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1231/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 06 del mese di agosto

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

L.R. 17/1991, ART. 2, COMMA 4 TER. PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN
COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) - ANNO 2012 - CUP E87H12000670002

Oggetto:

GPG/2012/1281Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1281
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia 

di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni 
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3” 
con la quale sono stati attuati i principi del D. Lgs 
29/1993,  prevedendo  il  riordino  delle  funzioni 
amministrative regionali in materia di opere e lavori 
pubblici;

- la  legge  regionale  18  luglio  1991,  n.  17,  nel  testo 
coordinato  con  le  modifiche  apportate  dalla  legge 
regionale 13 maggio 1993, n. 23, e in particolare l’art. 
2,  comma  4  ter,  “i proventi  introitati 
dall'Amministrazione  regionale  per  le  estrazioni 
autorizzate  sono  destinati  a  contributo  per  le  spese 
necessarie  agli  interventi  pubblici  di  difesa  e 
sistemazione idraulica e ambientale”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad 
oggetto "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., con particolare riferimento 
alla  Sezione  5  "Lavori  pubblici  di  competenza  della 
Regione", Appendice 1, Parte Speciale;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2009 
concernente  "Misure  organizzative  per  garantire  il 
tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per 
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 
78/2009,  convertito  con  legge  n.  102/2009  (Decreto 
anticrisi 2009)";
Considerato che:

Testo dell'atto
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- il Comune di Pievepelago, con nota prot. n. 187 del 14 
gennaio 2012, conservata agli atti d’ufficio del Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ha segnalato 
alla Regione la necessità di provvedere all’attuazione 
dei  primi  interventi  di  messa  in  sicurezza  della 
viabilità pubblica nei confronti del movimento franoso 
sulla  strada  comunale  per  Tagliole  nel  tratto  Casa 
Galassini – Casa Micheletto;

- il Comune di Pievepelago, con nota prot. n. 860 del 21 
febbraio  2012,  in  termini  analoghi  a  quanto  previsto 
nella  nota  n.  187/2012  sopracitata,  ha  richiesto 
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il concorso 
finanziario regionale con le provvidenze rese disponibili 
dall’applicazione dell’art. 10 della L.R. 1/2005;

- il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, con nota 
prot. n. 2416 del 22 febbraio 2012, ha comunicato al 
Comune di Pievepelago la disponibilità, ricorrendone i 
presupposti  di  legge,  al  concorso  dell’Agenzia  al 
finanziamento dell’intervento indifferibile e urgente per 
il  ripristino  del  transito  in  sicurezza  sulla  strada 
comunale per Tagliole presso la località Casa Galassini 
nel  limite  massimo  di  €  170.000,00,  richiedendo 
contestualmente  la  trasmissione  della  documentazione 
amministrativa, dettagliata nella stessa nota, in grado 
di consentire successivamente l’assunzione delle relative 
obbligazioni  giuridico-contabili  nel  rispetto  delle 
direttive impartite dalla Giunta regionale;

- il  Comune  di  Pievepelago,  al  fine  di  addivenire  ad 
un’approvazione della progettazione dei lavori necessari 
per la messa in sicurezza del movimento franoso sulla 
strada comunale per Tagliole ed assicurare la necessaria 
copertura  finanziaria  all’intervento  proposto,  ha 
richiesto  alla  Regione  –  ad  integrazione  del 
finanziamento dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
-  l’importo di € 180.000,00; 
Considerato  altresì  che  il  Comune  di  Pievepelago,  in 

ottemperanza  alle  disposizioni  normative  vigenti,  con 
deliberazione della Giunta comunale 2 luglio 2012, n. 55:
- ha  approvato  in  sola  linea  tecnica  il  progetto 

complessivo dei lavori di pronto intervento per la messa 
in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale 
per Tagliole nel tratto Casa Galassini – Casa Micheletto 
–  Galleria  artificiale,  nell’importo  complessivo  di  € 
500.000,00;
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- ha  approvato  un  1°  stralcio  funzionale  del  progetto 
esecutivo nell’importo complessivo di € 350.000,00, dando 
atto che la spesa è finanziata nel seguente modo:
- per  €  170.000,00  dall’Agenzia  Regionale  di 
Protezione  Civile,  ai  sensi  dell’art.  10  della  L.R. 
1/2005;
- per € 180.000,00 dal finanziamento richiesto alla 
Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 4 ter, della L.R. n. 
17/1991,  con  procedura  in  corso  di  definizione 
amministrativa;
Valutato necessario e indispensabile, per garantire la 

salvaguardia  della  pubblica  incolumità,  intervenire  per 
consentire  al  realizzazione  del  primo  stralcio  del 
sopraccitato  intervento  per  il  quale  è  previsto  un  costo 
complessivo di € 350.000,00, come di seguito individuato:

TITOLO COSTO INTERVENTO SOGGETTO 
ATTUATORE

Lavori  di  primo  intervento 
per  la  messa  in  sicurezza 
del movimento franoso sulla 
strada comunale per Tagliole 
nel tratto Casa Galassini – 
Casa  Micheletto  –  Galleria 
artificiale – 1° stralcio

350.000,00 Comune di 
Pievepelago

Preso atto che il Codice CUP assegnato dalla competente 
struttura  ministeriale  all’intervento  in  oggetto  è  il 
seguente: E87H12000670002;

Ritenuto a tal fine necessario provvedere con il presente 
atto ad ammettere a finanziamento il predetto intervento, 
provvedendo alla programmazione finanziaria dell’intervento 
medesimo  per  la  parte  relativa  all’integrazione  richiesta 
sulla base del  progetto approvato dal Comune di Pievepelago 
relativo  al  1°  stralcio  funzionale  dell’intervento, 
quantificata in € 180.000,00 (€ 350.000,00 – € 170.000,00) e 
riepilogata come segue:

TITOLO CODICE IMPORTO 
FINANZIAMENTO

SOGGETTO 
ATTUATORE

Lavori  di  primo  intervento 
per  la  messa  in  sicurezza 
del movimento franoso sulla 
strada comunale per Tagliole 
nel tratto Casa Galassini – 
Casa Micheletto. – Galleria 
artificiale  -  1°  stralcio 

2Q6A001 € 180.000,00 Comune di 
Pievepelago
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Integrazione finanziaria

Dato atto che le risorse per far fronte all’integrazione 
finanziaria  richiesta per  la realizzazione  dell’intervento 
de  quo risultano  allocate  al  Capitolo  39307  “Spese  per 
interventi  pubblici  di  difesa  e  sistemazione  idraulica  e 
ambientale” (art.2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23)  afferente 
alla  U.P.B.  1.4.2.3.14501,  del  Bilancio  di  previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2012; 

Visti:
- 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”;

- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del  7  luglio  2011,  recante  “Linee  guida  sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

Visti altresì:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- le Leggi Regionali 22 dicembre 2011, n. 21 e 22;
- le Leggi Regionali 26 luglio 2012, n. 9 e 10;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1396  del  24 
settembre 2007 e n. 2132 del 21 dicembre 2009, concernenti la 
riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino;

Richiamata,  altresì,  ai  fini  dell’attuazione 
dell’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento,  la 
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determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente 
modificata  con  determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368, 
attraverso la quale sono state ridefinite le competenze per 
quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche 
di  pertinenza  della  Direzione  Generale  Ambiente,  nonché 
fornite prime indicazioni operative in merito alle procedure 
da seguirsi nell’attuazione della L.R. n. 22/2000;

Valutato che, in sede di assunzione delle obbligazioni 
giuridico-contabili,  si  procederà  -  in  accordo  con  le 
competenti  strutture  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione 
Civile  e  nel  quadro  dei  riferimenti  normativi  ed 
amministrativi  connessi  –  a  delineare  il  percorso 
amministrativo-contabile ritenuto più idoneo per la procedura 
di riconoscimento dei finanziamenti assegnati in relazione 
alla  documentazione  probatoria  da  acquisire  da  parte  del 
Comune  di  Pievepelago,  stante  l’incidenza  di  due  fonti 
finanziarie, così come sopra meglio evidenziato;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 

riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali" e s.m.;

- n.  1663  del  27  novembre  2006  recante  "Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, sopra citata, e ss.mm;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, recante” Rinnovo incarichi 

a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza 
al 31/12/2010”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa 

del suolo e della costa. Protezione civile
A voti unanimi e palesi

delibera
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a) di ammettere a finanziamento regionale, ai sensi della 
L.R. n. 17/1991 e ss.mm., art. 2, comma 4 ter, sulla base 
delle  considerazioni  espresse  in  premessa  qui 
integralmente  richiamate,  il  seguente  intervento  in 
Comune  di  Pievepelago  (MO)  nell’importo  di  seguito 
indicato: 

TITOLO CODICE COSTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
FINANZIAMENTO

SOGGETTO 
ATTUATORE

Lavori di primo intervento 
per la messa in sicurezza 
del  movimento  franoso 
sulla strada comunale per 
Tagliole  nel  tratto  Casa 
Galassini  –  Casa 
Micheletto  –  Galleria 
artificiale – 1° stralcio
Integrazione finanziaria

CUP
E87H12000670002

2Q6A001 350.000,00  180.000,00 Comune di 
Pievepelago

b) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e ad 
esso si applicano le relative disposizioni;

c) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione dell’intervento di cui alla lettera a) che 
precede,  pari  a  €  180.000,00,  risultano  allocate  al 
Capitolo 39307 “Spese per interventi pubblici di difesa e 
sistemazione  idraulica  e  ambientale”  (art.2,  L.R.  13 
maggio 1993, n. 23), afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14501 
“Interventi  di  sistemazione  idraulica  e  ambientale  – 
utilizzo proventi dell’estrazione di materiale litoide – 
altre  risorse  vincolate”  del  Bilancio  di  previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2012; 

d) di  dare  atto  inoltre  che,  con  riferimento  alla 
realizzazione dell’intervento in oggetto, si applicano le 
procedure  di  cui  alla  determinazione  del  Direttore 
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 
luglio  2000,  n.  6200,  parzialmente  modificata  con 
determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368  a  cui 
espressamente  si  rinvia,  nonché  quanto  indicato  nelle 
premesse  al  presente  atto  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate;

e) di dare atto, altresì, che il Codice Unico di Progetto 
(CUP)  riferito  all’intervento  di  investimento  indicato 
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nella tabella di cui al punto a) che precede dovrà essere 
espressamente riportato nel provvedimento di approvazione 
del  progetto  esecutivo  con  determinazione  a  contrarre, 
negli  atti  di  gara,  nel  contratto  di  appalto,  nei 
provvedimenti  di  assunzione  delle  obbligazioni 
giuridiche, nei provvedimenti di liquidazione e in tutti 
gli atti a rilevanza contabile di emanazione regionale; 

f) di  incaricare  il  Responsabile  del  Procedimento  a 
trasmettere al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti 
del  Po,  sede  di  Modena,  l'aggiornamento  trimestrale 
sull'avanzamento dei lavori alle scadenze del 31 Marzo, 
30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre;

g) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà 
reso  pubblico  mediante  inserimento  sul  sito  internet 
della Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, 
Parte Speciale della propria deliberazione n. 2416/08 e 
ss.mm.;

h) di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e all’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile.
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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, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1281

data 06/08/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2012/1281

data 06/08/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria
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1231/2012Progr.Num. 66N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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