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Testo dell'atto

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Viste:
-

la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione
del servizio nazionale della protezione civile", e
successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare,
gli artt. 6 e 12, relativi al ruolo delle regioni
nell’ambito del servizio nazionale, e l’art. 18,
relativi alle attività di volontariato di protezione
civile;

-

la legge 11 agosto 1991, n.266, recante "Legge-quadro sul
volontariato" e, in particolare, l’art.1, che riconosce
il valore sociale dell’attività di volontariato e gli
artt. 6 e 7, che disciplinano il ruolo delle regioni nei
confronti dell’attività di volontariato rinviando ad
apposite convenzioni e l’art.13 che delinea un regime
particolare per le organizzazioni di volontariato di
protezione civile;

-

la legge regionale 21 febbraio 2005, n.12, recante "Norme
per
la
valorizzazione
delle
organizzazioni
di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, N.
37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11
agosto 1991, n.266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)", come
modificata ed integrata dalla legge regionale 28 luglio
2006, n. 13 ed in particolare l’art. 9 (Contributi);

-

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme
in
materia
di
protezione
civile
e
volontariato.
Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”
ed in particolare :
- l’art.15 commi 1 e 2, che prevedono la possibilità
per l’Agenzia regionale di stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati che svolgono compiti di
interesse
della
protezione
civile
al
fine
di
assicurare la pronta disponibilità di particolari
servizi, mezzi ed attrezzature, strutture e personale
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specializzato da impiegare in situazioni di crisi e
di emergenza;
- l’art.17, concernente disposizioni in materia di
organizzazione
e
impiego
del
volontariato
di
protezione civile e in particolare, l’art. 17 comma 8
che rinvia ad un regolamento della Regione la
disciplina relativa ai criteri e alle modalità di
erogazione dei contributi e di rimborso delle spese
sostenute dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
- l’art.18, concernente misure formative, contributive
e
assicurative
a
favore
del
volontariato
di
protezione civile;
- l’art.20, comma 2, in cui si stabilisce l’autonomia
tecnico-operativa,
amministrativa
e
contabile
dell’Agenzia stessa;
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n.
2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il
progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale
del volontariato di protezione civile;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1692 del
15 novembre 2010, recante: “Regolamento regionale in materia
di protezione civile dell’Emilia-Romagna” con particolare
riferimento all’art. 9 (Piani operativi annuali e contributi
alle organizzazioni di volontariato);
Considerato, pertanto, che nell’ambito delle attività
di protezione civile la Regione riconosce il Volontariato
come espressione di solidarietà sociale e componente del
Sistema Regionale di Protezione Civile, dando priorità
all’attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e
supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato
sotto il profilo tecnico-operativo attraverso l’erogazione di
contributi a loro favore, subordinati alla stipulazione di
apposita convenzioni conformi alle disposizioni legislative;
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n.652 del 14 maggio 2007 con la quale sono stati dettati
gli indirizzi operativi in ordine alle modalità di
sottoscrizione e gestione delle convenzioni previste dalla
L.R. 1/2005;
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-

n.1071 del 27 luglio 2009 con la quale sono stati
approvati gli schemi di convenzione-quadro quinquennale
col volontariato di protezione civile e quelli per la
concessione in comodato d’uso di beni regionali alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, e con
la quale è stato altresì previsto che attraverso lo
strumento del “P.O.A.” (Programma Operativo Annuale) siano
definite annualmente le specifiche attività e le risorse
attivabili dall’Agenzia per la copertura dei relativi
oneri e di quelli finalizzati al potenziamento della
Colonna mobile regionale del volontariato di protezione
civile ed alla manutenzione del relativo parco mezzi ed
attrezzature, mediante un sistema di contributi suddivisi
in due categorie e da destinare, sulla base delle risorse
disponibili, alle
organizzazioni di
volontariato di
protezione civile, sia relativamente ad un contributo come
fondo spese per la gestione complessiva del parco mezzi ed
attrezzature del rispettivo segmento di Colonna Mobile
regionale
da
erogare
in
un’unica
soluzione
all’approvazione dei P.O.A. e da rendicontare, da parte
dei
beneficiari,
attraverso
l’utilizzo
di
apposito
registro
istituito
con
deliberazione
della
Giunta
Regionale n. 821 del 05 Maggio 2003, sia relativa mente ad
un contributo per la realizzazione delle attività di
protezione civile che i beneficiari avranno programmato e
concordato con l’Agenzia da corrispondersi anche mediante
anticipazioni
e
successive
liquidazioni
dietro
rendicontazioni;

Richiamate la DGR n. 1191 del 21/07/2014, n. 1954 del
22/12/2014 e da ultima la n. 316 del 31 marzo 2015 recante:
“Differimento al 31 dicembre 2015 delle convenzioni–quadro
approvate con DGR N.1071 del 27 luglio 2009; N. 1898 del 23
novembre 2009; N. 1492 del 11 ottobre 2010; N. 1789 del 28
novembre 2012; N.1070 del 02 agosto 2013 e delle convenzioni
attuative sottoscritte con i “Coordinamenti provinciali”, e
le Organizzazioni “Regionali” e “Settoriali” del Volontariato
di Protezione Civile”;
Dato atto pertanto che, al momento, sono attive
convenzioni con le seguenti organizzazioni di Volontariato :
-

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile di Bologna" di seguito chiamata
“Consulta di Bologna”;

pagina 4 di 30

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile" della Provincia di Ferrara di
seguito chiamato “Coordinamento di Ferrara”;

-

"Coordinamento
Provinciale
Volontariato
di
Protezione Civile di Forlì-Cesena" di seguito
chiamato “Coordinamento di Forlì-Cesena”;

-

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

-

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

-

"Coordinamento
del
Volontariato
di
Protezione
Civile
di
Piacenza"
di
seguito
chiamato
“Coordinamento di Piacenza”;

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di
Ravenna di seguito chiamato “Coordinamento di
Ravenna”;

-

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

-

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

-

"A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) – Sezione Emilia-Romagna" di seguito
chiamata “AGESCI (Emilia-Romagna)”;

-

"A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione
Civile
dell’Associazione
Nazionale
Alpini)"
di
seguito
chiamata
“ANA
(EmiliaRomagna)”;

-

"A.N.P.As.
(Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze) – Sezione Emilia-Romagna" di seguito
chiamata “ANPAs (Emilia-Romagna)”;
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-

"A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) –
Comitato Emilia-Romagna" di seguito chiamata “ARI
(Emilia-Romagna)”;

-

CRI (Croce Rossa Italiana) Emilia-Romagna;

-

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

-

“FEDER.V.A.B.Emilia-Romagna
(Federazione
Vigilanza Antincendi boschivi)” di seguito chiamata
“FEDERVAB (Emilia-Romagna)”;

-

“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna” di
seguito chiamata “Associazione Geometri”;

-

“Pro-Ing”(Associazione Volontariato
seguito chiamata “Pro-Ing”;

-

"GEO-PRO-CIV – (Associazione Geologi Emilia-Romagna
per la Protezione Civile) di seguito chiamata “GEOPRO-CIV ";

-

Associazione “Protezione e Solidarietà”;

-

”Centro
Servizi
Protezione Civile”
Servizi”

ingegneri)

di

Regionale
Volontariato
di
di seguito chiamato “Centro

- “Coordinamento
Regionale
Protezione
Civile
Associazione
Nazionale
Carabinieri
EmiliaRomagna”di seguito chiamato “ANC (Emilia-Romagna)”;
Visti:
-

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 già richiamata L.R. n.1 del 7 febbraio 2005 recante
"Norme in materia di protezione civile e volontariato.
Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”
ed in particolare l’art.20, comma 2, in cui si stabilisce
l’autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile
dell’Agenzia stessa;
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-

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 ;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24
giugno 2013,”Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma
6, lettera a) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di
protezione civile”;

-

il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2015 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile 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 09 luglio 2015 “Approvazione
Primo Stralcio Programma Operativo Agenzia Protezione
Civile Anno 2015”;
Considerato che :

-

l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
sopracitate disposizioni legislative statali e regionali
richiede da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, e tramite i volontari di protezione civile delle
organizzazioni regionali , il massimo sforzo teso al
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi
resi alla popolazione, dando priorità all’attivazione di
ogni opportuna iniziativa sia sotto il profilo tecnico
che operativo al fine di rafforzare e rendere sempre più
moderno ed efficiente il sistema di protezione civile
della Regione Emilia-Romagna;

-

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna in accordo con le organizzazioni di
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volontariato
regionali,
conseguentemente,
ritengono
prioritario destinare alle organizzazioni medesime le
risorse disponibili sul bilancio annuale, mediante la
concessione di contributi finalizzati a concorrere alla
copertura delle spese per la realizzazione delle attività
di protezione civile come sopra specificato;
Dato atto che, per le ragioni fin qui richiamate, nel
corso del 2015 si è provveduto:
-

ad assegnare, in via prioritaria e nel rispetto delle
risorse
disponibili
a
bilancio
2015,
tramite
la
determinazione 639 del 20 agosto 2015, un contributo per
la gestione parco mezzi ed attrezzature della Colonna
Mobile Regionale, per il quale sono stati impegnati
finanziamenti per una somma complessiva ammontante ad
euro € 245.346,00, liquidati poi, in un’unica soluzione,
ai diversi beneficiari, tramite la determinazione n. 650
del 26 agosto 2015;

-

a richiedere, con lettera PC.2015.0008135 del 09 luglio
2015 del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Volontariato , Formazione e Cultura di Protezione Civile
indirizzata alle sopra richiamate organizzazioni di
volontariato convenzionate con l’Agenzia regionale di
protezione civile, di presentare all’amministrazione - ai
fini dell’assunzione dell’impegno contabile a valere
sulle risorse disponibili 2015, e successiva liquidazione
di
quanto
assegnato
una
apposita
attestazione
contenente:
a)rendicontazione, accompagnata da idonea documentazione
delle spese sostenute dalle suddette organizzazioni di
volontariato nel 1° semestre 2015 in attività ordinarie
di Protezione Civile, fatte salve indicazioni separate
riguardanti spese eventualmente sostenute per:
- Emergenze, esercitazioni,
Civile di tipo locale;

eventi

di

Protezione

- Emergenze, esercitazioni,
Civile di tipo nazionale;

eventi

di

Protezione

- Progetti in corso, o già svolti, finanziati con
fondi
tramite
il
Dipartimento
Nazione
di
Protezione Civile;
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in quanto le stesse trovano la loro eventuale copertura
in altre tipologie di finanziamento;
b)la stima preventiva delle spese per attività ordinarie
per il 2° semestre 2015;
c)la presentazione di progetti in corso di svolgimento e/o
da realizzare in materia di potenziamento di struttura
Colonna Mobile, promozione della cultura di Protezione
Civile, unitamente alle stime dei loro rispettivi costi
di realizzazione;
Dato atto che da parte delle O.d.V. Di Protezione Civile ad
oggi sono pervenute ed acquisite agli atti dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile le attestazioni riguardanti:
-

A) spese per attività ordinarie svolte nel 1° semestre
2015;

-

B) stime preventive delle spese per attività ordinarie
del 2° semestre 2015;

-

C) presentazione di progetti da realizzare in materia di
potenziamento di Colonna Mobile, promozione della cultura
di Protezione Civile o altro, con relativa stima dei loro
rispettivi costi di realizzazione;

che le attestazioni di cui sopra presentano la necessaria
documentazione di spesa o, in mancanza di contestuale
presentazione, le stesse sono state successivamente integrate
e che altresì sono pervenute ulteriori richieste di
integrazione per il riconoscimento di contributo ai fini del
presente atto da parte delle seguenti associazioni :
 "Coordinamento Provinciale
Civile di Forlì-Cesena";

Volontariato

di

Protezione

 "Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per
la Protezione Civile della Provincia di Reggio-Emilia"
 "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per la
Protezione Civile" della Provincia di Rimini;
 ”A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini)
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 “"FEDERGEV – Emilia-Romagna (Federazione regionale dei
Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)”;
relativamente a spese particolari sostenute in esercitazione
o in emergenza che si è valutato di poter legittimamente
riconoscere nel corrente anno di riferimento, evidenziate per
comodità nel dispositivo del presente atto col punto D);
Considerato altresì :
 che le spese preventivate ai punti B) e C), in quanto
previsionali non sono assistite da documentazione di
spesa;
 che tuttavia le esigenze di funzionamento del sistema di
protezione civile richiedono il necessario sostegno alle
organizzazioni di protezione civile che ne costituiscono
componente essenziale;
 che si ritiene quindi
opportuno riconoscere (per le
tipologie B e C) un acconto/anticipazione nella misura
del 50% del contributo ammesso, nel limite delle
disponibilità di bilancio, salvo il riconoscimento del
saldo all’esito della rendicontazione, delle spese
effettivamente
sostenute
e
salvo,
in
mancanza,
l’eventuale recupero della somma;
Dato
atto
che
i
soggetti
che
rendicontazioni, stime e richieste sono:

hanno

presentato

-

"Consulta Provinciale del Volontariato
Protezione Civile di Bologna";

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile" della Provincia di Ferrara;

-

"Coordinamento
Provinciale
Volontariato
Protezione Civile di Forlì-Cesena";

di

-

"Consulta Provinciale del Volontariato
Protezione civile" di Modena;

la

-

"Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di
Volontariato per la Protezione Civile";

-

"Coordinamento
del
Civile di Piacenza";

Volontariato

di

per

per

la

Protezione
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-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di
Ravenna;

-

"Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di ReggioEmilia";

-

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
per la Protezione Civile" della Provincia di
Rimini;

-

"A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) – Sezione Emilia-Romagna"

-

"A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di
Protezione
Civile
dell’Associazione
Nazionale
Alpini)";

-

"A.N.P.As.
(Associazione
Nazionale
Assistenze) – Sezione Emilia-Romagna";

-

“Coordinamento
Regionale
Protezione
Civile
Associazione Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna”

-

“Centro
Servizi
Protezione Civile”;

-

CRI (Croce Rossa Italiana) Emilia-Romagna;

-

"FEDERGEV – Emilia-Romagna (Federazione regionale
dei Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)";

-

“FEDER.V.A.B.Emilia-Romagna
Vigilanza Antincendi boschivi)”;

-

“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna”;

-

"Pro-Ing”(Associazione Volontariato ingegneri)";

Regionale

Pubbliche

Volontariato

di

(Federazione

- che nulla hanno invece presentato i seguenti soggetti:
-

"A.R.I. (Associazione Radioamatori
Comitato Emilia-Romagna";

Italiani)

-

“FEDER.V.A.B.Emilia-Romagna
Vigilanza Antincendi boschivi)”;

(Federazione

–
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-

"GEO-PRO-CIV – (Associazione Geologi Emilia-Romagna
per la Protezione Civile)";

-

Associazione “Protezione e Solidarietà”;

ai quali pertanto non sarà assegnato alcun contributo in
questa fase;
 che “AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) Emilia Romagna”, ha presentato la sola
rendicontazione inerente il punto A) che è però
risultata completamente non ammissibile in quanto
totalmente priva di documentazione originale e che
pertanto in questa fase l'organizzazione non percepirà
alcun contributo;
 che per ”Croce Rossa Italiana Comitato Regionale EmiliaRomagna” le spese sostenute e rendicontate saranno
oggetto di separato iter istruttorio e saranno sia
impegnate che liquidate tramite successivi atti;
Dato atto che tutta la documentazione presentata dalle
organizzazioni di volontariato è stata oggetto di apposita
istruttoria
di tipo amministrativo contabile al fine
di
determinarne l'ammissibilità ad esito della quale sono state
evidenziate :
- A) quelle relative alle attività ordinarie del 1°
semestre 2015, da assegnare tramite il presente atto,
nonché
interamente
liquidabili
tramite
atto
successivo;
 B)
quelle
stimate
a
preventivo
e
giudicate
ammissibili per le spese ordinarie del 2° semestre e
C) per la realizzazione dei progetti su indicati, che
hanno ottenuto l'approvazione, rispetto alle quali
sono state determinate le quote ammissibili da
assegnare
tramite
il
presente
atto,
nonché
liquidabili con un'anticipazione del 50% tramite atto
successivo ed ulteriori successive liquidazioni a
saldo del restante 50% dietro la presentazione delle
opportune
rendicontazioni
da
effettuarsi
entro
Gennaio 2016;
 D) quelle relative ai contributi da assegnare a
seguito di spese particolari effettuate in occasione
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di emergenze, esercitazioni nonché
specifiche di protezione civile;

altre

attività

Dato atto che quanto alla tipologia A) le spese per attività
ordinarie più comuni, a titolo esemplificativo sono :
acquisto materiale
di consumo;
acquisto materiale
di
cancelleria per segreteria; acquisto materiale ferramenta e
minuteria per magazzino; acquisto libri o riviste di
aggiornamento; acquisizione servizi; affidamento gestione
contabile amministrativa esterna; telefono fisso e fax;
telefonia mobile nel limite massimo di Euro 500 oltre la Ram;
collegamenti informatici (internet e/o altro software);
eventuali spese assicurative integrative dell’Organizzazione;
eventuali ulteriori
spese ritenute
necessarie per
lo
svolgimento;
delle
attività
previste
in
convenzione
preventivamente autorizzate; riunioni varie; gruppi di lavoro
tematici;
spese
derivanti
da
partecipazione
e/o
organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni; spese
particolari in emergenze; spese particolari in esercitazioni;
presidio COR/SOUP; servizi AIB di spegnimento nonché di
avvistamento mobile infrasettimanale su base provinciale;
supporto ai Servizi Tecnici di Bacino per rischio idraulico;
ospitalità delegazioni in ambito di progetti particolari;
altro ......., mentre quelle che non sono state giudicate
ammissibili al contributo sono, a titolo esemplificativo:
multe, cifre riconducibili a meri errori materiali, voci non
pertinenti o mancanza di adeguata documentazione di spesa;
Dato atto inoltre che in merito ai progetti inerenti i corsi
di formazione e quelli inerenti richieste di investimenti per
il potenziamento della Colonna Mobile, si è stabilito
rispettivamente:
- per i primi, di sospenderne la valutazione rispetto al
presente atto di impegno in quanto essendo già in atto
un processo di ricognizione di fabbisogni formativi
(Nota dirigenziale PC.2015.0009304 del 14 Agosto 2015)
per motivi di razionalità le richieste giunte saranno
inserite
e
valutate
all'interno
di
un'apposita
ricognizione già in via di definizione;
- per i secondi, che saranno valutati nell'ambito di una
ricognizione in corso sia da parte dell'Agenzia, che da
parte del volontariato sulle effettive necessità di
sistema;
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Evidenziato che complessivamente gli importi rendicontati e
stimati, risultati ammissibili al contributo per ogni
categoria di spesa risultano come segue :
A) Spese sostenute per attività ordinarie svolte nel 1°
semestre 2015: importo rendicontato e richiesto pari
ad € 118.875,18 di cui ammissibili € 108.009,93;

B) Somme stimate a preventivo per lo svolgimento delle
attività ordinarie del 2° semestre 2015, risultate
ammissibili € 196.100,00;
C) Somme stimate a preventivo per la realizzazione di
progetti che hanno ottenuto l'approvazione e sono
dunque ammissibili € 194.503,63;
D) Somme di spese effettuate in occasione di emergenze,
esercitazioni
o
altre
attività
specifiche
di
protezione
civile,
ammissibili
in
quanto
riconducibili ai finanziamenti che si vanno ad
assegnare
tramite
il
presente
atto
:
importo
rendicontato e richiesto pari ad € 19.343,60, di cui
ammissibili € 17.185,74;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra premesso e
considerato, di assegnare ed impegnare per i soggetti
beneficiari,
come
specificato
in
Allegato
A)
parte
integrante e sostanziale del presente atto, un contributo
complessivo per le voci su indicate pari ed € 515.799,30;
Evidenziato pertanto, che nel successivo atto di
liquidazione le cifre su indicate come ammissibili ai punti
A) e D),
saranno liquidate interamente, mentre le cifre
indicate ai punti B) e C), saranno liquidate con un
anticipo pari al 50%;
Dato atto che gli oneri per la concessione dei
finanziamenti per la realizzazione delle attività ordinarie
di protezione civile ammontanti ad € 515.799,30 trovano
copertura finanziaria sul capitolo U16003 “Contributi al
Volontariato ed ai relativi enti di servizi per la gestione,
l’aggiornamento
tecnologico
e
l’implementazione
della

pagina 14 di 30

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)” del bilancio
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’esercizio
finanziario 2015;
Dato atto che gli importi
indicati saranno scomposti come segue:

"Consulta Provinciale
Civile di Bologna";

del

Volontariato

per

complessivi

la

su

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 6.108,72
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 7.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 5.000,00
Per un totale di € 18.608,72.
_________

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Ferrara;

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 23.811,42
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 40.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 7.000,00
Per un totale di € 70.811,42.
_________

"Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile
di Forlì-Cesena";
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A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.595,89
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 4.600,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 109,80
Per un totale di € 9.305,69.
_________

"Consulta Provinciale
civile" di Modena;

del

Volontariato

per

la

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 3.454,23
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 6.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 42.153,63
Per un totale di € 51.607,86.
_________

"Comitato
Provinciale
di
Parma
degli
Volontariato per la Protezione Civile";

Organismi

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 6.429,09
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 11.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 22.000,00
Per un totale di € 39.429,09.
_________

"Coordinamento
Piacenza";

del

Volontariato

di

Protezione

Civile

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 2.029,10
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 7.000,00
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C) Stima spese Progetti ammessi € 5.750,00
Per un totale di € 14.779,10.
_________

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Ravenna;

per

la

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 1.869,12
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 0,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 56.000,00
Per un totale di € 57.869,12.
_________

"Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio-Emilia";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 16.060,76
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 19.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 600,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 587,38
Per un totale di € 36.248,14.
_________

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Rimini;

per

la

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 9.249,49
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 8.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 8.000,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 3.996,92
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Per un totale di € 29.246,41.
_________

"A.N.A.
(Associazione
Alpini
dell’Emilia-Romagna
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini)";

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.614,43
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 6.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 6.191,34
Per un totale di € 16.805,77.
_________

“ANC - Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione
Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna”
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 0,00
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 5.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
Per un totale di € 5.000,00.
_________

"A.N.P.As. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) –
Sezione Emilia-Romagna";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.809,17
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 5.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 5.000,00
Per un totale di € 14.809,17.
_________
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“Centro Servizi
Civile”;

Regionale

di

Volontariato

di

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 22.315,16
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 70.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
Per un totale di € 92.815,16.
_________

"FEDERGEV
–
Emilia-Romagna
(Federazione
regionale
Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)";

dei

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 709,08
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 4.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 33.000,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 6.300,30
Per un totale di € 44.009,38.
_________

“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna”;
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 39,27
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 0,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 9.000,00
Per un totale di € 9.039,27.
_________

"Pro-Ing”(Associazione Volontariato ingegneri)";
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A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 1.915,00
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 2.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 1.000,00
Per un totale di € 5.415,00.
_________
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 Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”;
la 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. 1033 del 21/10/2013 “Conferimento
di incarico dirigenziale alla Dott.ssa Monica Lombini presso
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, successivamente
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1483/2013;
il
D.lgs
14.03.2013
n.
33
“Riordino
della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art.26, si dà
atto che a seguito
dell’approvazione della presente
determinazione si provvederà alla sua pubblicazione nelle
forme previste dalla legge;
Accertata la disponibilità finanziaria 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)” del bilancio
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dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per
finanziario 2015;

l’esercizio

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste
dall’art.47 comma 2 della L. R. n.40 del 15 Novembre 2001 e
che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il
presente atto;
Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A
Per le ragioni sopra
integralmente richiamate

espresse

che

qui

si

intendono

1)

di approvare, a sostegno del Sistema di Protezione
Civile basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento
operativo delle Organizzazioni di Volontariato di
protezione Civile convenzionate con la Regione EmiliaRomagna, le spese rendicontate e giudicate ammissibili
per le attività ordinarie effettuate nel 1° semestre
2015, nonché la stima, giudicata ammissibile, delle
spese previste per le attività ordinarie nel 2° semestre
2015, le stime economiche per la realizzazione dei
progetti proposti che nel corso dell'istruttoria hanno
ottenuto parere positivo (elencati in Allegato B del
presente atto)
e le
spese giudicate
ammissibili
sostenute in occasione di emergenze ed esercitazioni che
non hanno trovato copertura in capo al capitolo di spesa
18006 del Bilancio della scrivente Agenzia;

2)

di impegnare la somma totale di € 515.799,30 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)” del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 a favore dei Coordinamenti e delle
Associazioni
di
Volontariato
in
convenzione
con
l’Agenzia
regionale
di
Protezione
Civile
come
dettagliato al punto 3) del presente dispositivo ed in
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allegato A parte integrante del presente atto, secondo
le cifre indicate a fianco degli stessi;
3)

di dare atto che la scomposizione per beneficiario delle
somme impegnate tramite il presente atto risulta la
seguente:

"Consulta Provinciale
Civile di Bologna";

del

Volontariato

per

la

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 6.108,72
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 7.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 5.000,00
Per un totale di € 18.608,72.
_________
"Coordinamento
delle
Associazioni
di
Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Ferrara;

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 23.811,42
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 40.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 7.000,00
Per un totale di € 70.811,42.
_________
"Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile
di Forlì-Cesena";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.595,89
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 4.600,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 109,80
Per un totale di € 9.305,69.
_________
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"Consulta Provinciale
civile" di Modena;

del

Volontariato

per

la

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 3.454,23
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 6.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 42.153,63
Per un totale di € 51.607,86.
_________

"Comitato
Provinciale
di
Parma
degli
Volontariato per la Protezione Civile";

Organismi

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 6.429,09
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 11.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 22.000,00
Per un totale di € 39.429,09.
_________

"Coordinamento
Piacenza";

del

Volontariato

di

Protezione

Civile

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 2.029,10
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 7.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 5.750,00
Per un totale di € 14.779,10.
_________

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Ravenna;

per

la

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 1.869,12
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 0,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 56.000,00
Per un totale di € 57.869,12.
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_________
"Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio-Emilia";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 16.060,76
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 19.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 600,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 587,38
Per un totale di € 36.248,14.
_________
"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
Protezione Civile" della Provincia di Rimini;

per

la

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 9.249,49
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 8.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 8.000,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 3.996,92
Per un totale di € 29.246,41.
_________
"A.N.A.
(Associazione
Alpini
dell’Emilia-Romagna
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini)";

di

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.614,43
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 6.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 6.191,34
Per un totale di € 16.805,77.
_________
“ANC - Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione
Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna”
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A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 0,00
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 5.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
Per un totale di € 5.000,00.
_________
"A.N.P.As. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) –
Sezione Emilia-Romagna";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 4.809,17
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 5.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 5.000,00
Per un totale di € 14.809,17.
_________
“Centro Servizi
Civile”;

Regionale

di

Volontariato

di

Protezione

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 22.315,16
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 70.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 0,00
Per un totale di € 92.815,16.
_________
"FEDERGEV
–
Emilia-Romagna
(Federazione
regionale
Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)";

dei

A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 709,08
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 4.000,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 33.000,00
D) Spese ammesse Esercitazioni/Emergenze € 6.300,30
Per un totale di € 44.009,38.
_________
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“Associazione Geometri Volontari Emilia-Romagna”;
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 39,27
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 0,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 9.000,00
Per un totale di € 9.039,27.
_________
"Pro-Ing”(Associazione Volontariato ingegneri)";
A) Spese ammesse Att. ordinarie 1°semestre 2015 € 1.915,00
B) Stima spese Att. ordinarie 2°semestre 2015 € 2.500,00
C) Stima spese Progetti ammessi € 1.000,00
Per un totale di € 5.415,00.
_________
4)

di dare atto che in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare in relazione al suddetto capitolo
di spesa, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

Missione

11

Programma

01

Codice Economico CO FOG Transazioni
UE

U.1.04.04.01.001

03.2

8

SIOPE

1635

C.I.
spesa

3

Gestione
ordinaria

3

5)

di dare atto che la spesa su indicata relativa alla
somma assegnata a titolo di contributo, trova copertura
al numero di impegno assunto al punto 2 del dispositivo
della presente determinazione;

6)

di dare atto che la presente determinazione è oggetto
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
parte delle pubbliche amministrazioni”.

di
33
di
da
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Maurizio Mainetti
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A

RIEPILOGO SPESE ASCRIVIBILI AI FONDI 2015
Comprensivo di rendicontazioni per attività ordinarie 1° semestre e stime 2° semestre e realizzazione progetti

Spese 2015 sostenute per attività ordinarie

Rendicontazione
1° semestre

Organizzazioni
Di Volontariato

Spese sostenute in emergenza e/o esercitazione non
rimborsabili tramite Art.10 del DPR 194/2001 Spese
sostenute in emergenza e/o esercitazione non rimborsabili
tramite Art.10 del DPR 194/2001

A)
Rendicontate

Ammissibili

D)
Rendicontate

Spese 2015 per attività ordinarie

Totale
Ammissibile
Spese già
sostenute
A+D

Ammissibili

Stima ammessa

Spese 2015 per Progetti la cui
realizzazione ha ottenuto parere positivo

Stima ammessa

2° semestre

B)

C)

Stimato
Ammesso

50%
Importo
Ammesso

Stimato
Ammesso

50%
Importo
Ammesso

Totali
GENERALI
Ammessi e da
impegnare
Per
Beneficiario
A+B+C+D

Liquidabile
Con 1° tranche
Per
Beneficiario

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile di BOLOGNA"

6.323,71

6.108,72

0,00

0,00

6.108,72

7.500,00

3.750,00

5.000,00

2.500,00

18.608,72

12.358,72

"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile " della Provincia di FERRARA

23.811,42

23.811,42

0,00

0,00

23.811,42

40.000,00

20.000,00

7.000,00

3.500,00

70.811,42

47.311,42

"Coordinamento Provinciale Volontariato di
Protezione Civile di FORLI'-CESENA"

7.811,79

4.595,89

109,80

109,80

4.705,69

4.600,00

2.300,00

0,00

0,00

9.305,69

7.005,69

"Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile" di MODENA

3.454,23

3.454,23

0,00

0,00

3.454,23

6.000,00

3.000,00

42.153,63

21.076,84

51.607,86

27.531,07

"Comitato Provinciale di PARMA degli Organismi
di Volontariato per la Protezione Civile"

6.498,09

6.429,09

0,00

0,00

6.429,09

11.000,00

5.500,00

22.000,00

11.000,00

39.429,09

22.929,09

"Coordinamento Volontariato Protezione Civile
di PIACENZA"

2.205,23

2.029,10

0,00

0,00

2.029,10

7.000,00

3.500,00

5.750,00

2.875,00

14.779,10

8.404,10

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato per la Protezione Civile" della
Provincia di RAVENNA

2.738,56

1.869,12

0,00

0,00

1.869,12

0,00

0,00

56.000,00

28.000,00

57.869,12

29.869,12

"Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione ivile della Provincia di
REGGIO-EMILIA"

16.060,76

16.060,76

892,93

587,38

16.648,14

19.000,00

9.500,00

600,00

300,00

36.248,14

26.448,14

"Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile" della Provincia
di RIMINI

9.249,49

9.249,49

3.996,92

3.996,92

13.246,41

8.000,00

4.000,00

8.000,00

4.000,00

29.246,41

21.246,41

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani – Emilia-Romagna)

1.288,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANA (Associazione Alpini dell'Emilia-Romagna
Di Protezione Civile dell'Associazione
Nazionale Alpini)

4.808,35

4.614,43

6.992,59

6.191,34

10.805,77

6.000,00

3.000,00

0,00

0,00

16.805,77

13.805,77

ANC (Coordinamento regionale Protezione
Civile Associazione Mazionale Carabinieri
Emilia-Romagna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.500,00

0,00

0,00

5.000,00

2.500,00

ANPAs (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze – Emilia-Romagna)

4.809,17

4.809,17

0,00

0,00

4.809,17

5.000,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

14.809,17

9.809,17

Centro Servizi
Regionale di Volontariato di
Protezione Civile

27.152,94

22.315,16

0,00

0,00

22.315,16

70.500,00

35.250,00

0,00

0,00

92.815,16

57.565,16

FEDERGEV (Federazione Raggruppamenti
Guardie Ecologiche Volontarie)
Emilia-Romagna

709,08

709,08

7.351,36

6.300,30

7.009,38

4.000,00

2.000,00

33.000,00

16.500,00

44.009,38

25.509,38

Associazione GEOMETRI
Volontari Emilia-Romagna

39,27

39,27

0,00

0,00

39,27

0,00

0,00

9.000,00

4.500,00

9.039,27

4.539,27

PRO – ING
(Associazione Volontariato
Ingegneri Professionisti)

1.915,00

1.915,00

0,00

0,00

1.915,00

2.500,00

1.250,00

1.000,00

500,00

5.415,00

3.665,00

TOTALI

118.875,18

108.009,93

19.343,60

17.185,74

125.195,67

196.100,00

98.050,00

194.503,63

97.251,84

515.799,30

320.497,51
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, 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/2015/797

data 08/10/2015
IN FEDE
Maurizio Mainetti
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO,
FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto
con numero di proposta DPC/2015/797

data 09/10/2015
IN FEDE
Monica Lombini
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