordine 48

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza

pagina 6 di 6

