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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO
2014, N. 815
Modifica del programma in Allegato 1 (lett. B) alla DGR
n. 1255/2010 e approvazione dello schema di convenzione, in
sostituzione della convenzione di cui alla DD n. 377/2011, tra
la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di Protezione
civile e l'ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la realizzazione della Centrale Operativa del 118 presso l'Ospedale
San Salvatore de L'Aquila
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante ‘Istituzione del
Servizio Nazionale della Protezione Civile’, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 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’ e, in particolare, gli artt. 107 e 108;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante ‘Nuove
norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile’;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2009, con
il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art.
5 della richiamata legge n. 225/1992 nei territori della Regione
Abruzzo colpiti dal gravissimo evento sismico verificatosi nella
notte del 6 aprile 2009;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del
2009, con il quale è stata costituita una Cabina di regia regionale con il compito di promuovere e coordinare gli interventi del
‘Sistema Emilia-Romagna’ a favore delle aree terremotate della
Regione Abruzzo, ne sono stati individuati i componenti e definite le procedure operative;
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3782 del 17 giugno 2009, pubblicata nella G.U. n.145 del
25 giugno 2009,e, in particolare, l’articolo 14 che ha previsto
che:
- le Regioni e le Province Autonome sono autorizzate ad effettuare specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione
di nuovi edifici o complessi da edificare, nonché alla riparazione
o ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio, mettendo a disposizione proprie risorse ovvero, provvedendo,
a tal fine, anche all’utilizzo di somme provenienti da donazioni
da parte di soggetti pubblici e privati;
- a tal fine gli interventi devono essere ricompresi in una
apposita pianificazione approvata dal Presidente della Regione
Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009;
- per l’attuazione degli interventi pianificati il Commissario delegato, su proposta dei rispettivi Presidenti di Regione o
Provincia Autonoma, nomina soggetti attuatori che possono avvalersi delle deroghe contenute nei provvedimenti finalizzati al
superamento dell’emergenza in atto nel territorio della Regione
Abruzzo;
PREMESSO che la Giunta della Regione Emilia-Romagna
con propria deliberazione n. 1255 del 6 settembre 2010:

- ha approvato, su proposta della Cabina di regia regionale costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 125/2009, il programma degli interventi da realizzarsi in due
stralci successivi, di cui, per quanto qui rileva, il secondo riguarda la realizzazione della Centrale operativa del 118 presso
l’ospedale San Salvatore de l’Aquila, come definita nelle linee
generali al punto B) dell’allegato 1 alla medesima deliberazione n. 1255/2010;
- ha disposto che gli atti convenzionali di disciplina dei rapporti giuridici fra gli enti coinvolti per la realizzazione dei due
stralci del programma di intervento, vengano sottoscritti, per
quanto di competenza della Regione Emilia-Romagna - Agenzia
regionale di protezione civile, dal Direttore dell’Agenzia ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 652/2007;
RILEVATO che:
- con determinazione n. 377 del 18/07/2011 del Direttore
dell’Agenzia regionale di protezione civile è stato approvato, in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1255/2010, lo
schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia
regionale di protezione civile e l’ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nel seguito denominata per brevità ASL1, regolante le
azioni e gli obblighi delle parti per la realizzazione della sede
della centrale operativa del 118 presso l’ospedale San Salvatore
de L’Aquila;
- la convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data
20/01/2012;
VISTI, in particolare:
- l’art. 2 “Oggetto e finalità” della convenzione, dove si
descrive l’intervento in parola;
- il quadro economico riportato nella “Scheda riepilogativa dell’intervento (Ipotesi Fbis) - Allegato 1 alla convenzione,
nel quale viene stimato in € 5.829.000,00 il costo complessivo
dell’intervento;
- l’art. 4 “Compiti delle Parti” della convenzione”;
EVIDENZIATOche, in base all’allegato 1 (lett. B) alla delibera di Giunta regionale n. 1255/2010 e all’articolo 4 della
Convenzione:
- la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di protezione civile provvede alla progettazione, direzione e sicurezza
dei lavori, procedendo al conferimento dei relativi incarichi - i
cui oneri finanziari trovano copertura nell’ambito della complessiva disponibilità di € 2.100.000,00 - ed a versare la restante
somma all’ASL1;
- l’ASL1, che provvede per la copertura finanziaria dei rimanenti oneri, procede all’affidamento dei lavori ed alla relativa
gestione amministrativa e contabile;
CONSIDERATO:
- che a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2012 ovvero
dopo pochi giorni dalla sottoscrizione della richiamata convenzione il territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da
una eccezionale nevicata seguita a distanza di qualche mese dai
tragici eventi sismici del maggio 2012 e, tra gli altri, anche dagli eccezionali eventi calamitosi di marzo, aprile e maggio 2013
e gennaio 2014 che hanno richiesto uno straordinario impegno
lavorativo anche al personale assegnato all’Agenzia regionale di protezione, comportando di fatto un rinvio delle attività
dedotte in convenzione;
- che con nota prot. 0055250 del 05/06/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile con
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prot. PC.2013.0009040, l’ASL1 ha fatto presente di poter
espletare direttamente con il proprio ufficio tecnico tutte le procedure di gara, comprese quelle per l’affidamento dell’incarico di
progettazione;
- che, atteso il lasso di tempo trascorso dalla sottoscrizione
della convenzione per le ragioni sopraindicate, la Regione EmiliaRomagna ha ravvisato l’opportunità di verificare la permanenza
delle condizioni atte ad assicurare la copertura finanziaria integrale dell’intervento, richiedendo con nota prot. PG.2013.152297
del 24/06/2013 alla Regione Abruzzo conferma dell’importo del
quadro economico di € 5.830.000,00 e della quota a proprio carico eccedente la somma € 2.100.000,00 a carico della Regione
Emilia-Romagna;
- che con nota prot. 0114722 del 18/11/2013 l’ASL1 ha
rappresentato la sussistenza delle condizioni per l’affidamento
dell’incarico di progettazione ed appalto delle opere, indicando
le modalità, condivise dalla Regione Abruzzo, atte ad assicurare
il reperimento delle risorse per sostenere l’impegno finanziario
a proprio carico;
- che per le ragioni sopraindicate con nota prot. PC 5915
del 7 maggio 2014 l’Agenzia regionale di protezione civile ha
comunicato all’ASL1 l’opportunità di procedere al rinnovo
della convenzione, prevedendo in capo all’ASL1 L’Aquila l’espletamento di tutte le attività, dalla fase progettuale a quella
esecutiva, ed in capo alla Regione Emilia-Romagna il monitoraggio, tramite l’Agenzia regionale di protezione civile ed altre
strutture tecniche regionali, del relativo stato di avanzamento,
previa approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove
modalità operative;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopraindicate, di
stabilire le nuove modalità operative per la realizzazione della
centrale operativa del 118 presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila, confermando comunque il finanziamento di € 2.100.000,00
della Regione Emilia-Romagna per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile;
RITENUTO, pertanto:
- di modificare l’allegato 1 (lett. B) alla richiamata delibera di
Giunta regionale n. 1255/2010, prevedendo che alle attività connesse alla progettazione, direzione e sicurezza dei lavori per la
realizzazione della suddetta centrale operativa provveda l’ASL1
in luogo della Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di
protezione civile;
- di approvare lo schema di convenzione in Allegato A) e relativi Allegati A1 e A2, parti integranti e sostanziali del presente
atto, con cui si rinnova, sostituendola, la richiamata convenzione sottoscritta in data 20/01/2012;
EVIDENZIATO in particolare che nello schema di convenzione in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto, è previsto che la Regione Emilia-Romagna- Agenzia regionale di protezione civile provvede:
- alla erogazione a favore dell’ASL1 della somma di
€ 2.100.000,00 in tre soluzioni, di cui la prima per € 600.000,00
ad avvenuta attivazione delle procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione e sicurezza lavori,

la seconda per € 500.000,00 ad avvenuta attivazione delle procedure di gara per l’appalto dei lavori e la restante somma di
€ 1.000.000,00 ad avvenuta stipula del relativo contratto;
- al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di
progettazione ed esecuzione delle opere, tramite le strutture tecniche dell’Agenzia e dei Servizi regionali competenti in materia
di presidi ospedalieri e strutture sanitarie e in materia di appalti pubblici di lavori, facenti capo alla Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali e alla Direzione Generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa;
RITENUTO di stabilire che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile proceda alla stipula della nuova
convenzione con l’ASL1, di cui allo schema in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATA la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "T.U in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione
Emilia-Romagna";
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del
suolo e della Costa. Protezione Civile e dell’Assessore Politiche
per la salute;
A voti unanimi e palesi;
delibera
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di stabilire che, a modifica di quanto previsto nel programma in allegato 1 (lett. B) alla delibera di Giunta regionale
n. 1255 del 06/09/2010, alle attività connesse alla progettazione,
direzione e sicurezza dei lavori per la realizzazione della centrale operativa del 118 presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila
provveda l’ASL1 Avezzano-Sulmona–L’Aquila in luogo della
Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di protezione civile, come da corrispondenza citata in premessa, intercorsa tra
i predetti soggetti che hanno sottoscritto in data 20/01/2012, in
attuazione della delibera di Giunta regionale 1255/2010, la convenzione che si va a rinnovare con il presente atto, il cui schema
è stato approvato con determinazione del Direttore dell’Agenzia
n. 377 del 18/07/2011;
2. di approvare lo schema di convenzione in Allegato A) e
relativi Allegati A1 e A2, parti integranti e sostanziali del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale
di protezione civile e l’ASL1 Avezzano-Sulmona–L’Aquila per
la realizzazione della centrale operativa del 118 presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila, che rinnova, sostituendola, la
convenzione sottoscritta in data 20/01/2012 di cui al punto 1,
confermando, comunque il finanziamento di € 2.100.000, della
Regione Emilia-Romagna per il tramite dell’Agenzia;
3. di stabilire che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile proceda alla stipula della nuova convenzione con
l’ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, di cui allo schema in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione, il testo della convenzione in Allegato A) e gli allegati alla convenzione A1 e A2 nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A

Schema di
CONVENZIONE

TRA

•

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE

•

L’AZIENDA sANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO sULMONA L’AQUILA
PER

“LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118
PRESSO L’OSPEDALE SAN SALVATORE DI L’AQUILA”
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Con la presente Convenzione:
•

La Regione Emilia Romagna -

Agenzia

Regionale

di

Protezione

Civile

(C.F.91278030373), rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Dott. Maurizio Mainetti,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia sita in Bologna, Viale silvani n. 6,
il quale interviene nella presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ________ e con la quale si rinnova,
sostituendola, la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2012, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 6 settembre 2010;
•

L'Azienda sanitaria Locale 1 Avezzano sulmona L’Aquila (C.F./P.I. 01792410662),
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giancarlo silveri, domiciliato per la carica
presso la sede sita in L’Aquila, via saragat, il quale interviene nella presente
Convenzione a seguito della deliberazione del D.G. n°______ del____________, con
la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione, con la quale si
rinnova, sostituendola, la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2012;

PREMEss0
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009,
pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 nei territori della Regione
Abruzzo colpiti dal gravissimo evento sismico verificatosi nella notte del 6 aprile
2009;
- che ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3782 del 17 giugno 2009, pubblicata nella G.U. n.145 del 25 giugno 2009, è
previsto (art.14) che le Regioni e le Province Autonome sono autorizzate ad
effettuare specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi edifici o
complessi da edificare, nonché alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed
alla sistemazione del territorio, mettendo a disposizione proprie risorse ovvero,
provvedendo, a tal fine, anche all’utilizzo di somme provenienti da donazioni da
parte di soggetti pubblici e privati;
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- che con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 125
del 28 aprile 2009, è stata costituita una Cabina di regia regionale con il compito di
promuovere e coordinare gli interventi del ‘sistema Emilia-Romagna’ a favore
delle aree terremotate della Regione Abruzzo, ne sono stati individuati i
componenti e definite le procedure operative;
- che l’art. 18 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 23 luglio 2009,
recante ‘Legge finanziaria regionale approvata a norma dell’art. 40 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del
bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione’ ha
disciplinato l’intervento del ‘sistema Emilia-Romagna’ nel territorio della Regione
Abruzzo, prevedendo, in particolare, che:
o la Giunta regionale autorizzi, con proprio atto, l’Agenzia regionale di
protezione civile ad attivare un conto corrente postale finalizzato a
raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate
al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle
popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o
ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture
pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate
nel territorio dei comuni colpiti;
o il programma possa essere approvato anche per stralci successivi e possa
prevedere sia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle
aree colpite dall’evento, sia l’acquisizione di beni o servizi finalizzati al
superamento dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree interessate;
o l’Agenzia regionale di protezione civile introiti periodicamente le risorse
versate sul predetto conto corrente postale per iscriverle in appositi capitoli
di entrata e di spesa all’uopo istituiti con determina del Direttore
dell’Agenzia medesima;
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o all’approvazione dei programmi provveda la Giunta Regionale, su proposta
della Cabina di regia costituita con il richiamato decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 125/2009;
− che in data 10 giugno 2010 si è riunita la Cabina di regia regionale nella quale si è
convenuto, come da verbale acquisito agli atti dell’Agenzia regionale di protezione
civile, di procedere alla programmazione di due interventi nel territorio della
regione Abruzzo, da attuarsi in due stralci successivi, di cui il primo prevede la
realizzazione di un Poliambulatorio di primo livello nel comune di Villa
Sant’Angelo (AQ) posto a servizio anche della popolazione residente nel comune
di sant’Eusanio Forconese (AQ), ed il secondo la realizzazione della Centrale
operativa del 118 presso l’ospedale san salvatore de L’Aquila;
− che la proposta di tale programma, maturata nell’ambito di una preliminare
valutazione congiunta con gli enti pubblici interessati della regione Abruzzo, nasce
dall’esigenza di sopperire alla completa inutilizzabilità delle strutture preesistenti,
rimaste gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;
− che la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione n.
1255 in data 06-09-2010 il programma degli interventi proposto dalla Cabina di
regia, così come previsto dall’art. 18 della L.R. n. 9 del 23.07.2009;
− che su tale programma è stata acquisita l’intesa del Presidente della Regione
Abruzzo, come da nota prot. n. 13792/AG del 12 luglio 2010 trasmessa alla
Regione Emilia Romagna;
− che il programma in parola prevede, per la realizzazione della Centrale Operativa
del 118, il concorso di azioni e di interventi finanziari della Regione Emilia
Romagna - Agenzia regionale di protezione civile e della Azienda sanitaria Locale
1 Avezzano Sulmona L’Aquila;
− che, per l’attuazione di tale programma, in data 20 gennaio 2012 è stata sottoscritta
la Convenzione tra la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale di protezione
civile e l’Azienda sanitaria Locale 1 Avezzano sulmona L’Aquila;

8
26-6-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 180

− che per le eccezionali calamità che hanno colpito dal 2012 ad oggi il territorio
della regione Emilia-Romagna si è determinato di fatto un rinvio delle attività
dedotte in convenzione;
− che

le Parti hanno condiviso di rinnovare, sostituendola, la Convenzione

sottoscritta il 20 gennaio 2012.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti di cui in epigrafe convengono e stipulano quanto
segue:

Articolo 1
Premessa
1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

Articolo 2
Oggetto e finalità della Convenzione
1. Le Parti manifestano congiuntamente la volontà di realizzare presso l’Ospedale san
salvatore de L’Aquila, come specificato nella scheda progettuale riassuntiva e planimetrie
dell’intervento (Allegato A1 e Allegato A2), una struttura da destinare a sede della
Centrale Operativa del 118, il cui costo è stimato in € 5.830.000,00.
2. Gli allegati A1 e A2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
3. La struttura da realizzare è prevede:
− piazzola di atterraggio
− impianti elettrici e speciali con segnaletica ed illuminazione in grado di consentire
le operazioni di volo in notturno
− impianto di rifornimento del carburante avio
− impianto antincendio
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− piazzale di sosta per elicotteri interposto tra la zona di approdo e l’hangar,
compreso la viabilità circostante
− hangar delle dimensioni adatte a contenere in sicurezza due elicotteri
− piano interrato di altezza tale da consentire la manutenzione degli isolatori sismici
installati alla base del fabbricato
− piano terra eseguito al grezzo destinato a rimessa ambulanze e locali di servizio per
una sup. 700mq circa
− piano primo destinato a contenere la centrale operativa, per circa 700mq
− sistema di collegamenti verticali e ai piani; sup. 150mq
− piazzale di manovra centrale 118 e parcheggi del personale operativo

Articolo 3
Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione, che rinnova, sostituendola, la Convenzione sottoscritta in data
20 gennaio 2012, entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e rimarrà in vigore
per un periodo di 3 anni, salvo proroga fino ad ulteriori 3 anni previamente concordata tra
le Parti.
2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, dovessero emergere elementi
tali da comportare il venir meno dei presupposti di cui agli intendimenti sottoscritti tra le
Parti, le stesse procederanno congiuntamente e consensualmente a formalizzare la
cessazione della presente Convenzione.

Articolo 4
Attività delle Parti

1. La Regione Emilia-Romagna-Agenzia di protezione civile, si impegna:
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a) ad effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività il cui
espletamento è posto in capo all’AsL1 L’Aquila ai sensi del comma 2. Il
monitoraggio è eseguito da dirigenti e funzionari della Regione Emilia Romagna:
Geol. Antonio Monni, funzionario dell’Agenzia, dall’Ing. Andrea Peretti e Dott.ssa
Michela Nagliati, rispettivamente responsabile e funzionario del servizio Tecnico
di Bacino Po di Volano, Ing. Fabio Rombini, responsabile del servizio strutture
sanitarie e socio-sanitarie, Dott. Marco Vigna, funzionario del servizio Presidi
ospedalieri;
b) a versare la somma di € 2.100.000,00 a favore dell’AsL 1 L’Aquila in tre soluzioni,
per gli importi e dietro presentazione di quanto previsto al comma 2 lettera b).
2. L’ASL 1 L’Aquila si impegna
a) ad espletare le procedure di gara sia per l’affidamento dell’incarico di
progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva, salva la possibilità di procedere direttamente con i propri uffici tecnici
all’espletamento di una o più di tali prestazioni tecniche, sia per l’appalto delle
opere e relativo collaudo, nonché a gestire le correlate attività amministrative e
contabili e ad assicurare la copertura della spesa a proprio carico pari ad

€

3.730.000,00;
b) a trasmettere all’Agenzia, ai fini della liquidazione:
-

della prima tranche di € 600.000,00, la comunicazione di avvenuta
attivazione delle procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di
progettazione, direzione lavori e redazione piano di sicurezza, allegando
copia degli atti di gara (bando e disciplinare) e copia o estremi della relativa
pubblicazione;

-

della seconda tranche di € 500.000,00, la comunicazione di avvenuta
attivazione delle procedure di gara per l’appalto dei lavori, allegando copia
degli atti di gara (bando e disciplinare) e copia o estremi della relativa
pubblicazione;

-

della terza ed ultima tranche di € 1.000.000,00, copia del contratto di
appalto lavori stipulato;
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c) a trasmettere all’Agenzia una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle
attività, nella quale si darà conto degli atti, contratti e documenti approvati e
relativi estremi in ordine agli affidamenti di incarichi per l’espletamento di
prestazioni tecniche, importi e soggetti affidatari, alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva dei lavori e relativo quadro economico, all’aggiudicazione
dei lavori, importi e imprese aggiudicatarie, ai sAL, fatture, certificati di
pagamento, ultimazione dei lavori, regolare esecuzione e collaudo.

Art. 5
Referenti
1. sono individuati, quali Referenti per l'attuazione della presente Convenzione:
•

per la Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale di protezione civile: Geol.
Antonio Monni;

•

per l’Azienda sanitaria Locale 1: Geom. Paolo Gioia.

Articolo 6
Attività di verifica
1. E' prevista, entro il 31 dicembre 2014, una verifica sullo stato di attuazione della
Convenzione. In tale sede, le Parti potranno procedere d'intesa alla revisione della
Convenzione, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni
normative di carattere innovativo o integrativo ovvero di migliorarne gli aspetti
organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute
successivamente alla stipula.

Articolo 8
Controversie
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1. La risoluzione di eventuali controversie, derivanti dall'attuazione della presente
Convenzione, è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.
2.
Articolo 9
Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Convenzione si applicano le
norme del Codice Civile.
Articolo 10
Registrazione
1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese
della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26
ottobre 1972 , n. 642 e dell’art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell’Agenzia
regionale di protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
•

per

la

Regione

Emilia

Romagna

-

Agenzia

regionale

di

protezione

sulmona

L’Aquila

civile________________________________________
•

per

l’Azienda

sanitaria

Locale

1

Avezzano

______________________________________________
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ALLEGATO A1
sCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERVENTO (Ipotesi Fbis).

ALLEGATO A2
ELABORATO RAPPREsENTATIVO DELLA sTRUTTURA DA REALIZZARE COME
sEDE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 (Pianta) e sTRALCIO PLANIMETRICO
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO.
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ALLEGATO A2
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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