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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
-

la deliberazione della Giunta regionale n.676 del 19
maggio 2014 recante “Ordinanza C.D.P.C. 52/2013. 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). Assegnazione
contributi ai Comuni. Approvazione indicazioni tecniche e
procedurali
per
la
presentazione
dei
progetti,
la
concessione
e
la
liquidazione
dei
contributi”,
in
particolare l’allegato B, punto 2, recante “Modalità di
presentazione dei progetti per il rilascio del «Visto di
Congruità tecnico economico» e tempistiche di attuazione”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.652 dell’08
giugno 2015 recante “Proroga dei termini previsti nella
deliberazione
n.676
del
19/05/2014
«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). Assegnazione
contributi ai Comuni. Approvazione indicazioni tecniche e
procedurali
per
la
presentazione
dei
progetti,
la
concessione e la liquidazione dei contributi»”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.1169 del 25
luglio 2016 recante “Modifica dei termini previsti nelle
deliberazioni
di
Giunta
Regionale
n.676/2014
e
n.
652/2015, relativi ai lavori di cui al programma per
interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di edifici di interesse strategico”;

Dato atto che nella richiamata D.G.R. n.1169/2016 il
Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
veniva delegato a disporre con propri provvedimenti di
eventuali
ulteriori
proroghe
richieste
dai
Soggetti
Beneficiari;
Considerato che i Comuni di Ravenna e San Lazzaro di
Savena hanno presentato richiesta di proroga dei termini
indicati nella D.G.R. n.1169 del 25 luglio 2016, motivando
tale richiesta 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 e successivo
Decreto Correttivo del 20 maggio 2017);
Valutate la validità delle motivazioni contenute nelle
richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra citati e
conservate presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
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Dato atto che anche altri Soggetti Beneficiari indicati
nella deliberazione di G.R. n.676 del 19 maggio 2014, in
seguito all’entrata in vigore del Decreto sopra citato,
possano incontrare le stesse difficoltà;
Ritenuto,
tenendo
conto
anche
delle
esigenze
sopravvenute, di prorogare i termini sullo stato di
avanzamento dei lavori e il termine relativo alla fine degli
stessi, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di
procedere nell’attività necessaria per gli adempimenti
previsti dall’Ordinanza C.D.P.C. 52/2013;
Visti:
-

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” e ss.mm.;

-

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 del 10/04/2017
ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale
il D.L. 7/05/2012, n.52 convertito con modificazioni dalla
L. 6/07/2012, n.94;
Viste inoltre:

-

la deliberazione di G.R. 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 deliberazioni di G.R. n.622 del 28/04/2016 e n.702 del
16/05/2016;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008
e s.m.i., la regolarità del presente atto;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse
intendono qui richiamate:
1. di prorogare
dell’allegato

le tempistiche
B alla D.G.R.

in

premessa

e

che

si

indicate al punto 2
n.676 del 2014, come
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modificate con D.G.R. n.652/2015 e D.G.R. 1169/2016,
come di seguito indicato:
- comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro
il 31 dicembre 2017;
- trasmissione degli atti di contabilità finale, degli
effettivi dati dimensionali dell’intervento, del
grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza
conseguito a seguito dell’intervento stesso, entro il
31 dicembre 2019;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14
marzo 2013, n.33 e ss.mm., il presente provvedimento non
è
soggetto
agli
obblighi
di
pubblicazione
ivi
contemplati;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto
deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.
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/2017/18065

IN FEDE
Gabriele Bartolini
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