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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Richiamati:

 la L.R. 7 febbraio 2005 n. 1, che istituisce l'Agenzia
regionale  di  Protezione  Civile,  dotata  di  autonomia
tecnico-operativa,  amministrativa  e  contabile  e,  in
particolare l’art. 21 comma 6, lett. b) che stabilisce che
il Direttore dell’Agenzia propone il Piano annuale delle
attività alla Giunta Regionale per l’approvazione previa
acquisizione  del  parere  della  competente  Commissione
Assembleare, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi
impartiti dalla Giunta medesima;

 il D.Lgs. 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”;

 la  DGR  n.  839  del  24  giugno  2013  di  approvazione  del
riassetto  organizzativo  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile, nonché della revisione del Regolamento
di  organizzazione  e  contabilità,  adottato  con
determinazione n. 412 del 23 maggio 2013;

 la DGR n. 1023 del 27 luglio 2015, con la quale la Giunta
approva le modifiche al regolamento di organizzazione e
contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile,
adottate  con  determinazione  dirigenziale  n.  535  del  9
luglio 2015 ed in particolare l’art. 9 che disciplina le
modalità  di  pianificazione  e  controllo  delle  attività
dell’Agenzia  e,  in  particolare,  la  predisposizione  del
“Piano annuale delle attività”, stabilendo, altresì, al
comma  2  che  per  l’attuazione  del  Piano  annuale  il
Direttore dell’Agenzia predispone un “Programma Operativo
annuale”  da  aggiornare  secondo  necessità  e  sulla  cui
attuazione  viene  dato  conto  nella  relazione  gestionale
annuale  di  cui  all’art.  6,  comma  6,  lett.  d)  del
regolamento medesimo;

Testo dell'atto
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Visti:

 il  Bilancio  di  Previsione  dell’Agenzia  di  protezione
civile  2016-2018,  adottato  con  determinazione  del
Direttore n. 1147 del 18.12.2015;

 il  Piano  delle  Attività  dell’Agenzia,  per  l’anno  2016,
adottato  con determinazione del Direttore dell’Agenzia
stessa n.1145 del 18.12.2015;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2244  del
28.12.2015,  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione
2016-2016 dell’Agenzia e del Piano delle attività 2016;

Visti, inoltre:

- il comma 7 dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  30
luglio  2010,  n.  122   il  quale  stabilisce  che  con
decorrenza 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza  non  può  essere  superiore  al  20%  di  quella
sostenuta nell’anno 2009. Tale disposizione si applica
‘alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196’;

- il  comma  20  della  norma  precisa  inoltre  che  tali
disposizioni  non  si  applicano  in  via  diretta  alle
Regioni, ma costituiscono solo disposizioni di principio
al fine del coordinamento della finanza pubblica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 14
febbraio 2011, recante: ‘Definizione tetti di spesa per
incarichi  di  studio,  consulenza,  convegni,  mostre,
pubblicità  e  rappresentanza,  in  applicazione  del  D.l.
31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L.
30/07/2010  n.  122’  con  la  quale,  tra  l’altro,  ha
precisato che la riduzione dell’80% della spesa sostenuta
dell’esercizio 2009, definita quale “spesa  impegnata”
cioè  spesa  sostenuta  nel  medesimo  esercizio,  è  stata
applicata alla spesa finanziata con esclusivo utilizzo di
risorse regionali e non a quella finanziata con mezzi
statali o dell’Unione Europea;

Dato atto che il Direttore dell’Agenzia, congiuntamente
alla  Responsabile  del  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione
Finanziaria,  ha  ritenuto  tra  l’altro  opportuno  recepire
l'indirizzo della Giunta in materia di incarichi e pertanto,
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ha  tenuto  conto  della  riduzione  della  spesa,  anche  per
l’esercizio in corso; 

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto
all’approvazione del I stralcio del Programma Operativo per
l’anno 2016, nel quale sono programmate spese per un totale
di  €  29.204.722,94,  finanziate  per  la  maggior  parte  da
risorse già iscritte nel proprio bilancio di previsione  per
l’esercizio finanziario corrente, ammontanti complessivamente
ad €   28.593.222,94, e con risorse  reperite da fondi di
contabilità speciale per €  611.500,00;

 Evidenziato  che,  a  fronte  dell’approvazione  del
bilancio  di  previsione  dell’Agenzia  di  protezione  Civile
2016-2018, a carattere pluriennale autorizzatorio, a norma
del  D.Lgs  118/2011,  per  alcune  voci  dell’allegato  1,
“acquisizione  dei  beni  e  servizi”  è  stata  prevista  una
programmazione  pluriennale,  come  indicato  nell’allegato
stesso;  

Considerato, altresì, che nel corso dell’anno 2016:

- potranno  affluire  all’Agenzia  ulteriori  risorse
finanziarie  regionali,  nell’ambito del “riaccertamento”
dei residui a norma del D.Lgs.118/2011 e del progetto di
legge  di  assestamento  del  bilancio  regionale  2016,  ed
assegnazioni  statali  e  regionali  per  interventi
conseguenti ad eccezionali eventi calamitosi;

- l’Agenzia  potrà,  in  sede  di  Assestamento  di  Bilancio,
utilizzare  l’”avanzo  libero”  risultato  in  sede  di
predisposizione  del  bilancio  2016-2018,  aumentando  lo
stanziamento dei capitoli di bilancio che necessitino di
ulteriore disponibilità, a norma del D.Lgs.118/2011;  

Ravvisata,  pertanto,  l’esigenza  di  provvedere
all’approvazione del primo stralcio del Programma Operativo
annuale  2016  delle  attività  dell’Agenzia  di  protezione
civile, comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie, nel
quadro  più  generale  del  programma  di  attività  annuali,
composto dall’All.A aggregato  per voci di spesa e i relativi
allegati dall’ 1 all’ 11, contenenti il dettaglio delle spese
medesime,  parte  integrante  del  testo  del  presente
provvedimento;

Dato atto che:
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- in  tale  programmazione  sono  ricompresi  parte  degli
interventi ed attività previste nel secondo stralcio della
programmazione 2015 non realizzati, in tutto o in parte, e
che si ritiene di confermare per l’anno 2016;

- non appena note le ulteriori assegnazioni finanziarie di
cui sopra, si provvederà ad adottare ove necessarie, le
opportune  integrazioni  al  primo  stralcio  del  programma
operativo annuale, che si approva col presente atto, anche
sulla base dell’andamento delle attività già programmate;

Ravvisata,  altresì,  l’opportunità  di  stabilire  che
l’accertamento  delle  disponibilità  di  risorse  finanziarie
indicate nell’allegato ‘A’ per aggregato e negli allegati da
1 a 11 per specifica previsione di spesa,  dovrà essere
effettuato a cura del personale preposto alle attività di
natura  contabile  nell’ambito  del  Settore  Bilancio  e
Ragioneria,  al  quale  compete,  altresì,  la  gestione  e
l’aggiornamento  dello  strumento  gestionale  in  formato
telematico, che riproduce i contenuti del programma operativo
in allegato ‘A’ rendendo evidente e verificabile on-line ed
in tempo reale la sussistenza delle condizioni sopra indicate
con  riferimento,  in  particolare,  alla  disponibilità  delle
risorse destinate alle singole attività; 

Dato atto che:

 per le attività contenute nel Programma operativo annuale
in allegato 1, che comportino l’esigenza di provvedere
all’acquisizione di beni o servizi, il programma medesimo
costituisce atto di programmazione ai sensi di quanto
stabilito  dal  D.Lgs.  n.163/2006,e  dall’art.  12  del
regolamento di Organizzazione e contabilità dell’Agenzia
e dalla normativa regionale vigente; 

 all’attuazione delle procedure di acquisizione di beni e
servizi  si  procederà  in  applicazione  della  normativa
nazionale  e  regionale  vigente,  in  conformità  alle
direttive  regionali  e  a  quanto  previsto  dalla
Regolamentazione  interna  approvata  con  propria
determinazione n. 4751/08 e s.m.;

- la presente determinazione ha la valenza di “determina a
contrarre”, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 267/2000 s.m.i.
e dell'art. 11, comma 2, D.Lgs 163/2006 s.m.i., per gli
acquisti espressamente individuati(allegato 1) in quanto
contiene  elementi  essenziali  del  contratto  (oggetto,
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valore economico, modalità di scelta del contraente e
ragioni  di  tale  scelta),  si  precisa  altresì  che  il
relativo  contratto  verrà  stipulato  tramite  scrittura
privata;

 per l’acquisto di veicoli, per l’Agenzia, sede centrale e
territoriali, e per il volontariato, al momento è stata
indicata  all’allegato  1,  una  spesa  programmata  che
risulta inferiore alla percentuale del 30% della spesa
dell’anno  2011,  pur  essendo  molto  inferiore  al  reale
fabbisogno,  come  disposto  dall’art.15,  comma  2  del
D.L.66/2014;

 per le attività contenute nel programma operativo annuale
in allegato 3 che comportino il fabbisogno di prestazioni
professionali il programma medesimo costituisce atto di
programmazione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12
della  Legge  n.43/2001,  e  al  conferimento  di  tali
incarichi si provvederà nel rispetto di quanto previsto
dalla  normativa  statale  e  regionale  vigente  e  con  le
procedure definite dalla disciplina interna in materia di
incarichi approvata con propria determinazione n. 9317/08
e s.m.i;

 la voce 4, dell’allegato 7, “contributi agli EE.LL. per
interventi indifferibili ed urgenti, art.10” indica, al
capitolo U22004, una disponibilità programmata al netto
della  quota  stanziata  in  bilancio  a  fronte
dell’accensione di mutui da parte della Regione per tali
emergenze, per € 11 milioni, e dell’importo totale, non
impegnato,  delle  “autorizzazioni”  emesse  dal  Direttore
dell’Agenzia  in  favore  degli  Enti  Locali  che  abbiano
subito danni che abbiano richiesto immediata risoluzione;

 che l’allegato 12 al presente testo, non compreso nella
programmazione in oggetto, indica gli interventi e le
attività  a  cui  si  farà  fronte  con  i  fondi  pervenuti
dall’accensione di mutui e il trasferimento dei relativi
importi dalla Regione; 

Ritenuto di rinviare al Direttore, congiuntamente alla
Responsabile  del  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione
finanziaria, il monitoraggio dell’attuazione  del programma
operativo  in  allegato,  di  cui  il  presente  provvedimento
rappresenta il primo stralcio, e le successive modifiche ed
integrazioni da apportare nel corso dell’esercizio;
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Ritenuto che, nel dare attuazione al primo stralcio del
programma operativo previsto dall’art. 9 del Regolamento di
organizzazione e contabilità dell’Agenzia, approvato con il
presente atto, si possa procedere all'aggiornamento anche in
termini di variazione dell'onere finanziario programmato ed
assegnato,  nella  misura  del  30%  delle  attività  sopra
richiamate, al fine di perseguire la massima efficacia ed
efficienza  dei  processi  amministrativi  fermo  restando  il
pieno rispetto delle finalità di spesa e capienza consentite
dagli specifici capitoli del bilancio e procedendo non appena
possibile, all'aggiornamento della programmazione;

Visto il D. Lgs. del 14/03/2013 n. 33 "Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni";

Richiamate inoltre:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008  indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  Delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m.;

 la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2260  del  28
dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di
Direttore  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile
conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

 la  determinazione  n.  52  dell'11.02.2016  del  Direttore
dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile,  ad  oggetto
“Conferimento  di  incarico  di  Responsabile  di  Servizio
presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile” con la
quale è stato conferito alla dott.ssa Gloria Guicciardi
l'incarico  di  Responsabile  del  Servizio  Bilancio  e
pianificazione finanziaria per il periodo dal 15.02.2016
al 30.04.2016;

 la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  205  del  22
febbraio 2016 recante “approvazione incarico dirigenziale
conferito nell’ambito dell’Agenzia regionale di protezione
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civile”, conferito con la suddetta determinazione n. 52
dell'11.02.2016  del  direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

Per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

1. di  dare  atto  che  la  presente  programmazione  trova
copertura  nelle  risorse  finanziarie  come  di  seguito
illustrato:

TOTALE ATTIVITA'        (importi in euro)  29.204.722,94

Totale a carico del bilancio 2016-2018 
dell'Agenzia                     28.593.222,94

Totale a carico contabilità speciali                     611.500,00

2. di approvare il primo stralcio del programma operativo
annuale delle attività a titolo oneroso da realizzarsi
nel corso dell’anno 2016, indicato per voci all’allegato
A e nel dettaglio negli allegati da 1 a 11 al presente
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;

3. che l’allegato 12 al presente testo, non compreso nella
programmazione in oggetto, indica gli interventi e le
attività  a  cui  si  farà  fronte  con  i  fondi  pervenuti
dall’accensione di mutui e il trasferimento dei relativi
importi dalla Regione; 

4. di  stabilire  che  non  appena  note  le  ulteriori
assegnazioni  finanziarie  si  provvederà  ad  adottare  le
opportune integrazioni al primo stralcio del programma
operativo annuale allegato alla presente determinazione
(All.A  e  allegati  da  1  a  11),  anche  sulla  base
dell’andamento delle attività già programmate;

4. di  precisare,  al  riguardo,  che  alla  progressiva
attuazione  delle  attività  previste  nell’allegato
programma operativo annuale e nelle successive eventuali
integrazioni e modificazioni,  si procederà nel rispetto
di  quanto  stabilito  nella  richiamata  propria
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determinazione  n.1145  del  18.12.2015,  di  adozione  del
Piano Annuale delle Attività per l’anno 2016 dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile; 

5. di dare atto che le posizioni organizzative dell’Agenzia
potranno  procedere  ciascuna  per  il  proprio  ambito  di
competenza  all’attivazione  delle  attività  indicate  nel
Programma  Operativo  con  oneri  a  carico  del  bilancio
dell’Agenzia; 

6. di  stabilire,  altresì,  che  a  tale  attivazione  si
provvederà con il supporto del personale preposto alle
attività di natura contabile del Settore Ragioneria e
Bilancio,  al  quale  compete,  altresì,  la  gestione  e
l’aggiornamento  dello  strumento  gestionale  in  formato
telematico,  che  riproduce  i  contenuti  del  programma
operativo di cui all’allegato ‘A’ e agli allegati dall’1
all’ 11 al presente provvedimento, che ne rivestono parte
integrante, rendendo evidente e verificabile on-line ed
in tempo reale la disponibilità delle risorse destinate
alle singole attività;

7. di dare atto che:

- per le attività contenute nel primo stralcio del programma
operativo  annuale  in  allegato  “1”,  che  comportino
l’esigenza  di  provvedere  all’acquisizione  di  beni  o
servizi,  il  programma  medesimo  costituisce  atto  di
programmazione ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs.
n.163/2006, dall’art. 12 del regolamento di Organizzazione
e  contabilità  dell’Agenzia  e  dalla  normativa  regionale
vigente; 

- all’attuazione delle procedure di acquisizione di beni e
servizi  si  procederà  in  applicazione  della  normativa
nazionale  e  regionale  vigente,  in  conformità  alle
direttive  regionali   e  a  quanto  previsto  dalla
Regolamentazione  interna  approvata  con  propria
determinazione n. 4751/08;

- la presente determinazione ha la valenza di “determina a
contrarre”, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs 267/2000 s.m.i.
e dell'art. 11, comma 2, D. Lgs 163/2006 s.m.i., per gli
acquisti espressamente individuati (allegato 2 – voci di
spesa  n.  6,7,8,19,21)  in  quanto  contiene  gli  elementi
essenziali  del  contratto(oggetto,  valore  economico,
modalità  di  scelta  del  contraente  e  ragioni  di  tale
scelta),  si  precisa  altresì  che  il  relativo  contratto
verrà stipulato tramite scrittura privata;
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- per le attività contenute nel primo stralcio del programma
operativo  annuale  in  allegato  ‘3’  che  comportino  il
fabbisogno  di  prestazioni  professionali  il  programma
medesimo costituisce atto di programmazione ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 12 della Legge n. 43/2001, e al
conferimento di tali incarichi si provvederà nel rispetto
di  quanto  previsto  dalla  normativa  statale  e  regionale
vigente  e  con  le  procedure  definite  dalla  disciplina
interna  in  materia  di  incarichi  approvata  con  propria
determinazione n. 9317/08 e s.m.i;

8. di  rinviare,  infine,  al  Direttore  dell’Agenzia
congiuntamente alla Responsabile del Servizio Bilancio e
Pianificazione  finanziaria,  il  monitoraggio
dell’attuazione del programma operativo allegato ‘A’ e
allegati  da  1  a  11  al  presente  provvedimento,  e  le
successive  modifiche  ed  integrazioni  da  apportare  nel
corso dell’esercizio;

9. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà
pubblicata  ai  sensi  del  D.lgs.  del  14/03/2013  n.  33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".

Maurizio Mainetti
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All. A

All. Attività  fondi Importo Programmato 

Contabilità 

Speciali 611.500,00

Bilancio 

Agenzia 2.210.552,96

2

Spese di Funzionamento ivi compresa 

la manutenzione e gestione delle sedi e 

dei sistemi

Bilancio 

Agenzia 316.500,00

3
Consulenze professionali

Bilancio 

Agenzia 20.000,00

4
Convenzioni con  Università e  istituzioni 

scientifiche 

Bilancio 

Agenzia 1.283.000,00

5
Contributi a favore di corpi e strutture 

statali

Bilancio 

Agenzia 1.515.000,00

6

Contributi a favore EE.LL. per il 

potenziamento della rete dei centri 

operativi territoriali e strutture pubbliche 

di ricerca 

Bilancio 

Agenzia 669.040,00

7 Contributi a favore EE.LL.  per interventi 

indifferibili ed urgenti  Art. 10 L.R.1/2005

Bilancio 

Agenzia 6.022.353,93

8
Contributi alle organizzazioni  ed 

associazioni di volontariato

Bilancio 

Agenzia 2.594.949,16

9

Rimborso ai datori di lavoro ed 

organizzazioni divolontariato art. 9 e 10 

DPR 194/2001 

Bilancio 

Agenzia 457.660,31

11
Progetto Abruzzo - Realizzazione  

nuova Centrale operativa del 118

Bilancio 

Agenzia 2.114.684,68

10
Progetti da realizzare con fondi U.E. 

Bilancio 

Agenzia 11.389.481,90

TOTALE ATTIVITA' 29.204.722,94

Totale a carico del bilancio 

dell'Agenzia                    Euro 28.593.222,94

Totale a carico contabilità speciali                            

Euro 611.500,00

Programma operativo delle attività 2016

Acquisti beni e servizi ivi compresi 

materiali ed attrezzature operative
1

Agenzia Regionale di Protezione Civile 

Allegato parte integrante - 1
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All.1

Strutture Centri di costo
Referente di 

attività

Referente 

tecnico
oggetto Descrizione obiettivo

Importi spesa prevista 

2016

Importi spesa prevista 

2017

Importi spesa prevista 

2018
PRIORITA' II

Modalità 

primaria di 

acquisto

IN 

ECONOMIA
Capitolo di bilancio Contabilità speciale

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic Lai R. Ferroni
Carburante per 

Cerpic 
Funzionamento attrezzature Cerpic 50.000,00 in convenzione X U12005

2

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cremm - Cerpic Lai R.
Ferroni/Petru

zzi

Manutenzione 

varie immobile 

CREMM - 

CERPIC e altri 

immobili

Manutenzioni varie 40.000,00 X U12006

3

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cremm - Cerpic Lai R. Tinti/Ferroni

Manutenzione 

automezzi ed 

attrezzature  e 

beni mobili

Garantire operatività degli automezzi e 

attrezzature Agenzia
30.000,00 cottimo fiduciario X U12007

4

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Sevizio 

prevenzione e 

gestione 

emergenze

Lai R. Ferroni

Spese noleggio 

per noleggi bagni 

chimici

Assistenza alla popolazione 14.900,00
contratto quadro 

dipartimento
U13001

5

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Sevizio 

prevenzione e 

gestione 

emergenze

Lai R. Ferroni
Spese noleggio 

per noleggi 
noleggio bombole acetilene per Cerpic 100,00 X U13001

6

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Direzione Lai R. Pivetti licenze SW Acquisizione di licenze SW 20.000,00
Convenzioni/ 

cottimo fiduciario
X U13002

7

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

amministrazione 

e contratti e 

formazione

Lai R. Buonopane Formazione
Acquisizione di servizi gestionali e di 

formazione 
40.000,00

Convenzioni/ 

cottimo fiduciario
X U15001

9

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informazione e 

comunicazione

Lai R. Carvelli F.
Spese correnti 

per attività

Materiale informativo, divulgativo  ivi 

compresa la campagna AIB e Fiera 

FERRARA

10.000,00 X U15003

cottimo fiduciario 47305Lostia/ 

Buonopane
Lai R.

Acquisizione di servizi di formazione per la 

programmazione e pianificazione 

finanziaria

Mezzi 

regionali 

correnti

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio Bilancio 

e Pianificazione 

finanziaria

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 

formazione 15.000,00 U15001

47300

47300

Mezzi 

regionali 

correnti

Mezzi 

regionali 

correnti
8
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10

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Direzione Lai R. 
Monni A./. - 

Magagni N.

Spese correnti 

per attività

Assistenza manutentiva SW  sistema 

SIREM /EFFORTS - PROGEA S.r.l. - 
45.000,00 45.000,00 45.000,00

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

U15004

11

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Centro 

Multirischi
Lai R. 

Monni A./  

Gallucci A.

manutenzione  

SOFTWARE

Assistenza manutentiva SW  (sistema 

IDRA/SIGMA) 
10.000,00 

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

X U15004

12

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Direzione Unità 

informatica
Lai R.  Bernaroli

Assistenza 

manutentiva 

Geomonitor

assistenza e manutenzione evolutiva SH 

messaggistica di emergenza 

(GEOMONITOR) Computer Assist

40.000,00 40.000,00 40.000,00

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

U15004

13

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. 
Dondi C./ 

Gozza G.

Assistenza 

manutentiva RTE

Assistenza manutentiva SW  sistema 

R.T.E. - PANGEA S.r.l.. - 
20.000,00 20.000,00 20.000,00

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

U15004

14

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. 

Tinti S / 

Bernaroli D. 

/Pivetti D.  

Canone rete 

nazionale 

satellitare 

SkyPlexNet

Rinnovo contratto TELESPAZIO 2016 

(Contratto quadro con Dipartimento 

Nazionale PC)

75.000,00 75.000,00 75.000,00

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

U15004

15

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic Cremm Lai R. Tinti/Ferroni
Altre Spese per 

servizi
Garantire operatività attrezzature Agenzia 50.000,00 cottimo fiduciario X U15005

16

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Tinti S.

manutenzione / 

sostituzione DPI 

rischio aviaria

Manutenzioni periodiche previste dalla 

legge
15.000,00 cottimo fiduciario U15005

17

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic Cremm Lai R. Tinti/Ferroni

Garantire 

operatività  mezzi 

e attrezzature 

Agenzia

manutenzioni mezzi e strezzature 70.000,00 cottimo fiduciario X U15005 47305

Mezzi 

regionali 

correnti

Mezzi 

regionali 

correnti

47305

pagina 13 di 34



18

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

amministrazione 

e contratti

Lai R. Lombini M.
 Servizio 

archiviazione

gestione dell'archivio carteceo e 

informatico dell'APC a fronte della 

dematerializzazione  

40.000,00 cottimo fiduciario U15006

19

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R.
Venturoli 

GM.
Acquisto buoni Acquisto buoni carburante CFS 160.000,00 convenzione U15006

20

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Tinti/Ferroni

servizi di 

trasporto e 

movimentazione

Trasporti pesanti in emergenza e in 

ordinario
40.000,00 40.000,00 40.000,00 cottimo fiduciario U15006

21

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Monni
servizio di 

controllo
Servizio di Audit FSUE 40.000,00 cottimo fiduciario U15006

22

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Biondaro A.
Spese correnti 

per attività

Acquisizioni di servizi vari ivi compreso 

videomonitoraggio Laboratori Guglielmo 

Marconi S.p.a. - comma 2, lett.b) 

35.000,00

procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di 

bando di gara ex 

art. 57, comma 2, 

lett b) D.Lgs 

163/2006 s.m.

U15006

23

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R.
Tinti 

S./Ferroni
vestiario

abbigliamento di servizio per il nuovo 

personale
200.000,00 convenzione U15007

24

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
brandine

Reintegro scorte per assistenza alla 

popolazione
30.000,00 cottimo fiduciario U15007

25

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
coperte

Reintegro scorte per assistenza alla 

popolazione
60.000,00 cottimo fiduciario U15007

26

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Direzione Lai R. Petruzzi M. armadi arredo per uffici APC 10.000,00 cottimo fiduciario U22001

27

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.

muletto per il 

CERPIC
Potenziamento colonna mobile 150.000,00 cottimo fiduciario U22001

28

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.

mezzi e 

sttrezzature per il 

funzionamento 

della colonna 

mobile

Funzionamento della colonna mobile 150.000,00 cottimo fiduciario U22001

29

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
gruppi elettrogeni Rinnovo attrezzature Cerpic 150.000,00 cottimo fiduciario U22001

47305

Mezzi 

regionali 

correnti

47305

Mezzi 

regionali 

correnti

47317

Mezzi 

regionali in 

c/capitale 

pagina 14 di 34



30

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
pompe Rinnovo attrezzature Cerpic 120.000,00 cottimo fiduciario U22001

31

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
massi ciclopici reintegro riserva per eventi idro 200.000,00 cottimo fiduciario U22001

32

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

unità interventi 

urgenti
Lai R. Venturoli

Acquisto radio per 

CFS
CFS /Acquisto radio Tetra 10.000,00

convenzione/cottim

o fiduciario
X U22001

33

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

unità interventi 

urgenti
Lai R. Venturoli

Acquisizione 

apparati radio per 

Ccp

Direzione marittima -CCp Acquisto radio 

Tetra
7.000,00 cottimo fiduciario X U22001

34

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

unità interventi 

urgenti
Lai R. Venturoli Acquisto battello

Direzione marittima -CCp Acquisto battello 

pneumatico
60.000,00 cottimo fiduciario U22001

35

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti D.

Sviluppo MOKA 

elementi esposti

Manutenzione evolutiva funzioni di analisi 

applicazioni Moka per APC
20.000,00 cottimo fiduciario X U22002

36

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti D. sviluppo Access

adeguamento dell'applicativo per le 

contabilità speciali 
30.000,00 piano ICT U22002

37

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti D.

Sviluppo nuovo 

applicativo 

contabilità 

speciali Sap

Riuso SAP per integrazione contabilità 

speciali
137.000,00 piano ICT U22002

38

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic Lai R. Pivetti D.

Realizzazione 

prototipo 

tracciabilità 

attrezzature  

CERPIC

Gestione automatizzata della 

movimentazione  mezzi e materiali 

magazzino CERPIC

18.000,00 cottimo fiduciario X U22002

39

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti D.

Manutenzione 

applicazioni 

informatiche sedi 

post riordino

Adeguamento soluzioni informatiche in 

uso presso le sedi territoriali
20.000,00

Convenzione 

Intercenter ER lotto 

A, lotto B

X U22002

40

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti D.

Applicazioni 

informatiche 

basate su 

Business 

Intelligence

Progettazione di cruscotti “business 

intelligence” per la reportistica gestionale 

dell'Agenzia.

20.000,00

Convenzione 

Intercenter ER lotto 

B

U22002

Mezzi 

regionali in 

c/capitale

47317

Mezzi 

regionali in 

c/capitale

Mezzi 

regionali in 

c/capitale

47317

47317
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41

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R.

Pivetti D./ 

Bernaroli D.

Acquisto PC da 

convenzione 

INTERCENTER 

per riordino

Acquisto PC portatili e videoproiettori 40.000,00 Convenzione U22002

42

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
veicoli

Veicoli per Agenzia, sede centrale e 

territoriali
113.069,56  convenzione U23001

43

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Unità 

informatica
Lai R. Pivetti server per SIREM Acquisto server SIREM 37.000,00 cottimo fiduciario U23002

44

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Dondi

acquisizione beni/ 

servizi Progetto 

life Primes

Predisposizione/produzione/acquisto di 

materiale di divulgazione, Piano di 

Comunicazione, Organizzazione workshop  

68.483,40 cottimo fiduciario U28005 fondi UE

Progetto speciale rischio idraulico -  

modulo assistenza  2  Container servizi 

igienici - Bagni  per disabili  Colonna Mobile  - 

Rimod. Piano 2008

Opcm 3258/2002

Acquisizione 

mezzi, 

attrezzature, 

impianti e altri 

beni mobili

Cati 

A./Ferroni S.
Lai R. 30.000,00 gara / convenzione45

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Cerpic
Contabilità Speciale 

3020

47317

Mezzi 

regionali in 

c/capitale

Mezzi 

statali 
47384
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46

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Lai R. Tinti S.
5 Autocarri 

fuoristrada 4x4
385.000,00

47

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Lai R. Tinti S.
5 motopompe 80 

l/s
105.500,00

48

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Lai R. Tinti S.

5 supporti 

scarrabili per 

cassone 

autocarro

41.000,00

49

Servizio 

amministrazio

ne e contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Pivetti

Acquisizione 

mezzi, 

attrezzature, 

impianti e altri 

beni mobili

Int. 05570 - Completamento sistema di 

allertamento e gestione delle emergenze 

connesse al rischio idraulico tramite 

acquisizione di SW e HW dedicati  - 

Rimod. 2008

50.000,00 gara / convenzione
Contabilità Speciale 

3020 

2.210.552,96 220.000,00 220.000,00 300.000,00

Acquisizione di mezzi ed attrezzature 

specificati nell’Allegato 1 “Programma di 

acquisizione di mezzi e attrezzature per il 

rischio idrogeologico-idraulico - Capitolo 7 

Secondo Piano degli interventi urgenti 

eventi meteorologici Opcm 3850/2010 - 

Decreto Presidente n. 85 del 16.05.2011 - 

Decreto Presidente n. 228/2011 

gara / convenzione
Contabilità Speciale 

5418

TOTALE bilancio

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 
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All.2

Strutture Centri di costo
Referente di 

attività

Referente 

tecnico
tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Modalità 

primaria di 

acquisto

IN 

ECONO

MIA

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1 Direzione
Servizio 

Bilancio
Lostia Spese per il Revisore 7.000,00 U10001

2 Direzione
Servizio 

Bilancio
Lostia

Spese di funzionamento 

Comitati Regionali
2.000,00 U10003

3 Direzione
Servizio 

Bilancio
Lostia

Spese per la commissione 

reg.le previsione e prevenzione 

grandi rischi

5.000,00 U10004

4 Direzione
Servizio 

Bilancio
Lostia Spese di rappresentanza 5.000,00 U10005

5

Servizio 

Prevenzione e 

Serv 

Amministrazio

ne

Servizio 

Prevenzione e 

Serv 

Amministrazio

ne

Lombini/

Monni A.
Vecchietti Polizza infortuni 10.000,00 U11003

6

Servizio 

Prevenzione e 

Serv 

Amministrazio

ne

Servizio 

Prevenzione e 

Serv 

Amministrazio

ne

Lombini/

Monni A.
Vecchietti

Assicurazione per 

responsabilità civile del 

personale temporaneo

40.000,00 U11003

7 Direzione

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Buonopane Buonopane
Spese di formazione per 

partecipazione  a corsi 
10.000,00

cottimo 

fiduciario
x U11004

8 Direzione Direzione
Spese per l'organizzazione di 

azioni per la sicurezza 
5.000,00 U11005

9

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Lai R. Lai R. 
spese d'ufficio comprese 

spese notarili
5.000,00 U12001

10

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Cerpic Lai R. Ferroni S.
 riviste specialistiche compreso 

tuttonormel
5.000,00 U12002

11

Servizio 

Amministrazio

ne

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Lai R. Lai R. Oneri per pubblicazioni bandi 5.000,00 U12003

47300

47300

Mezzi 

regionali 

correnti

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Mezzi 

regionali 

correnti

Spese correnti 

di  

funzionamento

Spese correnti 

di  

funzionamento
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All.2

Strutture Centri di costo
Referente di 

attività

Referente 

tecnico
tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Modalità 

primaria di 

acquisto

IN 

ECONO

MIA

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

SPESE DI FUNZIONAMENTO

12 Direzione

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Lai R. Lai R. registrazione contratti 5.000,00 U12004

13

Servizio 

Amministrazio

ne

Servizio 

Amministrazio

ne, formazione

Lai R. Lai R. altre spese per servizi 5.000,00 U12009

14 Direzione Direzione Lostia L. Oneri bancari 1.000,00 U12010

15 Direzione Direzione Lostia L. Rimborsi somme ad imprese 10.000,00 U12012

16 Direzione Direzione Lai R. Lostia L.
Imposte e tasse compreso 

contributo obbligatorio ANAC
4.000,00 U12014

17 Direzione Cerpic Lostia L. Ferroni S.
tributo a AUSL per controllo 

mezzi CERPIC
1.000,00 U12014

18 Direzione Direzione Lostia L. Vers. IRAP 1.500,00 U12015

19 Direzione Direzione Lostia L. Imposta di registro e bollo 5.000,00 U12020

20 Direzione Direzione Lostia L.
Rimborsi somme ad 

amministrazioni centrali
10.000,00 U12021

21 Direzione Direzione Lostia L.
Rimborsi somme ad 

amministrazioni locali
55.000,00 U12022

22 Direzione Direzione Lostia L.
Rimborsi somme ad enti 

previdenziali
10.000,00 U12023

23 Direzione Direzione Lostia Interessi di mora 25.000,00 U12024

24 Direzione Direzione Lostia
Spese dovute a sanzioni-spese 

obbligatorie
5.000,00 U12025

25 Direzione Direzione Lostia
Spese legali ivi compresi gli 

interessi dovuti per legge
30.000,00 U14001

26 Direzione Direzione Lostia L. Spese per risarcimento danni 20.000,00 U14002

Spese correnti 

di  

funzionamento

Spese correnti 

per attività

47300

Mezzi 

regionali 

correnti

Spese correnti 

di  

funzionamento

Spese correnti 

di  

funzionamento
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All.2

Strutture Centri di costo
Referente di 

attività

Referente 

tecnico
tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Modalità 

primaria di 

acquisto

IN 

ECONO

MIA

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

SPESE DI FUNZIONAMENTO

27 Direzione Direzione Lostia L. Oneri da contenzioso 20.000,00 U14003

28 Direzione Direzione Lostia L.
Ritenute previdenziali e 

Ass.lavoro dipendente
5.000,00 U36013 p/g

29 Direzione Direzione Lostia L.
Ritenute previdenziali e 

Ass.lavoro autonomo
5.000,00 U36014 p/g

316.500,00 

Spese correnti 

per attività

Spese correnti 

di  

funzionamento

47300

Mezzi 

regionali 

correnti

TOTALE
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All.3

Strutture
Centri di 

costo

Referente di 

attività

Refere

nte 

tecnico

tipo attività Descrizione obiettivo

Importi 

spesa 

prevista 

2016

Modalità 

di 

acquisizion

e 

in 

economia

Capitolo di 

bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1 Direzione Direzione Buonopane C.
 Studi e 

collaborazioni

Potenziamento del sistema regionale - 

incarico di consulenza specialistica
10.000,00 x U11001

Mezzi 

regionali 

correnti

47300

2 Direzione Direzione Buonopane C.
 Studi e 

collaborazioni

incarichi/consulenze di natura 

occasionale
10.000,00 x U11002

Mezzi 

regionali 

correnti

47300

20.000,00TOTALE

CONSULENZE PROFESSIONALI
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all. 4

Strutture
Centri di 

costo

Referente 

di attività

Referente 

tecnico
tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Capitolo di 

bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Sistema 

Informativo
Lai R.

Bernaroli/ 

Pivetti/ 

Bocchini

Spese correnti 

per attività

 C.d.S. Lepida S.p.A. per supporto 

specialistico in materia di telecomunicazioni e 

informatica - programma attività 2016

153.000,00 U15004

2

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Dondi C. 

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Attribuzione comodato d'uso IREN 100.000,00 U15005

3

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A. Dondi C.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia-  Rimborso 

spese.Università  di Bologna 

(DICAM)(Prof.ssa SPADONI)

40.000,00 U15006

4

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A.
Primerano S./ 

Gallucci A.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia-  Rimborso 

spese. Università  di Firenze 

(PROF.CASAGLI)

36.000,00 U15006

5

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A.
Pignone S. 

Primerano S.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia- Rimborso 

spese. Università di Bologna (PROF.BERTI)

30.000,00 U15006

6

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A. Pignone S.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia- Rimborso 

spese. Università  di Modena -Reggio Emilia 

(PROF.CORSINI)

30.000,00 U15006

7

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A. Cintoli S.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia- Rimborso 

spese.Università  di Parma 

(PROF.MIGNOSA)

50.000,00 U15006

8

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A.
Pignone S. 

Magagni N.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia-  

Convenzione con Università   

(DISTART/DICAM) (PROF.BRATH)

36.000,00 U15006

9

Servizio 

Amministrazione, 

volontariato, 

formazione,  

cultura di 

protezione civile

Servizio 

Amministrazio

ne, 

volontariato, 

formazione,  

cultura di 

protezione 

Lombini Costantino

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia- Rimborso 

spese. Università di Ferrara per sismica 

(PROF.TRALLI)

30.000,00 U15006

10

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A.
Dondi C. Tinti 

S.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Potenziamento del sistema regionale - 

supporto all'attività dell'Agenzia- Contributo 

ARPA SIM E ARPA CTR  2015

220.000,00 U15006

47305

47305

CONVENZIONI CON UNIVERSITA' E CENTRI DI COMPETENZA

Mezzi regionali 

correnti

Mezzi regionali 

correnti
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11

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Interventi 

Urgenti

Venturoli 

G.
Cappoli F.

Convenzione  

per 

collaborazione 

in attività di 

protezione 

contributo ai Comuni per spese di  

manutenzione/gestione sedi distaccamenti 

VVF volontari

208.000,00 U15006

12

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Monni A. Brunelli M.

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Contributo a INGV in attuazione della nuova 

convenzione 2015-2020
60.000,00 U16001

14

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R. Dondi

Convenzioni 

per attività di 

studio e 

ricerca

Incarico ad Arpa per sviluppo sistema di 

allertamento
250.000,00 U22003

Mezzi regionali 

c/capitale  
47319

1.283.000,00 

47305

40.000,00 U16001

TOTALE

Servizio 

Prevenzione e 

gestione 

emergenze

Servizio 

Prevenzione e 

gestione 

emergenze

13

Contributo all'ANCI  in attuazione della 

Convenzione  per supporto all'Agenzia - piani 

comunali -

Convenzione  

per 

collaborazione 

in attività di 

protezione 

civile

Novelli B.Dondi C.

47307
Mezzi regionali 

correnti

Mezzi regionali 

correnti
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Strutture Centri di costo
Referente 

di attività

Referente 

tecnico
Tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 
Capitolo di bilancio

1
Servizio Prevenzione e 

gestione  emergenze

Centro 

Operativo 

Regionale

Venturoli 

G. 
Cappoli F.

Contributi a 

corpi statali

Contributo attività   VVF - POA  

2016
1.170.000,00 U16005

2
Servizio Prevenzione e 

gestione  emergenze

Centro 

Operativo 

Regionale

Venturoli 

G. 
Cappoli F.

Contributi a 

corpi statali

Contributo  attività  CFS - POA  

2016- 
310.000,00 U16005

3
Servizio amministrazione e 

contratti

Servizio 

Prevenzione e 

Gestione 

Emergenze 

Lai R.
Venturoli 

GM.

Acquisto buoni 

carburante 

Direzione 

marittma CCP

Contributo Direzione marittima 

CCP
35.000,00 U16005

1.515.000,00TOTALE

Contributi a corpi e strutture statali
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all. 6

Strutture
Centri di 

costo

Referente di 

attività

Referente 

tecnico
Tip. attività Descrizione obiettivo

Importi previsti per 

2016

Capitolo di 

bilancio

Tipologia 

risorse

capitolo 

bilancio 

regionale

1 Direzione 

Servizio 

Amministrazi

one, 

formazione

Guerra S.
Bocchini / 

Vecchietti
Contributi EE.LL. 

CAS a Province e Comuni per 

contributi  a soggetti privati per 

interventi indifferibili e urgenti

121.000,00 U16006

Mezzi 

regionali 

correnti

47307

2
Servizio Prevenzione 

e gestione emergenze

Servizio 

Prevenzione 

e gestione 

emergenze

Monni A. 

Venturoli G.
Coppeta N.

Contributi EE.LL. 

e str.pub.ricerca 

per att.p.c.

Contributo agli Enti Locali per il 

potenziamento delle strutture di 

Protezione Civile

548.040,00 U22003

Mezzi 

regionali conto 

capitale 

47319

669.040,00TOTALE

CONTRIBUTI AD EE.LL. ED ENTI REGIONALI
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all. 7

strutture Centri di costo
Referente di 

attività

Referente 

tecnico
Tip. attività Descrizione obiettivo

Capitolo di 

bilancio
Tipologia risorse Cap. Bil. Reg.le

1
Servizio Prevenzione 

e Gestione Emergenze 

Interventi 

Urgenti
Venturoli G.M. Mattioli F.

Contributi EE.LL. e 

str.pub.ricerca per 

att.p.c.

Contributi  di parte corrente ad  EE. LL. 

per l'esecuzione di interventi indifferibili 

ed urgenti o in caso di crisi  di rilievo 

reg.le (Art. 10)  da impegnare per 

autorizzazioni rilasciate

U16002

2
Servizio Prevenzione 

e Gestione Emergenze 

Interventi 

Urgenti
Venturoli G.M. Mattioli F.

Contributi ad altri 

soggetti

Contributi ad altri soggetti per interventi 

indifferibili ed urgenti
U16004

3
Servizio Prevenzione 

e Gestione Emergenze 

Interventi 

Urgenti
Venturoli G. Mattioli F.

Spese correnti per 

attività

Spese  finalizzate agli interventi di prima 

asssistenza alla popolazione ed 

interventi indif. ed urgenti Art. 10 L.R. 

1/05  -  

U17001
Mezzi regionali 

correnti
47305

4
Servizio Prevenzione 

e Gestione Emergenze 

Interventi 

Urgenti
Venturoli G.M. Mattioli F.

Contributi EE.LL. 

per attività di p.c.

Contributi a EE.LL. per interventi 

indifferibili e urgenti o in caso di crisi di 

rilievo regionale potenziali o in atto (Art. 

10) da impegnare  per autorizzazioni del 

2010- 2012- 2013 - 2014 

1.966.861,27

*

U22004
Mezzi regionali 

in c/capitale
47315

5
Servizio Prevenzione 

e Gestione Emergenze 

Interventi 

Urgenti
Venturoli G.M. Mattioli F.

Contributi ad altri 

soggetti

Contributi ad Altri soggetti  per interventi 

indifferibili e urgenti o in caso di crisi di 

rilievo regionale potenziali o in atto 

U22005
Mezzi regionali 

in c/capitale
47315

*

Mezzi regionali 

correnti
47307

CONTRIBUTI AD EE.LL. PER INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI Art. 10 L.R. 1/2005

 importo al netto della somma complessiva 

delle autorizzazioni concesse e non ancora 

impegnate

TOTALE

Importi spesa prevista 2016

2.701.035,64

487.586,25

174.150,25

6.022.353,93

692.720,52
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all. 8

Strutture
Centri di 

costo

Referente di 

attività

Referente 

tecnico
Tipo attività Descrizione obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Modalità di 

acquisizione

In 

economia

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1 Direzione

Servizio 

Amministrazi

one, 

formazione

Lombini Buonopane
Spese correnti 

per attività

formazione ed informazione in 

materia di protezione civile: 

volontariato e operatori pubblici - 

scuola di protezione civile 

45.000,00 X U15001

2 Direzione

Servizio 

Amministrazi

one, 

formazione

Buonopane C. Buonopane C.
Spese correnti 

per attività
Contributi per progetti scuola 50.000,00 U15002

3

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Volontariato
Cati A. 

Buonopane.C 

Cati 

A.Buonopane C.

Contributi al 

volontariato

concorso del volontariato al 

potenziamento del sistema 

regionale  -   POA 2016 

Coordinamenti Provinciali ed 

Associazioni di volontariato  

2.070.960,21 U16003

4

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Volontariato Buonopane C. Buonopane C.
Contributi al 

volontariato

Concorso alla formazione del 

volontariato in convenzione con 

Villa Tamba

150.000,00 U16003

5

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Volontariato Cati Cati 
Contributi al 

volontariato

Coofinanziamento ai progetti ed 

iniziative del volontariato
100.000,00 U16003

6

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Volontariato Buonopane C. Buonopane C.
Contributi al 

volontariato

Convenzione comune di 

Modigliana 
40.000,00 U18003

16.790,32 U18003

22.198,63 U19004

Mezzi 

statali 

correnti - 

F.reg.le L. 

353/00

47366

47307

Contributi al 

volontariato
Volontariato

Cati A. 

Buonopane C.

47305

47370

7

Contributo al volontariato di P.C. 

ed Enti di Servizi e formazione 

per concorso attività di previsione 

e prevenzione AIB 

Cati A. 

Buonopane C.

Mezzi 

regionali 

correnti

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Mezzi 

statali 

correnti - 

art.108  

DGLS 

112/98

Mezzi 

regionali 

correnti

CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO
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8

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, Cultura di 

protezione civile

Volontariato Cati A. Cati A.

Contributi per 

attività di 

protezione 

civile

Finanziamento attività per 

collaborazione nelle attività di 

protezione civile  alla  Croce 

Rossa POA 2015

100.000,00 U20005

Mezzi 

statali 

correnti - 

legge 23 

dicembre 

2000, 

N.388

47352

2.594.949,16TOTALE

pagina 28 di 34



all. 9

Strutture
Centri di 

costo

Referente 

di attività

Referente 

tecnico
Tip. attività descrizione obiettivo

Importi previsti 

per 2016

Capitolo  

bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1

Servizio Amministrazione, 

Volontariato, Formazione, 

Cultura di protezione civile

Volontariato Cati A. Cati A.

Rimborsi 

spese DPR 

194/01

Trasferimenti ai datori 

di lavoro ai sensi 

dell'art. 9  del DPR 

194/01  

90.155,87 U17005
Mezzi 

regionali
47311

2

Servizio Amministrazione, 

Volontariato, Formazione, 

Cultura di protezione civile

Volontariato Cati A. Cati A.

Rimborsi 

spese DPR 

194/01

Trasferimenti alle 

organizzazioni ed 

associazioni di 

volontariato  ai sensi 

dell'art. 10 del DPR 

194/01

145.194,32 U17006
Mezzi 

regionali
47311

3

Servizio Amministrazione, 

Volontariato, Formazione, 

Cultura di protezione civile

Volontariato Cati A. Cati A.

Rimborsi 

spese DPR 

194/01

Trasferimenti ai datori 

di lavoro ai sensi 

dell'art. 9  del DPR 

194/01  

186.839,17 U18005

Mezzi 

statali 

correnti 

D.P.R. 

194/01

47372

4

Servizio Amministrazione, 

Volontariato, Formazione, 

Cultura di protezione civile

Volontariato Cati A. Cati A.

Rimborsi 

spese DPR 

194/01

Trasferimenti alle 

organizzazioni ed 

associazioni di 

volontariato  ai sensi 

dell'art. 10 del DPR 

194/01

35.470,95 U18006

Mezzi 

statali 

correnti 

D.P.R. 

194/01

47372

457.660,31
TOTALE

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
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All. 10

Strutture
Centri di 

costo

Referente 

di attività

Referent

e tecnico
oggetto

Descrizione 

obiettivo

Importi spesa 

prevista 2016

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Monni Monni Fondi solidarietà UE

FSUE 

emergenza 

ottobre 2014

11.132.237,00 U28003

Mezzi 

comunitari da 

Stato tramite 

Regione 

48222

2

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Dondi Dondi Life Primes

Trasferimento 

ai Partners 

delle quote di 

loro 

competenza 

257.244,90 U28004

Mezzi 

comunitari 

diretti

11.389.481,90TOTALE

PROGETTI DA REALIZZARE CON FONDI U.E.
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All. 11

Strutture
Centri di 

costo

Referente di 

attività

Referente 

tecnico
Tipo attività Descrizione obiettivo

Importo spesa  

prevista nel 2016

capitolo 

bilancio

Tipologia 

risorse

1

Servizio 

Amministrazione, 

Volontariato, 

Formazione, 

Cultura di 

protezione civile

Servizio 

Amministrazio

ne, 

Volontariato, 

Formazione, 

Cultura di 

protezione 

civile

Monni
Contributi a 

EE.PP  

Contributi a soggetti pubblici 

destinati alla realizzazione, 

ripristino o ricostruzione di 

infrastrutture  nel territorio 

dei comuni della provincia 

dell'Aquila- Realizzazione 

Centrale operativa  del 118

2.114.684,68 U25003

Mezzi 

provenienti 

dal c/c postale 

98060114 e 

Risorse 

Regionali

2.114.684,68TOTALE

PROGETTO ABRUZZO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL 118
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All.12

struttura
Centro di 

costo

Referente 

di attività

Referente 

tecnico

Tip. 

attività
Descrizione obiettivo

Importi spesa prevista 

2016

Modalità 

primaria di 

acquisto

Capitolo 

di bilancio

Tipologia 

risorse

Cap. Bil. 

Reg.le

1

Servizio 

amministrazi

one e 

contratti

Cerpic/Cremm Lai R. 
Ferroni 

S./Tinti S.
veicoli

Veicoli per 

volontariato
134.100,00 convenzione U22001

Mezzi 

regionali in 

c/capitale - 

accensione 

mutuo

47318

2

Servizio 

Prevenzione 

e gestione 

emergenze

Servizio 

Prevenzione e 

gestione 

emergenze

Monni A. 

Venturoli 

G.

Coppeta N.

Contributi 

EE.LL. e 

str.pub.rice

rca per 

att.p.c.

Contributo agli 

EE.LL. per il 

potenziamento delle 

strutture di 

Protezione Civile

2.000.000,00 U22003

Mezzi 

regionali 

conto 

capitale - 

accensione 

mutuo

47320

3

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Unità 

Interventi 

Urgenti

Venturoli 

G.M.
Mattioli F.

Contributi 

EE.LL. per 

att.p.c.

Contributi a EE.LL. 

per interventi 

indifferibili e urgenti 

o in caso di crisi di 

rilievo regionale 

potenziali o in atto 

(Art. 10) da impegnare  

aut. 2010- 2012- 2013 - 

2014 

11.000.000,00 U22004

Mezzi 

regionali in 

c/capitale - 

accensione 

mutuo

4

Servizio 

Prevenzione 

e Gestione 

Emergenze 

Unità 

Interventi 

Urgenti

Venturoli 

G.M.
Mattioli F.

Contributi 

ad altri 

soggetti

Contributi ad Altri 

soggetti  per 

interventi indifferibili 

e urgenti o in caso di 

crisi di rilievo 

regionale potenziali 

o in atto 

1.000.000,00 U22005

Mezzi 

regionali in 

c/capitale - 

accensione 

mutuo

14.134.100,00TOTALE

47316

INTERVENTI FINANZIATI DA MUTUO - NON ANCORA PROGRAMMATI
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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/2016/118

data 10/03/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA esprime,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli
equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/118

data 10/03/2016

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere equilibri ragioneria
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