
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

549/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 18 del mese di maggio

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE N.634/2013 RECANTE: "ORDINANZA
P.C.M. 4007/2012. PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DI CUI ALL'ART.2,COMMA 1,
LETT B). ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL SOGGETTO BENEFICIARIO. APPROVAZIONE
INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI, LA
CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" COME MODIFICATA DALLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 1480/2014

Oggetto:

GPG/2015/605Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 6



Num. Reg. Proposta: GPG/2015/605
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.77  e,  in
particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito
un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.4007 del 29 febbraio 2012 “Attuazione dell'articolo 11
del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.77”,  in
materia di contributi per interventi di prevenzione del
rischio sismico (O.P.C.M. n.4007/2012);

- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile
del 16 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica
Italiana,  n.138,  del  15  giugno  2012  “Attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009
n.77 – annualità 2011”, che ripartisce le risorse tra le
Regioni  per  l’annualità  2011  e  dal  quale  risultano
assegnati  alla  Regione  Emilia-Romagna,  per  interventi
strutturali  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell’art.  2
dell’Ordinanza P.C.M. n.4007/2012, Euro 8.005.413,06 (tab.
1, art. 1);

Visti:

- la propria  delibera n.634 del 21 maggio 2013 recante
“Ordinanza  P.C.M.  4007/2012.  Programma  per  interventi
strutturali  di  rafforzamento  locale  o  di  miglioramento
sismico  di  edifici  di  interesse  strategico  di  cui
all’art.2, comma 1, lett. b). Assegnazione contributo al
Soggetto beneficiario. Approvazione indicazioni tecniche e
procedurali  per  la  presentazione  dei  progetti,  la
concessione e la liquidazione del contributo”;

- in particolare gli allegati A e B di detta delibera
contenenti rispettivamente l’elenco degli edifici oggetto
di finanziamento e le indicazioni tecniche e procedurali

Testo dell'atto
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per la presentazione dei progetti e la liquidazione del
contributo per gli interventi sopra richiamati;

- la propria delibera n.1480 del 11 settembre 2014 recante
“Proroga dei termini previsti nella deliberazione n.634
del 21/05/2013  - Ordinanza P.C.M. 4007/2012. Programma
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di edifici di interesse strategico
di  cui  all’art.  2,  comma  1,  lett.  b).  Assegnazione
contributo  al  Soggetto  Beneficiario.  Approvazione
indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione
dei  progetti,  la  concessione  e  la  liquidazione  del
contributo”;

Considerato  che  i  Soggetti  Beneficiari  dei
finanziamenti  hanno  presentato  richiesta  di  proroga  dei
termini  indicati  nella  D.G.R.  n.1480  del  2014,  circa  la
trasmissione della comunicazione di avvenuto affidamento dei
lavori entro il 31 dicembre 2014 e 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 2015;

Valutate  le  motivazioni  contenute  nelle  richieste
presentate dai Soggetti Beneficiari e conservate presso il
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Ritenuto necessario prorogare detti termini, al fine di
consentire ai Soggetti Beneficiari di procedere nell’attività
necessaria per gli adempimenti di cui sopra, tenendo conto
delle esigenze manifestate dagli stessi;

Vista 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.;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  Suolo  e
della Costa, Protezione civile, Politiche Ambientali e della
Montagna, Paola Gazzolo;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di prorogare le tempistiche di trasmissione degli atti
indicate al punto 2 dell’allegato B alla D.G.R. n.634
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del 2013, come modificate dalla D.G.R. n.1480/2014, come
di seguito specificato:

- comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro
il 31 maggio 2015;

- 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 agosto 2016;

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto
deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.

--------------
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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/2015/605

data 06/05/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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549/2015Progr.Num. 8N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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