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Agenzia Regionale Protezione Civile

1

Disposizioni generali per l’attuazione degli
interventi a seguito eccezionali precipitazioni
nevose febbraio 2012

Con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art 1 comma 290 (legge di stabilità 2013) è
stata autorizzata la spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decretolegge 3 maggio 1991, n. 142, per la realizzazione di interventi in conto capitale a
seguito di diversi eventi atmosferici comprese le eccezionali precipitazioni nevose
verificatesi nel febbraio 2012 nei territorio delle regioni Marche ed Emilia-Romagna.
Le risorse finanziarie sono gestite attraverso il bilancio dell’Agenzia di Protezione Civile
al capitolo U25004 “Trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni locali per
interventi in conto capitale conseguenti alle eccezionali precipitazioni nevose nel
territorio regionale nel febbraio 2012 (art. 1 comma 290 24.12.2012 n. 228 - D.P.C.M.
23.03.2013)” - U.P.B. 1.4.250.

1.1

Premessa

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei paragrafi
2.1 e 2.2 delle presenti Disposizioni (approvati in linea tecnica con DGR 1667/2015) nel
rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle
disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni.

1.2

Termine per l’ultimazione degli interventi

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi successivi alla data di adozione
della Determinazione di impegno alla spesa.

1.3

Prezzari regionali

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento,
devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli
elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari
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Per le voci non presenti nei prezzari regionali, si provvede all’analisi prezzi ai sensi del
decreto legislativo n. 163/2006 smi e relativo regolamento di attuazione.

1.4

Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei
soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per
categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a
valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara
e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di
espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di
quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a
conclusione dell'eventuale procedimento d’esproprio.
Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:
o

le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

o

le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche
non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche,
archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

o

le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed
informatici;

o

le spese per attività di consulenza e di supporto;

o

le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i
contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e gli oneri relativi all’obbligo di bollatura dei registri di
contabilità;

o

assicurazioni professionali per dipendenti
dall’amministrazione aggiudicatrice.

di

enti

locali

incaricati

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo;
pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla
base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non
fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono
poste a carico dei soggetti attuatori.
Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai
soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.
Con le risorse assegnate sono finanziati i compensi incentivanti - comprensivi degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione - per le prestazioni
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tecniche di cui al comma 7-ter dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006. A tal
fine i soggetti attuatori, sulla base del regolamento da essi approvato in applicazione
del comma 7-bis dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, provvedono a
quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80%
del 2% dell’importo netto dei lavori a base di gara o dell’importo concordato con
l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Il restante 20% del 2%, destinato ai
sensi del comma 7-quater dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006 ai
progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse
assegnate.
La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto
dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano
espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli
uffici consortili di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n.
163/2006 e successive modificazioni. Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti
attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 90, comma
1, lett. c), del medesimo decreto, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei
compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell’80% del 2%
predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima
dell’affidamento dell’incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti
attuatori. La percentuale dell’80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili
nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.
Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una
percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non
potrà superare l’80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.
A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale
dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza
istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.

1.5

Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare
l’importo del finanziamento assegnato con la DGR 1667/2015, eventuali economie,
derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro
economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti
in corso d’opera di cui all’art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006.
Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare ulteriori varianti.
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1.6

Cofinanziamenti ed economie maturate

Per l’erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su
risorse allocate nei bilanci di altri enti o dei medesimi enti attuatori, questi ultimi
provvederanno secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di
riferimento.
Le eventuali economie maturate, a valere delle somme assegnate con DGR 1667/2015,
rimangono nella disponibilità del bilancio dell’Agenzia di Protezione Civile al capitolo
U25004 “Trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni locali per interventi in
conto capitale conseguenti alle eccezionali precipitazioni nevose nel territorio
regionale nel febbraio 2012 (art. 1 comma 290 24.12.2012 n. 228 - D.P.C.M.
23.03.2013)” - U.P.B. 1.4.250.
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2
2.1
N.
Prog.

Interventi urgenti – Lavori pubblici o in
amministrazione diretta – per l’attuazione
degli interventi a seguito eccezionali
precipitazioni nevose febbraio 2012
Tabella interventi urgenti - Lavori pubblici
Cod.
Tempo Provincia
Reale

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa

1

12321

Rimini

CASTELDELCI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CASTELDELCI

Intervento di consolidamento cimitero
di Fragheto

76.177,71

2

12322

Rimini

CASTELDELCI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CASTELDELCI

Consolidamento versante a difesa
della pubblica incolumità strada
comunale Gattara-Renicci

76.177,71

3

12323

Rimini

MAIOLO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MAIOLO

Sistemazione ponte/guado torrente
Rio Maggio, in località Cavallara, per
il rirpistino della viabilità in sicurezza

4

12420

Rimini

MAIOLO

5

12324

Rimini

MONTEFIORE
CONCA

6

12325

Rimini

NOVAFELTRIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
NOVAFELTRIA

Opere di consolidamento e
miglioramento sismico dell'immobile
denominato “Ex Benelli” e di reintegro
delle attrezzature danneggiate
Intervento di manutenzione
straordinaria al manto di copertura
della scuola materna di Secchiano
danneggiato durante le nevicate del
febbraio 2012

5.498,13

2.780,49

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MAIOLO
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MONTEFIORE
CONCA

285.666,42

Rifacimento manto di copertura
edificio sede municipale

78.558,26

Rifacimento manto di copertura
edificio sede municipale

1.866,54

358.364,71

7

12326

Rimini

NOVAFELTRIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
NOVAFELTRIA

8

12327

Rimini

NOVAFELTRIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
NOVAFELTRIA

Interventi di ripristino linee elettriche
aeree, corpi illuminanti e quadri
pubblica illuminazione
Mitigazione del dissesto e messa in
sicurezza della strada comunale "Via
Molino" in località P. S.Maria
Maddalena

123.788,78

9

12421

Rimini

NOVAFELTRIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
NOVAFELTRIA

10

12442

Rimini

NOVAFELTRIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
NOVAFELTRIA

Manutenzione straordinaria immobile
scuola elementare di secchiano
danneggiati dalle nevicate del mese
di febbraio 2012

11.098,14

11

12328

Rimini

TORRIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
POGGIO TORRIANA

Ripristino della copertura in pannelli
edificio mensa di via Gramsci 1/3

28.566,64

12

12329

Rimini

TORRIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
POGGIO TORRIANA

Opere di consolidamento della
copertura della sede municipale

95.222,14
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N.
Prog.

Cod.
Tempo Provincia
Reale

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa

13

12422

Rimini

TORRIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
POGGIO TORRIANA

Ripristini della copertura scuola
elementare materna via Gramsci 1-3

14.283,32

14

12443

Rimini

TORRIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
POGGIO TORRIANA

Ripristino della copertura e delle
grondaie alla sala polivalente via
Roma 21 f/g

14.283,32

15

12330

Rimini

SALUDECIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SALUDECIO

Ripristino muro di cinta presso il
cimitero della frazione Cerreto

19.044,43

16

12331

Rimini

SALUDECIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SALUDECIO

Ripristino strada comunale Via Mulino
Venturi

47.611,07

17

12332

Rimini

SALUDECIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SALUDECIO

Messa in sicurezza del Palazzo
Comunale

18

12333

Rimini

SAN CLEMENTE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
CLEMENTE

Ripristino funzionalità strade
comunali: via Annibolina, via
Coriano,via San Savino

33.327,75

19

12334

Rimini

SAN CLEMENTE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
CLEMENTE

Ripristino e funzionalità di fognature
comunali in via Annibolina e via Trado

14.854,65

20

12335

Rimini

SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
GIOVANNI IN
MARIGNANO

Asfaltatura della strade denominata
Montelupo.

23.805,53

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
GIOVANNI IN
MARIGNANO

Asfaltatura della strada denominata
Ca Cozzi.

14.283,32

8.569,99

5.292,75

21

12336

Rimini

SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO

22

12337

Rimini

SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
GIOVANNI IN
MARIGNANO

Asfaltatura della strada denominata
Torre.
Rifacimento parziale del manto di
copertura e sostituzione infissi
inclinati presenti sulla copertura nella
scuola sita in via XXV Aprile Pietracuta

95.603,03

23

12338

Rimini

SAN LEO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
LEO

24

12339

Rimini

SAN LEO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
LEO

Rifacimento parziale del manto di
copertura della scuola materna e
primaria del centro storico di San Leo

57.133,28

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
LEO

Sistemazione manto di copertura in
carta catramata e sostituzione
grondaie, scossaline e pluviali nella
scuola sita in via XXV Aprile Pietracuta

19.044,43

Ricostruzione solaio su edificio di
proprietà comunale sito in via I
Maggio n. 1

71.763,91

25

12423

Rimini

SAN LEO

26

12340

Rimini

SANT'AGATA
FELTRIA

27

12341

Rimini

SANT'AGATA
FELTRIA

28

12424

Rimini

SANT'AGATA
FELTRIA

29

12342

Rimini

TALAMELLO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANT'AGATA
FELTRIA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANT'AGATA
FELTRIA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANT'AGATA
FELTRIA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TALAMELLO

Consolidamento del versante in
località le Coste

142.833,21

Messa in sicurezza dell'immobile ove
sono insediati tutti gli uffici comunali
in piazza Garibaldi 35

112.914,49

Rifacimento copertura dell’edificio
adibito a museo pinacoteca
denominato “Lo splendore del reale”

44.754,41
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N.
Prog.

Cod.
Tempo Provincia
Reale

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa

30

12343

Rimini

TALAMELLO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TALAMELLO

Rifacimento della copertura
dell’edificio sede del comune di
Talamello

95.222,14

31

12344

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
del teatro comunale "E. Pazzini"

23.805,53

32

12345

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola elementare "G. Rodari"

104.744,35

33

12346

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola media "N. Pazzini - succursale
n.1"

33.327,75

34

12347

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola materna "Cappuccetto Rosso"

14.283,32

35

12348

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola materna "San Paterniano"

9.522,21

36

12349

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola materna parificata "Sandra
Borsalino"

9.522,21

37

12425

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria copertura
scuola materna "Cenerentola"

9.522,21

38

12426

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria residenza
sanitaria per anziani sita nel
capoluogo in via Monte Ugone 5

14.283,32

39

12444

Rimini

VERUCCHIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERUCCHIO

Manutenzione straordinaria alla
copertura dell'edificio municipale

52.372,18

40

12350

Rimini

CASTELDELCI

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
RIMINI

SP 76 km 1+665. Ripristino barriera
guard rail

47.611,07

41

12351

Rimini

GEMMANO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
RIMINI

SP 132 km 4+400. Consolidamento
corpo stradale e banchina

123.788,78

42

12427

Rimini

MONDAINO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
RIMINI

SP 64 km 3+500. Consolidamento
sede stradale in versante in frana

176.160,96

43

12352

Rimini

PENNABILLI

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
RIMINI

SP 258r km 46+650. Ripristino
dissesto scarpata e muro andatore
del ponte sul rio Cavo

238.055,35

Totale per 43 interventi in provincia
di Rimini

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

44

12353

ForlìCesena

BAGNO DI
ROMAGNA

45

12354

ForlìCesena

BAGNO DI
ROMAGNA

46

12355

ForlìCesena

BERTINORO

Provincia

Comune

Ente Attuatore
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BAGNO DI
ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BAGNO DI
ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BERTINORO

Titolo Intervento

2.835.389,94

Importo
assegnato IVA
inclusa

Lavori di manutenzione alla scuola
materna di Bagno di Romagna

67.087,88

Lavori di consolidamneto di
movimento franoso e rifacimento
piano viabile lungo la strada di
Montegranelli

94.317,28

Manutenzione straordinaria
copertura palestra scolastica Fratta
Terme

800
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N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

47

12356

ForlìCesena

BERTINORO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BERTINORO

Sistemazione impianto termico
scuola media Bertinoro

48

12357

ForlìCesena

BERTINORO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BERTINORO

Manutenzione straordinaria
coperture palestra scolastica S.
Maria Nuova

49

12358

ForlìCesena

BERTINORO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BERTINORO

Messa in sicurezza mura castellane

70.000,00

50

12359

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

Ripristino danno strutturale solaio di
copertura scuola Media

2.784,25

51

12360

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

Sostituzione di cupolino in
policarbonato nella scuola Media

2.829,52

2° stralcio dei lavori finanziati con
DGR 726/2015: "Interventi urgenti
di messa in sicurezza del versante
a protezione della Piazza e
dell'abitato di Tribòla a seguito di
ulteriore aggravamento."

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa
9.100,00

500

52

12361

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

53

12428

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

Sostituzione barriere stradali (
guardrail ) di via La Pieve, via Cà di
Paolo, via Buondi

4.169,77

54

12429

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

Sistemazione asfalto in via Medrina
e via Castellaro

16.725,28

55

12430

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BORGHI

56

12362

ForlìCesena

57

12363

ForlìCesena

58

12431

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
CASTROCARO
COMUNALE DI
TERME E TERRA
CASTROCARO E
DEL SOLE
TERRA DEL SOLE
AMMINISTRAZIONE
CASTROCARO
COMUNALE DI
TERME E TERRA
CASTROCARO
DEL SOLE
TERME
AMMINISTRAZIONE
CASTROCARO
COMUNALE DI
TERME E TERRA
CASTROCARO
DEL SOLE
TERME

59

12364

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

60

12365

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

61

12366

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

Manutenzione straordinaria strade
comunali ( via Medrina ,via del
Monte , via Castellaro , via Oliveta
e via Gessi )
Ripristino del manto di copertura
dell'immobile dove sono ubicati
l'asilo nido, la scuola materna e la
cucina-refettorio

141.475,92

47.158,64

18.863,46

Consolidamento della strada
comunale Zanetta a Bagnolo

50.000,00

Consolidamento della carreggiata
stradale di via Virano

35.000,00

Scuola primaria “Calisese” ripristino manto di copertura, canali
di gronda e pluviali,
impermeabilizzazioni, tinteggiatura
interna a seguito di infiltrazioni
causa eccesso di neve
Scuola materna – nido “Vigne
Parco” - ripristino strutture esterne,
rifacimento guaina copertura,
tinteggiatura interna a seguito di
infiltrazioni causa eccesso di neve
Scuola materna e primaria “Ponte
Abbadesse” - sostituzione parziale
manto di copertura, canali di
gronda, impermeabilizzazione e
tinteggiatura interna a seguito di
infiltrazioni causa eccesso di neve

6.767,27

7.910,73

30.535,22

Allegato 1
Regione Emilia-Romagna - Eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
DISPOSIZIONI PROCEDURALI per l’attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento
Scuola primaria “Oltresavio” ripristino manto di copertura, canali
di gronda e pluviali,
impermeabilizzazioni e tinteggiatura
interna a seguito di infiltrazioni
causa eccesso di neve
Scuola materna “Case Missiroli” ripristino manto di copertura, canali
di gronda e pluviali,
impermeabilizzazioni, tinteggiatura
interna a seguito di infiltrazioni
causa eccesso di neve

Importo
assegnato IVA
inclusa

62

12367

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

63

12368

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

64

12369

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

Scuola marterna e primaria "San
Vittore" - ripristino tunnel di
colegamento fra le scuole.

18.540,51

65

12370

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

Interventi urgenti su strade
comunali per danni neve 2012

94.317,28

66

12448

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CESENA

67

12371

ForlìCesena

CIVITELLA DI
ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CIVITELLA DI
ROMAGNA

68

12432

ForlìCesena

CIVITELLA DI
ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
CIVITELLA DI
ROMAGNA

Ripristino tetto scuola materna
paritaria Giovanni XXIII sita in
Civitella di Romagna capoluogo

53.760,85

69

12372

ForlìCesena

DOVADOLA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
DOVADOLA

Mautenzione starordinaria del
manto di copertura della palestra
annessa al plesso scolastico

25.000,00

70

12373

ForlìCesena

DOVADOLA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
DOVADOLA

71

12374

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

72

12433

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

73

12434

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

74

12435

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

75

12436

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

76

12449

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLI'

Scuola primaria “Torre del Moro” ripristino pannelli frangisole,
controsoffitti e tinteggiatura interna
a seguito di infiltrazioni causa
eccesso di neve
Scuola primaria e secondaria di
“Cusercoli” - Ripristino manto di
copertura e cornicione, sostituzione
canali di gronda e ripristino
recinzione fabbricato

Rifacimento muretto di
contenimento e barriera di
protezione nella strada comunale
dui Montepaolo
Viale Vittorio Veneto. Manutenzione
straordinaria pavimentazione
stradale in conglomerato
bituminoso.
Via Ravegnana. Manutenzione
straordinaria pavimentazione
stradale in conglomerato
bituminoso.
Via Del Partigiano. Manutenzione
straordinaria pavimentazione
stradale in conglomerato
bituminoso.
Viale Dell'Appennino.
Manutenzione straordinaria
pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso.
Viale Italia. Manutenzione
straordinaria pavimentazione
stradale in conglomerato
bituminoso.
Via Firenze. Manutenzione
straordinaria pavimentazione
stradale in conglomerato
bituminoso.

21.085,57

10.450,35

7.730,62

94.317,28

52.300,00

82.922,18

61.741,15

13.926,82

16.175,11

17.293,37

36.063,33

Allegato 1
Regione Emilia-Romagna - Eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
DISPOSIZIONI PROCEDURALI per l’attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

77

12375

ForlìCesena

FORLIMPOPOLI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FORLIMPOPOLI

Straordinaria manutenzione
copertura e percorsi pedonali
esterni "Istituto Comprensivo
Rosetti"

46.859,00

78

12376

ForlìCesena

GAMBETTOLA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
GAMBETTOLA

Manutenzione straordinaria della
copertura della scuola dell'infanzia
"Collodi"

80.000,00

79

12377

ForlìCesena

LONGIANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
LONGIANO

Sostituzione canali di gronda
danneggiati dalle precipitazione
nevose degli edifici scolastici e
della sede comunale

16.300,00

80

12378

ForlìCesena

LONGIANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
LONGIANO

Rifacimento tratto di recinzione del
complesso scolastico di
Balignano/Crocetta

5.000,00

81

12379

ForlìCesena

LONGIANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
LONGIANO

Messa in sicurezza lucernaio
ubicato nel corridoio della scuola
materna di Budrio

4.300,00

82

12380

ForlìCesena

MELDOLA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MELDOLA

Ripristino manto copertura Scuola
Elementare "E. De Amicis"

94.317,28

83

12381

ForlìCesena

MELDOLA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MELDOLA

Via Don G. Minzoni - Rifacimento
muro di sostegno stradale

70.737,96

Provincia

Comune

Ente Attuatore

84

12382

ForlìCesena

MERCATO
SARACENO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MERCATO
SARACENO

85

12383

ForlìCesena

MERCATO
SARACENO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MERCATO
SARACENO

86

12437

ForlìCesena

MERCATO
SARACENO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MERCATO
SARACENO

87

12384

ForlìCesena

MODIGLIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MODIGLIANA

88

12385

ForlìCesena

MODIGLIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MODIGLIANA

89

12386

ForlìCesena

MODIGLIANA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
MODIGLIANA

90

12387

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
PORTICO E SAN COMUNALE DI
BENEDETTO
PORTICO E SAN
BENEDETTO

91

12388

ForlìCesena

PREDAPPIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
PREDAPPIO

Titolo Intervento

Scuola secondaria di primo grado
"F. Zappi" - Rifacimento manto di
copertura in lamiera e lattonerie per
lo scolo delle acque meteoriche;
ricostruzione di recinzioni esterne in
pali e rete plastificata
Scuola materna Montecastello:
Ripasso manto di copertura in
tegole previa posa di doppio strato
di impermeabilizzazione e
sostituzione parziale di lattonerie
danneggiate per lo scolo delle
acque meteoriche.
Scuola elementare "Ricchi" Rifacimento manto di copertura,
impermeabilizzazione del solaio di
copertura, rifacimento canali di
gronda e lattoneria, ripristino
sagoma cornicione ammalorato,
ricostruzione rencinzioni perimetrali
esterne danneggiate.
Scuola primaria - Ripristino
infiltrazioni dovute al congelamento
dei canali di gronda e dei pluviali
lato palestra e mensa
Scuola secondaria di primo grado Rifacimento di porzione di
copertura, canali di gronda e
pluviali
Asilo nido e sezioni distaccate
scuola dell'infanzia - Ripristino
copertura edificio, canali di gronda
e pluviali
Strada comunale PorticoQuerciolano - Consolidamento
piano viabile e rifacimento manto
stradale.
Manutenzione staordinaria alla
copertura della scuola primaria
Anna Frank di Fiumana

Importo
assegnato IVA
inclusa

94.317,28

28.295,18

169.771,11

6.000,00

30.000,00

20.000,00

25.000,00

94.317,28

Allegato 1
Regione Emilia-Romagna - Eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
DISPOSIZIONI PROCEDURALI per l’attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

92

12389

ForlìCesena

PREDAPPIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
PREDAPPIO

Messa in sicurezza strada
comunale di Marsignano

94.317,28

93

12438

ForlìCesena

PREDAPPIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
PREDAPPIO

Consolidamento movimento
franoso sulla strada comunale di
Montemaggiore

56.590,37

94

12390

ForlìCesena

PREMILCUORE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
PREMILCUORE

Interventi di messa in sicurezza
della viabilità pubblica comunale

113.180,74

95

12391

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
RONCOFREDDO COMUNALE DI
RONCOFREDDO

Sistemazione e ripristino copertura
scuola elementare e media

75.453,83

235.793,21

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa

96

12392

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
RONCOFREDDO COMUNALE DI
RONCOFREDDO

Consolidamento versante a
salvaguardia della viabilità
comunale in conseguenza
dell'aggravamento del movimento
franoso in corrispondenza di Via
Doccia

97

12439

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
RONCOFREDDO COMUNALE DI
RONCOFREDDO

Via Doccia - Consolidamento
movimento franoso con drenaggi e
riduzione inclinazione scarpata.

94.317,28

98

12393

ForlìCesena

SANTA SOFIA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANTA SOFIA

Manutenzione straordinaria
fabbricato strategico adibito alla
scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Santa Sofia
e sede COC.

141.475,92

99

12394

ForlìCesena

SARSINA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SARSINA

Sistemazione e ripristino copertura
palestra scuola media

122.612,47

100

12440

ForlìCesena

SARSINA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SARSINA

Ripristino e manutenzione
copertura scuola media T.M. Plauto
Ranchio

94.317,28

101

12395

ForlìCesena

Manutenzione straordinaria scuola
media “G. Cesare” , Via Galvani 4

38.980,14

102

12396

ForlìCesena

Manutenzione straordinaria scuola
elementare "I. Fioravanti"(Rio
Salto)

43.147,42

103

12397

ForlìCesena

Strada comunale La valle ed altre

80.000,00

104

12398

ForlìCesena

TREDOZIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TREDOZIO

Ripristino copertura, intonaci e
pluviali plesso scolastico via Carlo
Bandini nn.1-3

19.000,00

105

12399

ForlìCesena

TREDOZIO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TREDOZIO

Interventi di ripristino manti stradali
e riassetti idrogeologici per la
messa in sicurezza della viabilità
urbana ed extraurbana

80.000,00

106

12400

ForlìCesena

VERGHERETO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VERGHERETO

Ripristino viabilità strada comunale
denominata "Donicilio-Mulini Para"

45.000,00

107

12401

ForlìCesena

BAGNO DI
ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 26 Carnaio Bonifica movimento
franoso

75.453,83

AMMINISTRAZIONE
SAVIGNANO SUL COMUNALE DI
RUBICONE
SAVIGNANO SUL
RUBICONE
AMMINISTRAZIONE
SAVIGNANO SUL COMUNALE DI
RUBICONE
SAVIGNANO SUL
RUBICONE
AMMINISTRAZIONE
SOGLIANO AL
COMUNALE DI
RUBICONE
SOGLIANO AL
RUBICONE

Allegato 1
Regione Emilia-Romagna - Eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
DISPOSIZIONI PROCEDURALI per l’attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

108

12402

ForlìCesena

BORGHI

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 13 Uso Rifacimento muro di
controripa

109

12450

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Istituto professionale di Stato (sede
coordinata) "Versari Macrelli", sito
in Piazzale Macrelli n. 40 a Cesena

5.380,41

110

12451

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

I.T.C. "Serra" di Cesena - Ripristino
manto di copertura e canali di
gronda

12.165,78

111

12452

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Istituto Agrario di Cesena Ripristino della funzionalità dei
canali gronda e ripristino del manto
di copertura e
dell'impermeabilizzazione

10.155,53

112

12453

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Istituto Tecnico Tecnologico "Blaise
Pascal" di Cesena - Ripristino
coperture e canali di gronda

16.999,41

113

12454

ForlìCesena

CESENA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Righi" di Cesena Ripristino della funzionalità dei
canali di gronda e pluviali

4.551,83

114

12455

ForlìCesena

CESENATICO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Ferrari" di
Cesenatico - Ripristino della
funzionalità delle guaine, pluviali e
coperture

3.857,09

115

12456

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Istituto Aeronautico "Baracca" di
Forlì - Ripristino guaine bituminose
e controsoffitti

21.521,65

116

12457

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

I.T.C. "Matteucci" di Forlì Ripristino delle
impermeabilizzazioni e dei canali di
gronda della palestra

856,83

117

12458

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

I.T. I. "Marconi" di Forlì - Ripristino
dell'impermeabilizzazione delle
coperture e dei pluviali

118

12459

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

I.T.G. "Alberti" di Forlì - Ripristino
delle impermeabilizzazioni e dei
canali di gronda della palestra.

119

12460

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

120

12461

ForlìCesena

FORLI'

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

121

12462

ForlìCesena

FORLIMPOPOLI

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

IPSSEOA "Artusi - Carducci" di
Forlimpopoli - Realizzazione di
sovracopertura

52.182,59

122

12403

ForlìCesena

LONGIANO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 85 Fondovalle Rubicone.
Consolidamento Frana

94.317,28

123

12463

ForlìCesena

MELDOLA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 99 Meldola Fratta cedimento
della scarpata stradale al km 1+300

56.590,37

124

12404

ForlìCesena

MERCATO
SARACENO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 138 Savio Consolidamento
versante in frana

75.453,83

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

I.T.A.S. "Saffi" di Forlì - Ripristino
dell'impermeabilizzazione della
copertura e della funzionalità del
deflusso delle acque.
Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci
di Calboli" di Forlì - Ripristino delle
impermeabilizzazioni e dei canali di
gronda della palestra.

Importo
assegnato IVA
inclusa
47.158,64

33.627,57

857,50

42.442,78

856,83

Allegato 1
Regione Emilia-Romagna - Eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
DISPOSIZIONI PROCEDURALI per l’attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

125

12405

ForlìCesena

MODIGLIANA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 129 Modigliana Rocca San
Casciano Cedimento di muro di
sostegno del corpo stradale

126

12406

ForlìCesena

PREDAPPIO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 104 Dovadola Monte Colombo
frana alla progressiva 6+300

80.169,69

127

12407

ForlìCesena

SP 40 Badia - Santa Paola
Consolidamento scarpate e
Banchine stradali

75.453,83

128

12464

ForlìCesena

129

12465

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
SAVIGNANO SUL
PROVINCIALE DI
RUBICONE
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Curie" di
Savignano - Ripristino della
funzionalità dei pluviali e dei canali
di gronda

130

12466

ForlìCesena

AMMINISTRAZIONE
SAVIGNANO SUL
PROVINCIALE DI
RUBICONE
FORLI'-CESENA

Liceo Scientifico "Curie" di
Savignano - Realizzazione di
sovracopertura

131

12441

ForlìCesena

SOGLIANO AL
RUBICONE

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP 30 Sogliano Siepi Ricostruzione
tornante stradale

141.475,92

132

12408

ForlìCesena

VERGHERETO

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

SP137 e SP138 Bonifica scarpate
stradali e barriere di sicurezza

169.771,11

Provincia

Comune

Ente Attuatore

AMMINISTRAZIONE
RONCOFREDDO PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA
AMMINISTRAZIONE
SARSINA
PROVINCIALE DI
FORLI'-CESENA

Titolo Intervento

SP 68 Voltre Consolidamento e
rinfianco palificata

Totale per 89 interventi in
provincia di Forlì-Cesena
N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

Provincia

133

12409

Bologna

134

12410

Comune

67.255,15

4.678.213,36
Importo
assegnato IVA
inclusa

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
LOIANO

Manutenzione straordinaria
sistemazione copertura del campo
da tennis del centro sportiva Santa
Margherita

28.675,00

Bologna

SASSO
MARCONI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SASSO MARCONI

Recupero degli intonaci, delle
tinteggiature dello sporto e del
cornicione dell'edificio scolastico
Villa Marini

33.000,00

Scuola di via Toscana 2.
CITTA’
Intervento di adeguamento guaina
METROPOLITANA DI
tetto, transennatura di sicurezza
BOLOGNA
cortile interno causa neve

2.653,53

Scuola di via Bologna 240.
CITTA’
Intervento di pulizia neve e
METROPOLITANA DI
rimozione ghiaccio. Ripristino
BOLOGNA
pavimenti e solai e muri divisori

3.303,30

Bologna

136

12412

Bologna

VERGATO

Totale per 4 interventi in
provincia di Bologna

12413

3.950,56

LOIANO

12411

137

132.044,20

Titolo Intervento

135

Cod.
Tempo
Reale

122.612,47

Ente Attuatore

CASTIGLIONE
DEI PEPOLI

N.
Prog.

Importo
assegnato IVA
inclusa

Provincia

Modena

Comune

FANANO

Ente Attuatore
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FANANO

Titolo Intervento
Ricostruzione struttura e campo da
tennis comunale
Totale per 1 intervento in
provincia di Modena

67.631,83
Importo
assegnato IVA
inclusa
180.000,00
180.000,00
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N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

138

12414

Reggio
Emilia

139

140

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo
assegnato IVA
inclusa

TOANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TOANO

Scuola elementare di Cerredolo riparazione danni causati dal gelo

12415

Reggio
Emilia

VIANO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
VIANO

Ricostruzione di solaio copertura
terrazza e relativa lattoneria piano
primo sovrastante l'accesso del lato
nord del fabbricato ( scuola media
Viano)

100.000,00

12416

Reggio
Emilia

VILLA MINOZZO

Casa protetta di via Aldo Moro 30,
AMMINISTRAZIONE
ultimazione della posa della guaina
COMUNALE DI VILLA
nella zona mancante al fine di
MINOZZO
evitare infiltrazioni

32.562,31

35.000,00

Totale per 3 interventi in
provincia di Reggio Emilia
Cod.
Tempo
Reale

N.
Prog.

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

167.562,31

Importo
assegnato IVA
inclusa

Rifacimento guaina di copertura
palestra a servizio delle scuole
elementari e medie di Berceto in
Via Aldo Moro 1

42.700,00

38.000,00

141

12417

Parma

BERCETO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
BERCETO

142

12418

Parma

VARSI

Lavori di manutenzione
AMMINISTRAZIONE
straordianaria alla copertura del
COMUNALE DI VARSI
palazzo municipale
Totale per 2 interventi in
provincia di Parma

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

143

12419

2.1.1

Provincia

Piacenza

Comune

OTTONE

Ente Attuatore
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
OTTONE

Titolo Intervento

80.700,00

Importo
assegnato IVA
inclusa

Ripristino tettoie della Scuola sita in
via Roma snc ed altri manufatti
danneggiati.

25.000,00

Totale per 1 intervento in
provincia di Piacenza

25.000,00

Totale 143 Interventi

8.034.497,44

Modalità di erogazione dei finanziamenti

La somma spettante, su richiesta del soggetto attuatore e nei limiti del finanziamento
previsto per ciascun intervento, è liquidata in un unica soluzione se il finanziamento è
di importo uguale o inferiore a € 30.000,00.
Per gli importi superiori ai € 30.000,00, il soggetto attuatore può richiedere la
liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le
seguenti modalità:
-

acconto, pari al 50% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;

-

uno stato di avanzamento lavori (S.A.L.), il cui importo complessivo, previo
recupero proporzionale dell’eventuale acconto, non può superare l’80% della
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somma spettante; il S.A.L. può ricomprendere anche le spese per prestazioni
tecniche di cui al punto 1.4 rese da affidatari di eventuali incarichi esterni alle
strutture tecniche del soggetto attuatore;
-

saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo
lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre
spese connesse, compresi i compensi incentivanti per prestazioni tecniche di cui
al punto 1.4.

La richiesta delle predette somme deve essere effettuata dal Legale rappresentante
dell’Ente o dal Dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ai sensi
dell’articolo 4 della Legge n. 241/1990 e smi, e va corredata dalla Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi
dal Responsabile del Procedimento nominato dall’Ente Attuatore, utilizzando
l’applicazione web “Tempo reale” all’indirizzo internet:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale

La Dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e confermata, deve essere firmata
digitalmente; oppure, solo se in assenza di firma digitale, stampata, firmata, corredata
di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed infine scansionata
insieme ad essa;
Tali documenti, devono essere inviati all’Agenzia regionale di Protezione civile al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
Si precisa che nell’applicazione web “Tempo reale”, sono consultabili sia le
informazioni in merito alle modalità di compilazione delle Dichiarazioni sostitutive sia
le informazioni attinenti alle procedure di verifica della somma spettante.
All’adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti e
all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede l’Agenzia regionale di
Protezione civile.
2.1.2 Documentazione necessaria per la rendicontazione
Elenco documentazione per l’applicazione web “Tempo reale” e per eventuale
controllo a campione:
-

progetto o perizia estimativa o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di
approvazione;

-

verbale di urgenza o di somma urgenza;

-

atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione
lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo;

-

atto di affidamento degli interventi;

-

verbale di consegna dei lavori;
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-

verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;

-

atti di approvazione di eventuali perizie di variante in corso d’opera;

-

certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;

-

conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata
documentazione;

-

certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;

-

eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;

-

fatture, parcelle o note pro-forma

2.1.3

Procedure di controllo

Fermi restando:
-

la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali
e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore;

-

i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre
normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;

L’Agenzia regionale di protezione civile provvede alla verifica a campione di carattere
amministrativo – contabile e di congruità economica nella misura di almeno il 10%
degli interventi rendicontati attraverso l’applicazione web “Tempo reale”.
La verifica è eseguita in base al metodo dalla casualità numerica, secondo le procedure
definite con atto del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile.
La verifica di congruità economica è diretta ad accertare la congruità della spesa in
riferimento ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso l’analisi
prezzi.
L’Agenzia regionale di protezione civile svolge il controllo mediante una verifica di
carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese con le autocertificazioni nell’applicazione web “Tempo reale” dai soggetti
attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta
dell’Agenzia medesima, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale
specificata per estremi in dette dichiarazioni.
La verifica è diretta all’esame della documentazione precedentemente indicata al
paragrafo 2.1.2 Documentazione necessaria per la rendicontazione.
Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate
al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza
di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del
finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal soggetto
attuatore.
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2.2

Acquisizione di beni e servizi di Enti locali –
Interventi in Amministrazione diretta

2.2.1

Premessa

Nel caso in cui un intervento, inserito nella tabella di cui al paragrafo 2.1 sia stato
eseguito in amministrazione diretta, e cioè mediante l’utilizzo del personale
dipendente interno delll’Ente, non essendo ammessa la copertura del costo del
personale dipendente del soggetto attuatore, per la rendicontazione dei beni o servizi
acquisiti si seguono le seguenti procedure.

2.2.2

Modalità di rendicontazione ed erogazione

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento, è eseguita, su
richiesta dell’ente attuatore, in un'unica soluzione.
L’ente attuatore al fine della rendicontazione deve trasmettere all’Agenzia regionale di
Protezione civile i documenti sotto elencati:
1. un atto amministrativo adottato dal proprio organo competente, con cui si
provvede alla ricognizione delle tipologie di beni e servizi acquisiti, ed identificati con il
codice intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione degli stessi, nonché
alla rendicontazione ed approvazione della relativa spesa.
L’atto amministrativo deve riportare espressamente:
a)

gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (ragione
sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio, numero e data di
emissione fattura/ricevuta fiscale, importo al netto e al lordo degli oneri di
legge);

b)

gli estremi di eventuali atti di approvazione di specifiche tecniche e di
conformità ad esse dei beni e servizi acquisiti;

c)

la dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori medi di
mercato;

d)

la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione
del bene e/o servizio e l’evento calamitoso;

e)

la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del
finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici
né da indennizzi assicurativi.

2. la documentazione comprovante la spesa sostenuta.
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I succitati documenti devono essere accompagnati da una richiesta di trasferimento
della somma spettante che li elenchi e ne attesti la conformità all’originale,
trattenuto presso i propri uffici;
La Richiesta, deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente o
dal Dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ai sensi dell’articolo 4 della
Legge n. 241/1990 e smi. e deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica
certificata ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
All’adozione degli atti amministrativi di liquidazione per l’erogazione delle somme
spettanti agli enti attuatori ed all’emissione degli ordinativi di pagamento, provvede
l’Agenzia regionale di Protezione Civile.
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2.3

Interventi delle Diocesi

N.
Prog.

Cod.
Tempo
Reale

1

12445

2

12446

Provincia

COMUNE

ENTE ATTUATORE

Titolo Intervento

Importo assegnato
IVA inclusa

Rimini

VERUCCHIO

DIOCESI DI RIMINI

rifacimento completo del tetto e
controsoffitto nella chiesa, excanonica ed ambienti per pastorale
siti in via IV Novembre 35

114.266,57

Rimini

SANT'AGATA
FELTRIA

DIOCESI DI SAN
MARINO MONTEFELTRO

Restauro e risanamento
conservativo con consolidamento
statico della Chiesa di Sant’Agata
Vergine e Martire in Sant’Agata
Feltria

143.030,17

Totale per 2 interventi

2.3.1 Nomina Rup
I soggetti attuatori devono nominare formalmente con un Atto il proprio
Responsabile Unico del Procedimento.

2.3.2 Modalità di erogazione dei finanziamenti
Per la richiesta di acconto, S.A.L o saldo si seguono le stesse procedure del
paragrafo 2.1.1 Modalità di erogazione dei finanziamenti.
Nella eventualità che gli interventi siano già stati realizzati e/o collaudati
antecedentemente alle presenti procedure, all’interno dell’applicativo
“Tempo reale” tutte le citazioni di documenti autorizzativi, non prodotti in
sede di esecuzione dell’intervento, possono riportare gli estremi dell’Atto di
approvazione finale redatto come di seguito indicato.

2.3.3 Documentazione necessaria per la rendicontazione
Preliminarmente, durante e terminata l’esecuzione dei lavori, i soggetti
attuatori devono dotarsi di documenti equivalenti a quelli elencati nel
paragrafo 2.1.2 Documentazione necessaria per la rendicontazione.
Nella eventualità che gli interventi siano già stati realizzati e/o collaudati
antecedentemente alle presenti procedure, i soggetti attuatori redigono un
Atto di approvazione finale ove si specifica espressamente:
-

l’attestazione della propria responsabilità su quanto dichiarato e/o
approvato;

-

il nesso di causalità tra il danno e l’evento calamitoso generato dalle
eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012;

-

il codice, il titolo dell’intervento e l’importo autorizzato oggetto di
finanziamento;

257.296,74
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-

la data della perizia/stima o progetto e l’importo della spesa complessiva
come preventivata e gli estremi (numero, data, oggetto) del loro
eventuale atto di approvazione;

-

i criteri di scelta della ditta esecutrice e delle eventuali nomine/incarichi
di tecnici e gli estremi (numero, data, oggetto) del loro eventuale atto di
approvazione;

-

l’importo a seguito di eventuale ribasso;

-

la data di inizio lavori e di fine lavori

-

in caso di variante in corso d’opera:


la data della nuova perizia/stima o progetto e l’importo della
nuova spesa complessiva come preventivata e gli estremi
(numero, data, oggetto) del loro eventuale atto di approvazione;

-

gli estremi delle fatture/parcelle (numero, data di emissione, importo,
emittente) e gli estremi (numero, data, oggetto) del loro eventuale atto
di approvazione;

-

il quadro economico finale;

-

l’importo complessivo della spesa sostenuta e la relativa congruità
economica;

-

la data dell’eventuale
ultimazione lavori;

-

la data del certificato di regolare esecuzione lavori/collaudo;

-

l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaudo;

-

l’approvazione della contabilità finale (spesa complessiva sostenuta)

-

la motivazione di “approvazione di tutto il procedimento ex-post causa la
avvenuta esecuzione dell’intervento antecedentemente alle presenti
procedure”.

conto finale

e

dell’eventuale

certificato

di

2.3.4 Procedure di controllo
Per verificare il possesso della documentazione rendicontata con
l’applicativo “Tempo reale” saranno seguite le stesse procedure previste nel
paragrafo 2.1.3 Procedure di controllo.
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2.4

N.
Prog.

1

Interventi del Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Cod.
Tempo
Reale

12447

Provincia

Rimini

COMUNE

MONTESCUDO

Importo
assegnato IVA
inclusa

ENTE ATTUATORE

Titolo Intervento

SERV.TECNICO DI
BACINO ROMAGNA

Mitigazione del rischio
idrogeologico lungo il versante
compreso tra le località Cavallino
e Ca’ Sensoli, in destra idrografica
del torrente Marano

523.721,76

Totale per 1 intervento

523.721,76

2.4.1 Premessa
Per gli interventi di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, realizzati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino l’approvazione di
progetti, atti e documenti ivi previsti è effettuata dai competenti Dirigenti del Servizio
Difesa del suolo, della costa e bonifica o dei Servizi territorialmente competenti sulla
base del riparto delle competenze specificate nella determinazione n. 6200/2000,
come modificata con determinazione n. 368/2010.
2.4.2 Modalità di erogazione dei finanziamenti e di
rendicontazione
All’adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti provvede:
-

il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente (STB) della Regione
Emilia-Romagna, per l’intervento realizzato direttamente;

L’atto di liquidazione deve essere redatto sulla base dei seguenti documenti:
-

perizia/progetto (alla prima richiesta di pagamento);

-

comunicazione della data di pubblicazione dell’aggiudicazione ai sensi del D. Lgs
33/2013 e s.m.i.

-

verbale di consegna lavori (nel caso di richiesta di acconto);

-

fattura, mandato di pagamento e relativa quietanza;

-

stato di avanzamento lavori;

-

certificato di pagamento;

-

certificato di regolare esecuzione/collaudo;

-

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (D.U.R.C.) (solo per
gli interventi di cui al punti a);
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-

contratto/atto aggiuntivo o di sottomissione;

-

comunicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 della L. n. 136/2010

Ai fini dell’emissione dell’ordinativo di pagamento il Servizio competente trasmette
all’Agenzia
regionale
di
protezione
civile,
tramite
PEC
all’indirizzo
Procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it, l’atto di liquidazione adottato nel
quale devono essere citati tutti i documenti sopra menzionati specificando:
-

che gli originali o copie conformi agli originali degli atti elencati sono conservati agli
atti del competente Servizio;

-

che il D.U.R.C. è in corso di validità al momento dell’adozione dell’atto;

-

i riferimenti del conto corrente dedicato

La documentazione citata nell’atto deve essere trasmessa all’Agenzia regionale di
protezione civile in corrispondenti file in formato pdf, tramite PEC, con una
dichiarazione firmata digitalmente dal medesimo Dirigente che ha adottato l’atto, che
ne attesta la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti.
Nei casi di emissione dell’ordinativo di pagamento diretto alle imprese a fronte di
fattura si rimanda alla circolare del Servizio Gestione della Spesa Regionale
PG/2015/200894 del 26/03/2015, tenedo conto che l'Agenzia regionale di protezione
civile non è sottoposta all'istituto dello split payment in quanto la stessa non rientra
nell'elenco di cui all'art.17 ter D.P.R. 633/1972", pertanto le fatture dovranno
riportare, nel campo "iva", la "i" di esigibilita' immediata.
Le fatture devono essere intestate all’Agenzia regionale di protezione civile e indicare il
codice UFE: EYMGY4.
Si rammenta pertanto agli enti attuatori di comunicare ai propri fornitori tali dati
richiesti per la fatturazione elettronica.
L’Agenzia regionale di protezione civile cura, per tutti gli interventi, l’emissione
informatica degli ordinativi di pagamento.
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3

Quadro economico riepilogativo

RISORSE ASSEGNATE
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art 1 comma 290 (legge di stabilità 2013) con la quale
è stata autorizzata la spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decretolegge 3 maggio 1991, n. 142, per la realizzazione di interventi in conto capitale a
seguito di diversi eventi atmosferici comprese le eccezionali precipitazioni nevose
verificatesi nel febbraio 2012 nei territorio delle regioni Marche ed Emilia-Romagna; a
seguito di tagli lineari eseguiti per sopravvenute leggi finanziarie: € 8.815.515,95.

QUADRO DELLA SPESA
num. interventi Importo in €

Interventi Enti locali
Provincia di RN
Provincia di FC
Provincia di BO
Provincia di MO
Provincia di RE
Provincia di PR
Provincia di PC
Totale

43
89
4
1
3
2
1
143

2.835.389,94
4.678.213,36
67.631,83
180.000,00
167.562,31
80.700,00
25.000,00
8.034.497,44

Interventi Diocesi
Provincia di RN

2

257.296,74

1

523.721,76

Intervento Serv. tecnico bacino romagna
Provincia di RN
Totale complessivo

146

8.815.515,95

