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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 GENNAIO 2020, N. 1
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Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 GENNAIO 2020, N. 1
Liquidazione in favore dei Comuni o loro Unioni - Organismi
istruttori - delle risorse finanziarie a copertura dei contributi ai soggetti privati ed alle attività economiche e produttive
previsti dalle direttive approvate con D.P.C.D. n. 124/2019 ed
assegnate con D.P.C.D. n. 172/2019
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visti:
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove
norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- il Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia,
per quanto applicabile, adottato con determinazione direttoriale n. 16732/2006, approvato con D.G.R. n. 1769/2006, D.G.R.
n. 1121/2008, D.G.R. n. 839/2013 e D.G.R. n. 1023/2015;
Premesso:
- che risulta adottato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato n. 172
del 15 Novembre 2019, che qui si richiama integralmente, avente
ad oggetto l’assegnazione delle risorse finanziarie stanziate con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 in
favore delle Amministrazioni Comunali o loro Unioni indicate
nell’Allegato 1 al predetto atto, individuati organismi istruttori
per la determinazione e la concessione dei contributi di cui alle
direttive approvate con D.P.C.D. n. 124/2019;
- che nel sopra citato Decreto Commissariale n. 172/2019 sono stati assegnati i seguenti importi:
Prov.

Comune

Intervento

Importo

BO

Argelato

D.P.C.D n. 172/2019

€ 930.519,83

D.P.C.D n. 172/2019

€ 222.439,89

D.P.C.D n. 172/2019

€ 20.000,00

D.P.C.D n. 172/2019

€ 99.517,03

D.P.C.D n. 172/2019

€ 5.634,56

D.P.C.D n. 172/2019

€ 31.094,27

D.P.C.D n. 172/2019

€ 8.353,90

D.P.C.D n. 172/2019
D.P.C.D n. 172/2019
D.P.C.D n. 172/2019

€ 8.537,60
€ 35.000,00
€ 33.619,00

Bologna
Casalecchio
BO
di Reno
Castel
BO
Maggiore
Grizzana
BO
Morandi
San Giorgio
BO
di Piano
Sala
BO
Bolognese
BO
Vergato
MO
Riolunato
MO
Sestola
Dato atto:

- che risulta versato, sulla contabilità speciale di riferimento n. 6128, un acconto pari ad € 6.021.389,73 (Nota Prot.
PC/2019/50732;
- che risulta versato, sulla contabilità speciale di riferimento
n. 6128, l’ulteriore importo di € 1.394.716,08, pari alle risorse finanziarie richieste con l’adozione del citato D.P.C.D. n. 172/2019
(Nota Prot. PC/2019/63268 del 13/12/2019);
Preso atto:

IL PRESIDENTE

BO

Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6128, intestata
a “C.D.PRES.EMIL.ROMAGNA - O.590-19”;

- che risulta aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello

- che, con comunicazione del 26/11/2019 – Nota Prot.
PC/2019/60193 – le Amministrazioni Comunali interessate dagli eventi sono state invitate a fornire i codici unici di progetto
(C.U.P.), propedeutici per il trasferimento in loro favore delle risorse finanziarie in parola;
- che tutte le Amministrazioni Comunali interessate hanno
riscontrato positivamente le richieste di cui al punto precedente,
le cui risultanze sono riportate nell’Allegato 1 “Quadro Codici
CUP”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato:
- che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.394.716,08 in favore delle
Amministrazioni Comunali o loro Unioni interessate, nei limiti
di importo ad esse attribuiti, dando atto che la relativa spesa grava sulla Contabilità Speciale n. 6128;
- che la Contabilità Speciale n. 6128 presenta, al momento
dell’adozione del presente atto, la necessaria disponibilità;
Ritenuto:
- necessario procedere, senza ritardo, alla liquidazione delle
somme, in favore delle predette Amministrazioni Comunali - organismi istruttori, nei limiti di importo ad esse attribuiti;
- di stabilire, sin da subito, che, a seguito dell’adozione degli
atti di concessione e liquidazione delle somme, le Amministrazioni Comunali dovranno rendicontare eventuali economie accertate
e restituirle con accredito sulla contabilità speciale n. 6128;
Visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- La D.G.R. n. 122/2019: "Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare il relativo allegato D, recante la “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamato altresì:
- la D.D. n. 2676 del 30/7/2018 del Responsabile del Servizio n. 485 Amministrazione generale, programmazione e bilancio
“Nomina responsabili dei procedimenti e procedure del servizio
amministrazione generale, programmazione e bilancio”;
Dato atto:
- del l’attestazione resa dal Responsabile del procedimento ai
sensi della sopra citata D.D. n. 26767/2018, in ordine:
- alla correttezza dell’istruttoria;
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- all’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di liquidare, dando seguito al Decreto Commissariale n. 172
del 15/11/2019, in favore delle Amministrazioni Comunali o loro
Unioni indicate nel prospetto sottostante, la complessiva somma di
€ 1.394.716,08 sulla base del prospetto di seguito riportato, a copertura dei contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle
attività economiche e produttive, sulla base delle direttive approvate con Decreto del Medesimo Commissario n. 124 del 5/8/2019
Prov.

Comune

Intervento

Importo

BO

Argelato

D.P.C.D n. 172/2019

€ 930.519,83

BO

Bologna

D.P.C.D n. 172/2019

€ 222.439,89

D.P.C.D n. 172/2019

€ 20.000,00

D.P.C.D n. 172/2019

€ 99.517,03

D.P.C.D n. 172/2019

€ 5.634,56

D.P.C.D n. 172/2019

€ 31.094,27

D.P.C.D n. 172/2019

€ 8.353,90

D.P.C.D n. 172/2019

€ 8.537,60

BO

Casalecchio
di Reno
Castel
Maggiore
Grizzana
Morandi
San Giorgio
di Piano
Sala
Bolognese
Vergato

MO

Riolunato

D.P.C.D n. 172/2019

€ 35.000,00

MO

Sestola

D.P.C.D n. 172/2019

€ 33.619,00

BO
BO
BO
BO
BO

2. di emettere i relativi ordinativi di pagamento sulla contabilità Speciale n. 6128, aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria
dello Stato di Bologna, intestata a “C.D.PRES.EMIL.ROMAGNA
- O.590-19”, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che, a seguito dell’adozione degli atti di concessione ed erogazione delle somme, le Amministrazioni Comunali
dovranno rendicontare eventuali economie accertate e restituirle
con accredito sulla contabilità speciale n. 6128;
4. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali o loro Unioni interessate;
5. di pubblicare il presente atto sul sito Burert e sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile al seguente indirizzo:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/
eventi-meteo-febbraio-2019/eventi-febbraio-2019;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del
D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa
di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Art 7-bis) e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti
nell’Allegato D alla D.G.R. n. 122/2019.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
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QUADRO CODICI C.U.P.
Prov.

Comune

N. Soggetti Privati

N. Attività Produttive

CUP

BO

San Giorgio di Piano

8

BO

Casalecchio di Reno

BO

Argelato

BO

Argelato

1°

C83H19001050001

BO

Argelato

2°

C83H19001040003

BO

Argelato

3°

C83H19001060001

BO

Argelato

4°

C83H19001070001

BO

Argelato

5°

C83H19001080001

BO

Argelato

6°

C83H19001090001

BO

Argelato

7°

C83H19001100001

BO

Argelato

8°

C83H19001110001

BO

Argelato

9°

C83H19001130001

BO

Argelato

10°

C83H19001120003

BO

Grizzana Morandi

5

F13H19001610003

BO

Bologna

40

F35J19000910001

BO

Bologna

1°

F35J19000920001

BO

Bologna

2°

F35J19000930001

BO

Bologna

3°

F35J19000940001

BO

Bologna

4°

F35J19000950001

BO

Sala Bolognese

1°

G23H19000930007

MO

Riolunato

7

I39F19000360009

MO

Sestola

3

E29F19000320009

I43H19000930001
1°

283

F87B19000550001
C83H19001140003
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MO

Sestola

1°

E25D19000160009

BO

Vergato

3

C23H19000750002

BO

Castel Maggiore

20

G71G19000090001

BO

Castel Maggiore

1°

G76H19001210001

BO

Castel Maggiore

2°

G76H19001220001
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