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Testo dell'atto

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE,
CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 31
marzo 2015 con la quale è stato differito al 31 dicembre 2015
il termine di scadenza di tutte le convenzioni in essere con
le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, (già
prorogate al 31 dicembre 2014 con DGR 1191/2014 e poi al 31
marzo 2015 con DGR 1954 del 22 dicembre 2014) come di seguito
riportate;
-

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile di Bologna" , di seguito indicata
come “Consulta di Bologna”;

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile" della Provincia di Ferrara, di
seguito indicato come “Coordinamento di Ferrara”;

-

"Coordinamento
Provinciale
Volontariato
di
Protezione Civile di Forlì-Cesena", di seguito
indicato come “Coordinamento di Forlì-Cesena”;

-

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione civile" di Modena, di seguito indicata
come “Consulta di Modena”;

-

"Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di
Volontariato per la Protezione Civile", di seguito
indicato come “Comitato di Parma”;

-

"Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile
di
Piacenza",
di
seguito
indicato
come
“Coordinamento di Piacenza”;

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di
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Ravenna, di seguito indicato come “Coordinamento di
Ravenna”;
-

"Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di ReggioEmilia", di seguito indicato come “Coordinamento di
Reggio Emilia”;

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di Rimini,
di seguito indicato come “Coordinamento di Rimini”;

-

"AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) – Sezione Emilia-Romagna", di seguito
indicata come “AGESCI Emilia-Romagna” ;

-

"ANA (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione
Civile
dell’Associazione
Nazionale
Alpini) , di seguito indicato come “ANA EmiliaRomagna”;

-

"ANPAs (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
– Sezione Emilia-Romagna", di seguito indicato come
“ANPAs Emilia-Romagna” ;

-

"ARI (Associazione Radioamatori Italiani) – Comitato
Emilia-Romagna", di seguito indicato come “ARI
Emilia-Romagna”;

-

“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna”, di
seguito indicato come “Geometri Emilia-Romagna”;

-

“Associazione Protezione e Solidarietà”;

-

“Centro Servizi Regionale Volontariato di Protezione
Civile”, di seguito indicato come “Centro Servizi”;

-

“Coordinamento
Regionale
Protezione
Civile
Associazione Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna”,
di seguito indicato come “ANC Emilia-Romagna”;

-

“CRI (Croce Rossa Italiana) - Comitato regionale
Emilia-Romagna), di seguito indicato come “CRI
Emilia-Romagna””
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-

"FEDERGEV – Emilia-Romagna (Federazione regionale
dei Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)" ,
di seguito indicato come “FEDERGEV” ;

-

“FEDER.VAB
(Federazione
Vigilanza
Antincendi
boschivi) - Emilia-Romagna”, di seguito indicato
come “FEDER.VAB”;

-

"GEO-PRO-CIV – (Associazione Geologi Emilia-Romagna
per la Protezione Civile)", di seguito indicato come
“GEO-PRO-CIV”;

-

"Pro-Ing”(Associazione Volontariato
di seguito indicato come “Pro-Ing”;

ingegneri)",

,

Richiamata integralmente la DD n. 786 del 13 ottobre 2015,
recante: “ Volontariato di
Protezione Civile Convenzione
Quinquennale 2009/2014. Deliberazioni di Giunta Regionale
1071/2009, 1191/2014 e 316/2015. Impegno dei fondi a
copertura delle spese ammissibili sostenute per attività
ordinarie 1° semestre 2015, nonché in situazioni emergenziali
e/o altri eventi di protezione civile e delle stime
ammissibili per attività ordinarie 2° semestre 2015, nonché
per la realizzazione di progetti proposti e valutati come
funzionali al sistema regionale di protezione civile“, con la
quale, a sostegno del Sistema di protezione civile basato
sulla collaborazione ed il coinvolgimento operativo delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della
regione Emilia-Romagna sono state approvate:
A) le spese rendicontate e giudicate ammissibili per
le attività ordinarie, effettuate nel 1° semestre
2015 (1°gennaio – 30 giugno);
B) le stime, giudicate ammissibili, delle spese
presunte derivanti dallo svolgimento di attività
ordinarie nel 2° semestre 2015 (1°luglio – 31
dicembre);
C) le stime, giudicate ammissibili, delle spese
presunte derivanti dalla realizzazione di progetti,
proposti ed approvati in quanto finalizzati al
potenziamento della struttura operativa della
Colonna Mobile regionale e/o alla formazione e
promozione della cultura di Protezione Civile;
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D) spese particolari effettuate in occasione di
emergenze, esercitazioni nonché altre attività
specifiche di protezione civile;
e sono stati altresì complessivamente impegnati a tal fine, €
515.799,30;
Dato atto che la DD su indicata, predisponeva una
prima liquidazione tramite atto successivo di un anticipo,
delle
rispettive
somme
previste
per
i
beneficiari,
complessivamente pari ad € 320.497,49, poiché :
 quanto ai punti A) e D), gli importi dovranno essere
liquidati
interamente
(cifra
complessiva
di
€
125.195,67), dato che trattasi di spese già sostenute e
risultate ammissibili in fase istruttoria;
 quanto ai punti B) e C), gli importi dovranno essere
liquidati inizialmente tramite un anticipo pari al 50%
(cifra complessiva € 195.301,82) in quanto trattasi di
stime previsionali, che potranno essere saldate solo a
seguito di presentazione di rendicontazione pertinente,
congrua, ed ammissibile;
Dato atto altresì che è stato fissato, alla data del 31
gennaio 2016, il termine entro il quale far pervenire
all’Agenzia
di
Protezione
Civile,
da
parte
delle
organizzazioni di volontariato beneficiarie dei contributi,
le apposite rendicontazioni accompagnate dalla documentazione
di spesa relative alle spese sostenute per il secondo
semestre 2015 e per la realizzazione dei progetti approvati,
al fine del riconoscimento del saldo finale, tramite
l’erogazione
del restante 50% dei rispettivi importi
impegnati, o in mancanza della necessaria documentazione di
spesa, per la procedura di recupero della somma anticipata;
Dato
atto
che,
sulla
base
dell’istruttoria
amministrativa
contabile
svolta
dalla
competente
unità
organizzativa sulla documentazione di spesa ricevuta ed
acquisita agli atti della scrivente Agenzia (Servizio
Amministrazione,
Volontariato,
Formazione,
Cultura
di
Protezione
Civile)
da
parte
delle
Organizzazioni
di
Volontariato, risulta che per i soggetti di seguito elencati,
è possibile procedere con il presente atto alla liquidazione
delle somme a titolo di anticipo in ragione dell’impegno
assunto con la DD 786 del 13 ottobre 2014:
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- Consulta di Bologna;
- Coordinamento di Ferrara;
- Coordinamento di Forlì-Cesena;
- Consulta di Modena;
- Comitato di Parma;
- Coordinamento di Piacenza;
- Coordinamento di Ravenna;
- Coordinamento di Reggio Emilia;
- Coordinamento di Rimini;
- ANA (Emilia-Romagna);
- ANC (Emilia-Romagna);
- ANPAs (Emilia-Romagna);
- Centro Servizi;
- FEDERGEV;
- Geometri (Emilia-Romagna)
- Pro-Ing
Dato atto che andando a valutare ciascuna rispettiva
situazione dei soggetti su indicati emergono le seguenti
singole considerazioni:
Considerato che la "Consulta di Bologna” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
6.323,71, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
6.108,72;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 7.500,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
3.750,00);
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C) ha proposto l'attuazione di 5 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
7.400,00 e che quelli approvati come al momento funzionali
al sistema regionale di protezione civile sono stati 4,
giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione, per
questa voce, di € 5.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
2.500,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
18.608,72 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 12.358,72 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 6.250,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Coordinamento di Ferrara” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
23.811,42, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 40.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
20.000,00);
C) ha proposto l'attuazione di 4 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
16.850,00
e
che
quelli
approvati
come
al
momento
funzionali al sistema regionale di protezione civile sono
stati 3, giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione,
per questa voce, di € 7.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
3.500,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
70.811,42 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 47.311,42 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 23.500,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - -
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Considerato che il "Coordinamento di Forlì-Cesena” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
7.811,79, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
4.595,89;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 4.600,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
2.300,00);
C) ha proposto l'attuazione di 1 progetto corredato da una
stima economica per la sua realizzazione pari ad €
3.000,00, che non è stato, al momento, ritenuto funzionale
al sistema regionale di protezione civile, per cui per
questa voce, nulla è stato riconosciuto ed assegnato a
questo beneficiario;
D) ha richiesto che le venisse riconosciuta l'ammissibilità
di spese particolari, precedentemente rendicontate per €
109,80,
effettuate
in
occasione
di
emergenze,
esercitazioni
nonché
altre
attività
specifiche
di
protezione civile, ed a seguito di istruttoria specifica
si
è
giunti
al
riconoscimento
dell'ammissibilità
dell'intera cifra;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
9.305,69 (A + B + D) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 7.005,69 (A + D +
50% di B), rimandando la liquidazione del saldo (per un
importo massimo eventuale di € 2.300,00) ad atto successivo,
dietro rendicontazione ammissibile della parte B);
- - - - - - - - - - - Considerato che la "Consulta di Modena” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
3.454,23, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 6.000,00, che è stata ritenuta
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interamente
3.000,00);

ammissibile

(il

cui

50%

ammonta

ad

€

C) ha
proposto l'attuazione di 7 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
42.153,63 che sono stati tutti approvati come funzionali al
sistema regionale di protezione civile giungendo al
riconoscimento
nonché
assegnazione
totale
di
quanto
richiesto per questa voce (il cui 50% ammonta ad €
21.076,82;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
51.607,86 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 27.531,05 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 24.076,81) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Comitato di Parma” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
6.498,09, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
6.429,09;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 11.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
5.500,00);
C) ha proposto l'attuazione di 7 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
88.000,00
e
che
quelli
approvati
come
al
momento
funzionali al sistema regionale di protezione civile sono
stati 3, giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione,
per questa voce, di € 22.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
11.000,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
39.429,09 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 22.929,09 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
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massimo eventuale di € 16.500,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Coordinamento di Piacenza” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
2.205,23, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
2.029,10;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 7.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
3.500,00);
C) ha proposto l'attuazione di 12 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
72.575,00
e
che
quelli
approvati
come
al
momento
funzionali al sistema regionale di protezione civile sono
stati 3, giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione,
per questa voce, di € 5.750,00 (il cui 50% ammonta ad €
2.875,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
14.779,10 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 8.404,10 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 6.375,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Coordinamento di Ravenna” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
2.738,56, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
1.869,12;
B) nulla è stato quantificato né richiesto come stima per
spese presunte in attività ordinarie del 2° semestre 2015
(1° luglio – 31 dicembre) da questo beneficiario, cui
nulla è dunque stato assegnato in capo a questo punto
specifico;
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C) ha proposto l'attuazione di 24 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
661.360,00 e che quelli approvati come al momento
funzionali al sistema regionale di protezione civile sono
stati 6, giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione,
per questa voce, di € 56.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
28.000,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
57.869,12 (A + B + D) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 29.869,12 [A + 50%
di C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 28.000,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazione ammissibile della parte B);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Coordinamento di Reggio Emilia” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
16.060,76, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 19.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
9.500,00);
C) ha proposto l'attuazione di 6 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
101.600,00 ma che solo 1 è stato approvato come al momento
funzionale al sistema regionale di protezione civile,
giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione, per
questa voce, di € 600,00 (il cui 50% ammonta ad € 300,00);
D) ha richiesto che le venisse riconosciuta l'ammissibilità
di spese particolari, precedentemente rendicontate per €
892,23,
effettuate
in
occasione
di
emergenze,
esercitazioni
nonché
altre
attività
specifiche
di
protezione civile, ed a seguito di istruttoria specifica
si è giunti al riconoscimento dell'ammissibilità per un
totale di € 587,38;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
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36.248,14 (A + B + C + D) e che si ritiene pertanto di
procedere col presente atto alla liquidazione di € 26.448,14
[A + D + 50% (B+C)], rimandando la liquidazione del saldo
(per un importo massimo eventuale di € 9.800,00) ad atto
successivo, dietro rendicontazioni ammissibili delle parti B)
e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Coordinamento di Rimini” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
9.249,49, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 8.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
4.000,00);
C) ha proposto l'attuazione di 5 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
11.500,00
e
che
quelli
approvati
come
al
momento
funzionali al sistema regionale di protezione civile sono
stati 4, giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione,
per questa voce, di € 8.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
4.000,00);
D) ha richiesto che le venisse riconosciuta l'ammissibilità
di spese particolari, precedentemente rendicontate per €
3.996,92,
effettuate
in
occasione
di
emergenze,
esercitazioni
nonché
altre
attività
specifiche
di
protezione civile, ed a seguito di istruttoria specifica
si
è
giunti
al
riconoscimento
dell'ammissibilità
dell'intera cifra;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
29.246,41 (A + B + C + D) e che si ritiene pertanto di
procedere col presente atto alla liquidazione di € 21.246,41
[A + D + 50% (B+C)], rimandando la liquidazione del saldo
(per un importo massimo eventuale di € 8.000,00) ad atto
successivo, dietro rendicontazioni ammissibili delle parti B)
e C);
- - - - - - - - - - - -
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Considerato che il "ANA (Emilia-Romagna)" :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
4.808,35, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
4.614,43;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 6.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
3.000,00);
C) non ha, in questa fase, proposto l'attuazione di progetti
in materia di protezione civile e nulla è stato pertanto
riconosciuto per questa voce;
D) ha richiesto che le venisse riconosciuta l'ammissibilità
di spese particolari, precedentemente rendicontate per €
6.992,59,
effettuate
in
occasione
di
emergenze,
esercitazioni
nonché
altre
attività
specifiche
di
protezione civile, ed a seguito di istruttoria specifica
si è giunti al riconoscimento dell'ammissibilità per un
totale di € 6.191,34;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
16.805,77 (A + B + D) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 13.805,77 [A + D +
50% di B], rimandando la liquidazione del saldo (per un
importo massimo eventuale di € 3.000,00) ad atto successivo,
dietro rendicontazione ammissibile della parte B);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "ANC (Emilia-Romagna)" :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha dichiarato
esborsi per una cifra di € 1.500,00 che non è stata però
corredata da documentazione allegata rendendo impossibile
in questa fase, riconoscere una quota ammissibile per
questa voce;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 8.000,00, ed a cui si è
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riconosciuta ammissibilità
ammonta ad € 2.500,00);

per

€

5.000,00

(il

cui

50%

C) non ha, in questa fase, proposto l'attuazione di progetti
in materia di protezione civile e nulla è stato pertanto
riconosciuto per questa voce;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
5.000,00 (sul punto B) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 2.500,00 (50% di B),
rimandando la liquidazione del saldo (per un importo massimo
eventuale di € 2.500,00) ad atto
successivo, dietro
rendicontazione ammissibile della parte B);
- - - - - - - - - - - -

Considerato che "ANPAs (Emilia-Romagna)” :
AA come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
4.809,17, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
AA come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 5.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
2.500,00);
AA ha proposto l'attuazione di 3 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
11.000,00, dei quali 1 è stato approvato come, al momento,
funzionale al sistema regionale di protezione civile,
giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione, per questa
voce, di € 5.000,00 (il cui 50% ammonta ad € 2.500,00);
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
14.809,17 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 9.809,17 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 5.000,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazioni ammissibili delle parti B) e C);
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- - - - - - - - - - - Considerato che il "Centro Servizi” :
AA come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
27.152,94, dei quali sono stati riconosciuti ammissibili €
22.315,16;
AA come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 83.500,00, di cui sono stati
ritenuti ammissibili € 70.500,00 (il cui 50% ammonta ad €
35.250,00);
AA ha proposto l'attuazione di 1 progetto corredato da una
stima economica per la sua realizzazione pari ad €
34.500,00,
che
non
è
stato,
al
momento,
ritenuto
funzionale al sistema regionale di protezione civile, per
cui per questa voce, nulla è stato riconosciuto ed
assegnato a questo beneficiario;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
92.815,16 (A + B) e che si ritiene pertanto di procedere col
presente atto alla liquidazione di € 57.565,16 [A + 50% di
B)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 35.250,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazione ammissibile della parte B);
- - - - - - - - - - - Considerato che "FEDERGEV” :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1°
semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato €
709,08, che sono stati riconosciuti come interamente
ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 4.000,00, che è stata ritenuta
interamente
ammissibile
(il
cui
50%
ammonta
ad
€
2.000,00);
C) ha proposto l'attuazione di 8 progetti corredati da una
stima economica per la loro realizzazione pari ad €
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109.500,00 dei quali 1 è stato approvato come al momento
funzionale al sistema regionale di protezione civile,
giungendo al riconoscimento ed all'assegnazione, per
questa voce, di € 33.000,00 (il cui 50% ammonta ad €
16.500,00);
D) ha richiesto che le venisse riconosciuta l'ammissibilità di
spese particolari, precedentemente rendicontate per €
7.351,36,
effettuate
in
occasione
di
emergenze,
esercitazioni
nonché
altre
attività
specifiche
di
protezione civile, ed a seguito di istruttoria specifica
si è giunti al riconoscimento dell'ammissibilità di queste
voci, per un totale di € 6.300,30;
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
44.009,38 (A + B + C + D) e che si ritiene pertanto di
procedere col presente atto alla liquidazione di € 25.509,38
[A + D + 50% (B+C)], rimandando la liquidazione del saldo
(per un importo massimo eventuale di € 18.500,00) ad atto
successivo, dietro rendicontazioni ammissibili delle parti B)
e C);
- - - - - - - - - - - Considerato che il "Geometri (Emilia-Romagna)" :
A)

come spese sostenute per attività ordinarie del 1° semestre
2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato € 39,27, che
sono stati riconosciuti come interamente ammissibili;

B)

nulla è stato quantificato né richiesto come stima per
spese presunte in attività ordinarie del 2° semestre 2015
(1° luglio – 31 dicembre) da questo beneficiario, cui nulla
è dunque stato assegnato in capo a questo punto specifico;

C)

ha proposto l'attuazione di 1 progetto corredato da una
stima economica per la sua realizzazione pari ad €
10.710,50 che è stato parzialmente approvato come al
momento funzionale al sistema regionale di protezione
civile, con un riconoscimento ed assegnazione, per questa
voce, di € 9.000,00 (il cui 50% ammonta ad € 4.500,00)

Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
9.039,27 (A + C) e che si ritiene pertanto di procedere col
presente atto alla liquidazione di € 4.539,27 (50% di C),
rimandando la liquidazione del saldo (per un importo massimo
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eventuale di € 4.500,00) ad atto
successivo,
rendicontazione ammissibile della parte C);

dietro

- - - - - - - - - - - Considerato che "Pro-Ing" :
A) come spese sostenute per attività ordinarie del 1° semestre
2015 (1°gennaio – 30 giugno) ha rendicontato € 1.915,00,
che sono stati riconosciuti come interamente ammissibili;
B) come stima per spese presunte in attività ordinarie del 2°
semestre 2015 (1° luglio – 31 dicembre) ha quantificato e
richiesto la somma di € 2.500,00, che è stata ritenuta
interamente ammissibile (il cui 50% ammonta ad € 1.250,00);
C) ha proposto l'attuazione di 1 progetto corredato da una
stima economica per la sua realizzazione pari ad € 1.000,00
che è stato approvato come al momento funzionale al sistema
regionale di protezione civile, con il riconoscimento ed
assegnazione, per questa voce, di € 1.000,00 (il cui 50%
ammonta ad € 500,00)
Dato atto che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015 si è
impegnata, per questo beneficiario, la somma complessiva di €
5.415,00 (A + B + C) e che si ritiene pertanto di procedere
col presente atto alla liquidazione di € 3.665,00 [A + 50%
(B+C)], rimandando la liquidazione del saldo (per un importo
massimo eventuale di € 1.750,00) ad atto successivo, dietro
rendicontazione ammissibile delle parti B) e C);
- - - - - - - - - - - Viste :
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna – Abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” artt. 47 e
51;
la determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio
2013 di adozione del regolamento di Organizzazione e
Contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 839 del 24
giugno 2013 ;
il
Bilancio
di
Previsione
per
l'esercizio
finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile
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adottato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 335
del 21 aprile 2015;
Il Piano Annuale delle attività per l'anno 2015
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile adottato con
Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 336 del 21
aprile 2015;
La Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 27 aprile
2015
di
approvazione
del
Bilancio
di
previsione
per
l'Esercizio Finanziario 2015 e piano annuale delle attività
2015 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
La
determinazione
n.543
del
“Approvazione Primo Stralcio Programma
Protezione Civile Anno 2015”;

09
luglio
2015
Operativo Agenzia

il Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”;
deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2012 del
30 luglio 2012, recante: “Contratto di lavoro e conferimento
dell’incarico
di
direttore
dell’Agenzia
Regionale
di
Protezione Civile”;
la determina n. 196 del 23 marzo 2015 “Conferimento
di incarico di responsabile di Servizio presso l’Agenzia
Regionale di Protezione Civile”, successivamente approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 335/2015;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste
dall’art. 51, comma 3 della L.R. 40/2001 per provvedere alla
liquidazione della spesa;
Verificata la necessaria disponibilità
pertinente capitolo di bilancio;

di

cassa

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta
2416/2008 e ss.mm. la regolarità del presente atto;

sul
n.
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D E T E R M I N A
A. di richiamare integralmente quanto indicato in premessa ed
in particolar modo che tramite DD 786 del 13 ottobre 2015
sono stati assegnati ed impegnati i contributi 2015 alle
Organizzazioni di Volontariato del sistema regionale di
protezione civile per:
- Spese
effettive
per
attività
ordinarie
1° semestre 2015 (1°gennaio – 30 giugno)- Voce A);
- Spese
presunte
per
attività
ordinarie
2° semestre (1° luglio – 31 dicembre) – Voce B);
- Spese
presunte
in
progetti - Voce C);

attività

per

realizzazione

- Spese
particolari
effettuate
in
occasione
di
emergenze, esercitazioni nonché altre attività
specifiche di protezione civile – Voce D);
B. di liquidare pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta
dalla
competente
unità
organizzativa,
a
favore
dei
rispettivi
seguenti
beneficiari,
le
somme
a
fianco
riportate a copertura delle voci elencate al Punto A) del
presente dispositivo:
- “Consulta di Bologna” - € 12.358,72;
- “Coordinamento di Ferrara” - € 47.311,42;
- “Coordinamento di Forlì-Cesena” - € 7.005,69;
- “Consulta di Modena” - € 27.531,05;
- “Comitato di Parma” - € 22.929,09;
- “Coordinamento di Piacenza” - € 8.404,10;
- “Coordinamento di Ravenna” - € 29.869,12;
- “Coordinamento di Reggio Emilia” - € 26.448,14;
- “Coordinamento di Rimini” - € 21.246,41;
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- “ANA (Emilia-Romagna)” - € 13.805,77;
- “ANC (Emilia-Romagna)” - € 2.500,00;
- “ANPAs (Emilia-Romagna)” - € 9.809,17;
- “Centro Servizi” - € 57.565,16;
- “FEDERGEV” - € 25.509,38;
- “Geometri (Emilia-Romagna” - € 4.539,27;
- “Pro-Ing” - € 3.665,00;
per una somma complessiva di € 320.497,49;
C. di dare atto che la spesa complessiva, ammontante ad €
320.497,49, trova copertura al n. 358 di impegno sul
capitolo U16003 “Contributi al Volontariato ed ai relativi
enti
di
servizi
per
la
gestione,
l’aggiornamento
tecnologico e l’implementazione della capacità operativa e
funzionale, per le esigenze di protezione civile e per
l’esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti nonché
per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza
potenziali in atto (Artt. 3,5,6,8,9,10,14,15,17,18 e 20
L.R.N.1/05)” U.P.B.1.4.160, del Bilancio dell'Agenzia per
l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria
disponibilità
D. di
dare
atto
che,
ad
esecutività
della
presente
determinazione, si provvederà alla richiesta di emissione
dei titoli di pagamento, ai sensi dell'art. 52 L.R.
40/2001.
Monica Lombini
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO,
FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE esprime, contestualmente all'adozione,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2015/838

IN FEDE
Monica Lombini
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