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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1905
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n.1045 del 23
luglio 2013, recante “O.P.C.M. 4007/2012. Programma per gli
interventi
strutturali
di
rafforzamento
locale
o
di
miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione o
ricostruzione, di edifici privati di cui all’art.2, co. 1,
lett. c). Assegnazione contributo ai soggetti beneficiari.
Approvazione graduatorie di merito. Approvazione linee guida
per la presentazione dei progetti, la concessione e la
liquidazione del contributo. Variazione di bilancio”:
- sono state approvate variazioni di bilancio compensative
sui capitoli 48288, 48290 e 48292, ai sensi dell’art. 11
della L.R. 20/2012;
- sono state recepite le istanze di contributo per gli
interventi di prevenzione sismica trasmesse dai Comuni
interessati, ai sensi dell’art. 14, comma 4 dell’O.P.C.M.
n.4007/2012;
- sono state approvate, ai sensi dell’art. 14, comma 6,
dell’O.P.C.M. n. 4007/2012, le graduatorie di merito delle
richieste di contributo, realizzate attraverso il software
“4007
–
Versione
3.1”
appositamente
fornito
dal
Dipartimento della Protezione Civile e contenute negli
Allegati 1 (per gli edifici privati ricadenti nel
territorio del Comune di Rimini) per un importo di Euro
1.978.142,00
e 2 (per gli edifici privati ricadenti nei
territori dei Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina e
Sogliano al Rubicone) per un importo di Euro 379.535,00,
entrambi parti integranti e sostanziali della citata
deliberazione,
per
un
importo
complessivo
di
Euro
2.357.677,00;
- sono state approvate quale ulteriore parte integrante e
sostanziale, l’Allegato 3 “Linee Guida” – Art. 2, comma 1,
lett. C) – Interventi strutturali di rafforzamento locale
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o
di
miglioramento
sismico,
o,
eventualmente,
demolizione e ricostruzione di edifici privati”;

di

- sono stati assegnati i contributi per complessivi Euro
2.357.677,00 ai soggetti beneficiari indicati nelle
tabelle di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e
sostanziali del provvedimento medesimo;
- si è dato atto che alla concessione e liquidazione del
contributo - nel limite degli importi definiti nelle
tabelle “Istanze ammesse a contributo” allegate alla
stessa, nonché nel rispetto della ripartizione delle
tipologie di beneficiari aventi diritto e dei relativi
capitoli di spesa - avrebbe provveduto il Dirigente
regionale competente, con propri atti formali, ai sensi
della L.R. n.40/2001 e della propria deliberazione
n.2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità riportate
nell’Allegato 3, punti 9 e 12, della deliberazione
medesima;
- si è stabilito che le eventuali economie sarebbero state
oggetto di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da parte
della competente struttura regionale;
Dato atto che, per quanto attiene le procedure di
approvazione dei progetti previste al punto 9 dell’Allegato 3
della propria deliberazione n. 1045/2013, il Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli ha provveduto ad ultimare
l’istruttoria delle pratiche presentate presso lo Sportello
Unico del Comune territorialmente competente dai soggetti
collocati utilmente nella graduatoria e, a seguito delle
verifiche sopracitate, ha riscontrato la seguente casistica:
1) 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;
2) 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;
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3) 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;
4) 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;
5) soggetti che hanno presentato il progetto entro le
tempistiche
stabilite
per
i
quali
l’esito
dell’istruttoria è risultato negativo;
6) soggetti che non hanno presentato il progetto nelle
tempistiche stabilite al punto 9 dell’Allegato 3 alla
D.G.R. 1045/2013;
7) soggetti che hanno rinunciato al contributo mediante
una dichiarazione firmata trasmessa al medesimo
Servizio regionale;
Visti l’art.14, comma 8, dell’O.P.C.M. n.4007/2012,
recante le tempistiche per la realizzazione degli interventi
e l’Allegato 3 alla D.G.R. n.1045/2013, 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
5), 6) e 7) sopraindicati è stato dettagliatamente riportato
nelle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2, entrambi parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento,
determinando un ammontare di risorse economizzate pari ad €
676.167,00, di cui € 371.167,00 allocate al capitolo 48288, €
225.000,00 allocate al capitolo 48290 ed € 80.000,00 al
capitolo 48292, 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. 1045/2013;
Considerato che il competente Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli ha rilevato, per quanto concerne
l’istanza n. 9 della graduatoria regionale relativa al Comune
di Rimini di cui all'allegato 1 alla citata deliberazione n.
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1045/2013, che il beneficiario indicato come “Comunione
Famiglia Carnacini”, codice fiscale 91222060377, ha natura
giuridica di “Istituzione sociale privata” e non di
“Famiglia” e la denominazione esatta è “Amministrazione
Comunione Carnacini”;
Atteso che:
- il capitolo di bilancio 48288, al quale era stato allocato
il contributo assegnato al sopra menzionato beneficiario,
non è da ritenersi corretto in relazione alla reale natura
giuridica dello stesso di “Istituzione sociale privata”;
- il capitolo di bilancio 48292, appartenente alla medesima
UPB 1.4.4.3.17570, risulta peraltro compatibile con la
natura giuridica del beneficiario in questione;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi
Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” ed
in particolare l’art. 31, comma 2, lett. e) che dispone
che la legge di approvazione del Bilancio di Previsione
autorizzi la Giunta regionale ad effettuare con proprio
provvedimento amministrativo variazioni compensative – al
bilancio di competenza e di cassa – fra capitoli
appartenenti alla medesima unità previsionale di base
finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel
limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall’Unione Europea e da altri soggetti;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 “Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016”;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”, in particolare
l’elenco
E
nell’ambito
del
quale
sono
autorizzate
variazioni compensative ai sensi della lett. e), comma 2,
art. 31 della L.R. 40/2001;
- la L.R. 18 luglio 2014, n. 17 “Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.
Primo provvedimento generale di variazione”;

pagina 5 di 18

- la L.R. 18 luglio 2014, n. 18 “Assestamento del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 20
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione”;
Ritenuto
opportuno
approvare
la
rettifica
alla
denominazione del beneficiario di cui al progr. 9 della
graduatoria
regionale
per
il
Comune
di
Rimini,
soprarichiamato, e conseguentemente modificare le seguenti
colonne del rigo n. 9 della tabella dell’Allegato 1 “Istanze
ammesse a contributo” alla deliberazione n. 1045/2013 come
segue:

COLONNA
Tipologia di contributo
relativo capitolo

sostituire con
e Istituzioni
48292

private

Contributo erogato in favore Amministrazione
di
Carnacini

cap.

Comunione

Atteso che:
- i capitoli di spesa 48288 e 48292 appartengono alla
medesima
UPB
1.4.4.3.17570
“Verifiche
tecniche
e
interventi di miglioramento e adeguamento sismico e di
prevenzione del rischio sismico – Risorse statali”
ricompresa nell’elenco E allegato alla L.R. 29/2013;
- il cap. 48292 non è sufficientemente capiente per
l’allocazione del contributo di € 105.000,00, tuttavia, in
considerazione delle risorse economizzate a valere sul
medesimo capitolo a seguito della revoca del contributo di
cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento per
complessivi € 80.000,00, necessita di un incremento di
soli € 25.000,00;
Ritenuto pertanto necessario al fine di provvedere con
il presente atto alla formale concessione del contributo
assegnato al beneficiario come sopra rettificato:
- apportare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 29/2013 recante
“Variazioni di bilancio a norma dell’art. 31, comma 2,
lettera E della L.R. n. 40/2001” la necessaria variazione
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compensativa di competenza e di cassa tra i seguenti capitoli
di spesa:
- riduzione di € 25.000,00 al cap. 48288 (beneficiari
“Famiglie”);
- incremento
di
€
25.000,00
al
(beneficiari “Istituzioni sociali”);

cap.

48292

Visto l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP)
attribuito al Programma di interventi di cui agli Allegati 1
e 2 alla deliberazione n. 1045/2012 è il n. E39G13000300001;
Ritenuto, sulla base delle risultanze dedotte dal
progetto esecutivo presentato dal soggetto beneficiario,
corredato del visto di congruità tecnico-economico prot.
PG.2013.307407 in data 10/12/2013, di provvedere con il
presente atto a concedere all’Amministrazione Comunione
Carnacini,
nei
limiti
dell’importo
assegnato
con
deliberazione n. 1045/2013, il contributo di € 105.000,00 per
la realizzazione dell’intervento di miglioramento sismico
approvato nell’ambito della graduatoria per il Comune di
Rimini in Allegato 1 alla deliberazione n. 1045/2013;
Verificato da parte del competente Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli che ricorrono tutti gli elementi di cui
all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001 e che pertanto
l’impegno di spesa può essere assunto con il presente atto;
Visti:
- 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
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 1
dell’O.P.C.M. 4007/2012 il servizio regionale competente

pagina 7 di 18

provvederà a comunicare tempestivamente al Dipartimento della
Protezione Civile l’avvenuto impegno o utilizzazione delle
risorse stanziate per l’annualità 2011 con i relativi
interventi effettuati, ai fini della revoca da parte del
Dipartimento medesimo e del riutilizzo per l’annualità
seguente per ulteriori interventi di cui alla lett. c), comma
1, art. 2;
Ritenuto, per quanto sopra dettagliatamente esposto,
necessario ed indifferibile procedere all’approvazione del
presente
atto
per
consentire
la
gestione
economico–
finanziaria e tecnico-amministrativa degli interventi di cui
alla deliberazione n. 1045/2013,
nel rispetto delle
tempistiche previste per la realizzazione degli stessi,
nonchè per la necessaria comunicazione al Dipartimento della
Protezione Civile;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 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.;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre
2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1222 del 4 agosto
2011 e n. 10 del 10 gennaio 2011;
- n. 1621 del 11 novembre 2013 concernente “Indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- n. 68 del 27 gennaio 2014 concernente “Approvazione del
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza territoriale.
Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;
a voti unanimi e palesi
DELIBERA
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Con riferimento alla propria deliberazione n. 1045/2013, per
i motivi di urgenza ed indifferibilità espressi in premessa:
1) di revocare i contributi assegnati con la citata
deliberazione, compiutamente riportati negli Allegati 1 e
2, parti integranti e sostanziali del presente atto per
complessivi euro 676.167,00, di cui € 371.167,00 allocati
al capitolo 48288, € 225.000,00 allocati al capitolo 48290
ed € 80.000,00 al capitolo 48292;
2) di
approvare
la
rettifica
alla
denominazione
del
beneficiario di cui al progr. 9 della graduatoria
regionale per il Comune di Rimini in Allegato 1 alla
deliberazione n. 1045/2013 e conseguentemente modificare
le seguenti colonne del rigo n. 9 della tabella medesima
come segue:

COLONNA
Tipologia di contributo
relativo capitolo

sostituire con
e Istituzioni
48292

private

Contributo erogato in favore Amministrazione
di
Carnacini

cap.

Comunione

3) di prendere atto, sulla base delle risultanze del progetto
esecutivo
presentato
dall’Amministrazione
Comunione
Carnacini, corredato del visto di congruità tecnicoeconomico prot. PG.2013.307407 in data 10/12/2013, del
costo complessivo di € 105.000,00 per l’intervento di
miglioramento sismico dell’edificio ubicato in Via Cavour,
civico 4, nel Comune di Rimini, CUP E39G13000300001,
approvato nell’ambito della graduatoria per il Comune di
Rimini in Allegato 1 alla deliberazione n. 1045/2013;
4) di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della L.R. 29/2013 recante “Variazioni di bilancio a norma
dell’art. 31, comma 2, lettera E della L.R. n. 40/2001”,
nonché per i motivi espressi in premessa che qui si
intendono integralmente richiamati, le seguenti variazioni
compensative di bilancio:
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Unità Previsionale di Base 1.4.4.3.17570 “Verifiche tecniche
e interventi di miglioramento e adeguamento sismico e di
prevenzione del rischio sismico – Risorse statali”
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 48288 “Contributi a Famiglie per interventi di
prevenzione
del
rischio
sismico
attraverso
interventi
strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento
sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n.39
convertito in L. 24 giugno 2009, n.77; art. 2, comma 1, lett.
b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n.3907; D.P.C.M. – DPC 10
dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2,
comma 1, lett. C) – Decreto del 19 marzo 2012, repertorio
1133; art. 2, comma 1, lett. c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013,
n. 52; decreto del 15 aprile 2013) - Mezzi statali”
Stanziamento di competenza

€ 25.000,00

Stanziamento di cassa

€ 25.000,00

Variazione in aumento
Capitolo 48292 “Contributi a Istituzioni sociali private per
interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso
interventi
strutturali
di
rafforzamento
locale
e
di
miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile
2009, n.39 convertito in L. 24 giugno 2009, n.77; art. 2,
comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n.3907;
D.P.C.M. – DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012,
n. 4007, art. 2, comma 1, lett. C) – Decreto del 19 marzo
2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett. c), O.C.D.P.C.
20 febbraio 2013, n. 52; decreto del 15 aprile 2013) - Mezzi
statali”;
Stanziamento di competenza

€ 25.000,00

Stanziamento di cassa

€ 25.000,00

5) di concedere all’Amministrazione Comunione Carnacini, nei
limiti
dell’importo
assegnato
con
deliberazione
n.
1045/2013, il contributo di complessivi € 105.000,00 per
la realizzazione dell’intervento di cui al punto 3 che
precede;
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6) di imputare la spesa complessiva di € 105.000,00, di cui
al precedente punto 5, registrata al n. 4923 di impegno
sul cap. 48292 “Contributi a Istituzioni sociali private
per
interventi
di
prevenzione
del
rischio
sismico
attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale
e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28
aprile 2009, n.39 convertito in L. 24 giugno 2009, n.77;
art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010,
n.3907; D.P.C.M. – DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29
febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. C) –
Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma
1, lett. c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; decreto
del 15 aprile 2013) - Mezzi statali” del Bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2014 che
presenta la necessaria disponibilità a seguito della
variazione di bilancio di cui al precedente punto 4);
7) di dare atto che alla liquidazione del contributo de quo
provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale
competente, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. nel rispetto di quanto
stabilito al punto 12) dell’Allegato 3 alla deliberazione
n. 1045/2013, a seguito di pubblicizzazione di cui al
successivo punto 8;
8) di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dal
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nelle
deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
9) di dare atto inoltre che avverso il presente atto è
esperibile il ricorso avanti il T.A.R. Emilia-Romagna nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
10) di dare atto infine che alla pubblicazione del presente
atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna.
-----------------------
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1

COMUNE DI RIMINI

N° DOMANDA

N° ORDINE
DGR
1045/2013

ISTANZE AVVERSO CUI SI AVVIA LA REVOCA DEL CONTRIBUTO DA DGR 1045/2013
RICHIEDENTE

UBICAZIONE EDIFICIO OGGETTO D'INTERVENTO

COGNOME

NOME

FRAZIONE

VIA/PIAZZA

CIVICO

CONTRIBUTO
(euro)

TIPOLOGIA DI
CONTRIBUTO E
RELATIVO CAPITOLO

MOTIVAZIONE DI REVOCA DEL
CONTRIBUTO

1

118

VASINI

MARCO

VISERBELLA

PORTO PALOS

93

15.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

2

44

MIGNANI

TIZIANO

MIRAMARE

LATINA

11

20.000,00

Famiglie
Cap. 48288

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

3

68

VASINI

MARCO

TORRE
PEDRERA

SAN SALVADOR

204

15.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

4

69

VASINI

MARCO

TORRE
PEDRERA

SAN SALVADOR

204

10.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

10

103

SEMPRINI

SABRINA

RIMINI

ROSASPINA

5-35

165.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013
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11

43

PIVA

ANTONELLA

RIMINI

BAGLI

53

20.000,00

Famiglie
Cap. 48288

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

13

115

VASINI

MARCO

VISERBELLA

PORTO PALOS

93

10.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

15

117

VASINI

MARCO

VISERBELLA

PORTO PALOS

93

10.000,00

Imprese
Cap. 48290

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

17

144

RIGHETTI

DANIELA

RIMINI

DEL FANTE

14

8.200,00

Famiglie
Cap. 48288

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

27

83

DEL VECCHIO

GIUSEPPINA

RIMINI

LINCE

3

58.382,00

Famiglie
Cap. 48288

Rinuncia scritta inviata al
SGSS.
PG.2013.0187311 del 25/07/2013

30

26

ANTONACCI

GIOVANNI

VISERBA

CURIEL

26

50.000,00

Famiglie
Cap. 48288

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

35

8

MELLINI
SFORZA

CLAUDIO

RIMINI

SIGISMONDO

18

59.100,00

Famiglie
Cap. 48288

Rinuncia scritta inviata al
SGSS
PG.2013.0185773 del 24/07/2013

40

61

BEZZI

VALTER

RIMINI

GIOVANNI DA RIMINI 17/19/21

73.200,00

Famiglie
Cap. 48288

Rinuncia scritta inviata al
SGSS
PG.2013.0218191 del 10/09/2013

48

11

MIGANI

ITALA

CELLE

C. BAGLI

27.300,00

Famiglie
Cap. 48288

Progetto non presentato nelle
tempistiche di cui al punto 9,
All.3, DGR 1045/2013

IMPORTO TOTALE

14/16

541.182,00
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2
COMUNI DI MERCATO SARACENO,
SARSINA E SOGLIANO AL RUBICONE

RICHIEDENTE

1

12

CALBUCCI

ANGELA
MARIA

SOGLIANO AL
RUBICONE

SOGLIANO AL
RUBICONE

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA

27/29

14.985,00

Famiglie
Cap. 48288

Esito negativo dell'istruttoria
tecnico - economica.
Nota PG.2014.0074150 del
17/03/2014

7

13

GORI

DANIELE

MERCATO
SARACENO

MERCATO
SARACENO

G. GARIBALDI

49

20.000,00

Famiglie
Cap. 48288

Esito negativo dell'istruttoria
tecnico - economica.
Nota PG.2014.0074135 del
17/03/2014

8

1

REGATTIERI

DOUGLAS

SARSINA

SARSINA

SAN FRANCESCO

8

80.000,00

Esito negativo dell'istruttoria
Istituzioni private tecnico - economica.
Cap. 48292
Nota PG.2014.0268032 del
18/07/2014

10

7

SANNA

GIUSEPPE

MERCATO
SARACENO

MERCATO
SARACENO

PALAMINA

1221

20.000,00

Famiglie
Cap. 48288

N° ORDINE
DGR
1045/2013

N° DOMANDA

ISTANZE AVVERSO CUI SI AVVIA LA REVOCA DEL CONTRIBUTO DA DGR 1045/2013
UBICAZIONE EDIFICIO OGGETTO D'INTERVENTO
COMUNE
COGNOME

NOME

IMPORTO TOTALE

FRAZIONE

VIA/PIAZZA

CIVICO

CONTRIBUTO
(euro)

TIPOLOGIA DI
CONTRIBUTO E
RELATIVO CAPITOLO

MOTIVAZIONE DI REVOCA DEL
CONTRIBUTO

Esito negativo dell'istruttoria
tecnico - economica.
Nota PG.2014.0038584 del
11/02/2014

134.985,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA 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/2014/1905

data 03/11/2014
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1905

data 28/11/2014
IN FEDE
Antonella Soldati
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1905

data 28/11/2014
IN FEDE
Marcello Bonaccurso

pagina 17 di 18

Progr.Num.

1907/2014

N.Ordine 66

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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