
Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE   N. 295 / 2021

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL MESE 
DI  NOVEMBRE  2019  (OCDPC  622  DEL  17  DICEMBRE  2019)  - 
ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI 
SENSI D.P.G.R. N. 54 DEL 02.04.2020 E DEL D.P.G.R. N. 64 DEL 
21.04.2020  -  CONTRIBUTI  AUTONOMA  SISTEMAZIONE  -  II 
TRANCHE.

IL RESPONSABILE

VISTI:
• Il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 
183;

• Il  Decreto  Legislativo  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;

• Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (Nota di aggiornamento), 
approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 31 del 16 aprile 2021, 
immediatamente eseguibile;

• Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile;

• Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  integrato  esercizio  finanziario  2021-2023, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16 aprile 2021, 
immediatamente eseguibile;

• l’Atto  del  Sindaco  n.  17  del  20.10.2017  avente  per  oggetto  “Incarichi  di 
responsabilità  a  seguito  elezioni  amministrative  2017.  Conferimento  incarico 
Settore Servizi alla Persona fino al termine del mandato amministrativo;

DATO ATTO  che nelle  giornate del 16 e del 17 novembre 2019 nel territorio  del 
Comune di Budrio si sono verificati eventi calamitosi che hanno portato all’emissione 
dell’ordinanza sindacale n. 27/2019 avente per oggetto “Allerta Rossa N. 104/2019 del 
16.11.2019- Apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)”;

VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 
622 del 17 dicembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 299 del 21.12.2019;

RILEVATO CHE in seguito all’evento calamitoso si è verificata la necessità, per motivi di 
incolumità  e  di  igiene  pubblica,  di  evacuare  dalle  abitazioni  private  parte  della 
popolazione;
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DATO ATTO CHE :
• con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 

622 del 17 dicembre 2019 è stata prevista copertura delle spese derivanti dalla 
concessione di contributi a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie 
abitazioni  che  hanno  provveduto  autonomamente  alla  propria  sistemazione 
temporanea;

• con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 01.04.2020 e n. 64 
del 21.04.2020 è stata approvata la Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e 
stabilito i  termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei 
Contributi per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria 
abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di 
novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna;

• il 09.05.2020 con n. 356, in esecuzione dei D.P.G.R succitati, è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio  del  Comune di  Budrio  l’Avviso Pubblico avente per oggetto: 
“Esondazione  Idice  17.11.2019 –  Concessione  contributi  a  favore  dei  nuclei 
familiari  sgomberati  dalle  proprie  abitazione  che  hanno  provveduto 
autonomamente alla propria sistemazione” che ha stabilito i criteri e fissato il 
termine  per  la  presentazione  delle  domande  per  accedere  al  Contributo 
Autonoma Sistemazione;

• entro  i  termini  fissati  dall'avviso  di  cui  sopra  sono  state  presentate  n.31 
domande di Contributi Autonoma Sistemazione.;

• in fase istruttoria si è proceduto alla verifica delle auto-dichiarazioni rese ed alla 
verifica del possesso dei requisiti, previsti nella Direttiva approvata con i Decreti 
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  54  del  01.04.2020  e  n.  64  del 
21.04.2020, per tutte le 31 domande pervenute;

• n.29  domande  sono  state  accolte,  per  l’autonoma  sistemazione  dalla  data 
dell’evento calamitoso e fino alla data del 26.11.2021, e in data 30.07.2020 con 
nota protocollo n. 16552, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della 
Direttiva approvata con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 
01.04.2020  e  n.  64  del  21.04.2020,  è  stato  inviato,  alla  Regione  Emilia 
Romagna, l’elenco delle domande accolte ed è stata contestualmente richiesta 
la concessione del relativo contributo per il periodo di autonoma sistemazione 
fino al 26.11.2019;

• con  Determinazione  n.  3253  del  26.10.2020 la  Regione  Emilia  Romagna  in 
accoglimento di quanto richiesto con nota protocollo n. 16552 del 30.07.2020, 
integrata con nota protocollo n. 17767 del 18.08.2020, ha erogato al Comune di 
Budrio  la  somma  di  €  5.359,99  a  copertura  dei  Contributi  per  Autonoma 
Sistemazione richiesti dagli aventi diritto;

• secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, della Direttiva approvata con i 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 01.04.2020 e n. 64 del 
21.04.2020 che testualmente recita: “…. i Comuni, ad avvenuto trasferimento 
delle risorse finanziarie, devono provvedere con la massima tempestività alla 
liquidazione dei contributi agli interessati”, con proprie Determinazioni n. 619 
del  12.11.2020 e  638  del  17.11.2020 è  stata  disposta  la  liquidazione  della 
prima tranche dei contributi;

• ai sensi dell’art. 12 Direttiva approvata con i Decreti del Presidente della Giunta 
Regionale n. 54 del  01.04.2020 e n.  64 del  21.04.2020 a seguito di nuova 
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istruttoria su n. 24 domande per i quali si è protratto il periodo di autonoma 
sistemazione oltre il 26.11.2019 con pec protocollo n. 6809 del 22.03.2021 è 
stato  inviato,  alla  Regione  Emilia  Romagna,  l’Elenco  riepilogativo  afferente 
l’istruttoria  sulle  24  domande  succitate  e  la  richiesta  della  concessione  del 
relativo  contributo  pari  a  €  40.444,98,  come  da  allegati  A  e  B  inclusi  nel 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• con  Determinazione  n.  1100  del  12.04.2021 la  Regione  Emilia  Romagna  in 
accoglimento di quanto richiesto con nota protocollo n. 6809 del 22.03.2021, ha 
erogato al Comune di Budrio la somma di € 40.444,98 (come da P.P. 1711 del 
22.04.2021)  a  copertura  dei  Contributi  per  Autonoma Sistemazione  richiesti 
dagli aventi diritto;

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi su esposti;
• accertare la somma complessiva  € 40.444,98  con imputazione al  Capitolo 

362112/0 (CODICE  V  LIVELLO  E.2.01.01.02.001) del  bilancio  esercizio 
corrente che presenta adeguata disponibilità;

• disporre l’impegno e la liquidazione del Contributo Autonoma Sistemazione, 
previsto nella Direttiva approvata con i  Decreti del Presidente della Giunta 
Regionale n. 54 del 01.04.2020 e n. 64 del 21.04.2020, agli  aventi diritto 
come da Allegati A e B inclusi nel presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale a valere sui fondi del  Capitolo 133570/9 (CODICE V LIVELLO 
U.1.04.02.02.999) per € 40.444,98; 

DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità (CIG e 
conto dedicato) ai sensi della Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 nonché agli 
obblighi di regolarità contributiva (DURC);

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

• Di accertare, per i motivi espressi in premessa, € 40.444,98 provenienti dalla 
Regione  Emilia  Romagna quale  contributo a  favore  dei  nuclei  familiari 
sgomberati dalle proprie abitazione che hanno provveduto autonomamente alla 
propria sistemazione II tranche, di cui alla Direttiva approvata con i Decreti del 
Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 01.04.2020 e n. 64 del 21.04.2020, 
a  valere  sui  fondi  del  capitolo  362112/0 (CODICE  V  LIVELLO 
E.2.01.01.02.001) del bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità;

• Di impegnare e liquidare il Contributo Autonoma Sistemazione, previsto nella 
Direttiva approvata con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 
01.04.2020 e n. 64 del 21.04.2020, agli aventi diritto della II tranche come da 
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Allegato B incluso al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sui 
fondi del  Capitolo 133570/9 (CODICE V LIVELLO U.1.04.02.02.999)  per € 
40.444.98;

• Di allegare al presente atto per farne parte e integrante sostanziale gli Allegati 
A e B;

• Di  dare  atto  che  detta  obbligazione,  giuridicamente  perfezionata,  viene  a 
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2021;

• Di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Responsabile  del 
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del 
procedimento per l’esecuzione;

• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti  di  quanto dispone l’art.147 bis,  comma 1, del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267. 

Lì, 07/06/2021 IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


