LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
per le ragioni espresse
integralmente richiamate:

in

premessa

che

qui

si

intendono

1) di revocare alla Provincia di Ravenna, in conformità con quanto
disposto nelle “Linee guida”, la somma di €. 13.000,00 quale
contributo
messo
a
disposizione
per
la
realizzazione
dell’intervento RA/B/11/07 “Ampliamento P.A.P. nel Comune di
Faenza per l’area industriale Via San Silvestro – Via Deruta”, a
causa
del
mancato
rispetto
della
tempistica
relativa
all’approvazione della progettazione esecutiva prevista nelle
Linee guida;
2) di approvare le schede descrittive degli interventi indicati
nella seguente tabella:

N.
Int.

Ente
beneficiario

Titolo intervento

RA/B/1
1/04

HERA
S.p.A.

Realizzazione centro di
raccolta
differenziata
nella zona ovest della
città di Ravenna

RA/B/1
1/06

HERA
S.p.A.

Ampliamento P.A.P. nel
Comune di Faenza per le
frazioni
di
Errano
e
Santa Lucia
TOTALE

Costo
Complessivo
Intervento
(in €.)

Finanziam.
R.E.R.
(in €.)

700.000,00 200.000,00

28.230,00

Cofinanz.
(in €.)

500.000,00

13.000,00

15.230,00

728.230,00 213.000,00

515.230,00

3) di assegnare e concedere a favore della Provincia di Ravenna la
somma complessiva di €. 213.000,00 per la realizzazione degli
interventi sopra riportati;
4) di dare atto che:
-

l’importo del programma finanziato a favore della Provincia
di Ravenna viene pertanto rideterminato in €. 1.635.550,00
(€. 1.648.550,00, finanziamento originariamente approvato a
favore della Provincia con propria deliberazione n. 1174/2011
– € 13.000,00, importo del finanziamento revocato);

-

il contributo assegnato alla Provincia di Ravenna ammonta a
€. 1.523.050,00 (€. 393.500,00, risorse assegnate con propria
deliberazione n. 1174/2011 + €. 916.550,00, risorse assegnate
con propria deliberazione n. 244/2012 + €. 213.000,00, risorse
assegnate con il presente atto);

-

la somma di €. 13.000,00, relativa al finanziamento revocato,
resta nella disponibilità del Capitolo di Bilancio n. 37076,

per successive riprogrammazioni
Azione Ambientale;

nell’ambito

del

Piano

di

5) di
demandare,
a
provvedimenti
successivi,
la
definitiva
assegnazione e concessione della disponibilità residua di €.
112.500,00, per la realizzazione dell’intervento RA/B/11/01 la
cui definitiva ammissibilità a finanziamento necessita di
ulteriori approfondimenti;
6) di dare atto che, in seguito agli aggiornamenti programmatici
descritti in premessa, nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, è riportato il nuovo
quadro degli interventi finanziato a favore della Provincia di
Ravenna;
7) di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente
atto
alle
disposizioni
tecnico-procedurali
ed
amministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni n.
874/2011, n. 1178/2011, n. 488/2012 e n. 580/2012;
8) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

