COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1049996
Copia
Settore Proponente: UFFICIO URBANISTICA

DETERMINA
Numero: 6 Data: 02/02/2016
OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI PER I
DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE
VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
DEL SETTORE AGRICOLO BENEFICIARIE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012, il territorio della Regione Emilia
Romagna è stato interessato da eccezionali precipitazioni nevose con conseguenti danni a immobili privati ad
uso abitativo e produttivo, nonché danni ad edifici pubblici;
- che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 6 febbraio 2012 è stato dichiarato,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale fino al 31 maggio
2012 per le eccezionali nevicate e gelate che hanno interessato i territori delle province di Rimini, ForlìCesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
Dato atto che con le deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015 la Giunta regionale ha approvato le
Direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per
la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei Comuni delle Province di
Forlì-Cesena e Rimini danneggiati dagli eventi nevosi del febbraio 2012;
Vista in particolare la Deliberazione dei Giunta Regionale n. 138 del 16 febbraio 2015, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato approvato l’allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini” che
ha sostituito l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014;
Dato atto che a seguito del ricevimento delle domande di contributo il Comune di Meldola ha
eseguito le istruttorie come previsto dalle normative emesse e trasmesso i dati alla Provincia di riferimento
provvedendo ad ammettere a contributo n. 17 domande così suddivise:
− per il settore abitativo n. 7 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo non agricolo n. 8 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo agricolo n. 2 domande ammesse a contributo;
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Riportato ora che per il settore agricolo, nello specifico, le domande ammesse a contributo risultano
essere le seguenti:
1) Domanda prot. 12771 del 04/09/2014 presentata da Fioroni Mirko per SOC AGR IL PICCHIO
S.S. C.F. /P.IVA 03898120401 ;
2) Domanda prot. 13141 del 29/09/2014 presentata da Camprincoli Stefano per SOC. AGR. F.LLI
CAMPRINCOLI S.S. C.F. /P.IVA 03562860407;
Preso atto della D.G.R. n. 1323/2015 del 14/09/2015 avente ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE
DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI
FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012 – DETERMINAZIONE
PERCENTUALE PER CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE E RIPARTO RISORSE
FINANZIARIE che ha stabilito quanto segue:
1) di applicare la stessa aliquota percentuale per la determinazione dei contributi per i danni subiti a

seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio 2012 dal settore abitativo,
produttivo non agricolo e agricolo e di fissarla al 17,958%;
2)  di ripartire la somma di € 3.154.640,40, a copertura dei contributi di cui al punto 1, nelle seguenti
quote:
− settore abitativo € 1.058.204,67;
− settore produttivo non agricolo € 1.734.625,66;
− settore produttivo agricolo € 361.810,07;
3)  di dare atto che, ai sensi delle proprie deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015, alla gestione delle

risorse a copertura dei contributi per i settori di cui al punto 2 provvederanno, per quanto di rispettiva
competenza, l’Agenzia regionale di protezione civile e le Direzioni generali “Attività produttive,
commercio, turismo” e “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”, le quali, con
propri successivi atti, quantificheranno le risorse assegnabili ai Comuni e alle Unioni di Comuni
interessati delle Province di Forlì Cesena e Rimini, provvedendo alla relativa liquidazione;
Preso atto della D.G.R. n. 1331/2015 del 14/09/2015 avente ad oggetto: DELIBERA 138/2015 DIRETTIVE DISCIPLINANTI CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
CONTRIBUTO E CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI E DI ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER DANNI DA
ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL FEBBRAIO 2012 - PROROGA TERMINE
ULTIMAZIONE LAVORI E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE, COMPRESA QUELLA
GIUSTIFICATIVA DI SPESA, LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E
CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE ULTERIORI TERMINI;
Vista la Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 15945 del 16/11/2015 avente ad oggetto:
DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138/2015. ASSEGNAZIONE AI
COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA EROGARE ALLE IMPRESE PER IL RIPRISTINO DEGLI
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATI DALLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL FEBBRAIO 2012 VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLE
PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;
Preso atto che nel succitato atto viene assegnato al Comune di Meldola l’importo di € 45.047,63, così
suddiviso:
1) IL PICCHIO S.S. C.F. /P.IVA 03898120401 assegnazione contributo pari ad € 23.524,86,
2) F.LLI CAMPRINCOLI S.S. C.F. /P.IVA 03562860407 assegnazione contributo pari ad € 21.522,77;
Vista la Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77 del 18/12/2015 del Comune di Meldola avente
ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSE-
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GUENZA ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012.
IMPEGNO DI SPESA con la quale tra l’altro:
− si provvedeva ad impegnare l’importo complessivo pari ad € 199.621,51 con imputazione sul Bilancio di
Previsione 2015 al Capitolo 5434 suddividendo l’impegno in diversi articoli per le diverse tipologie di
beneficiari del contributo,
− si dava atto che si sarebbe provveduto con successivo atto alla liquidazione delle risorse finanziarie assegnate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute con le modalità e i tempi stabilite dai diversi
atti assunti dalla Regione in merito;
Dato atto ora che
−

la Ditta SOC. AGR. F.LLI CAMPRINCOLI S.S. ha presentato in data 28/09/2015 (prot.
14539/2015) documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti;

−

il Sig. Fioroni Mirko ha presentato per la SOC AGR IL PICCHIO S.S. domanda di erogazione del
contributo in data 03/11/2015 (prot. 16704/2015) con la quale dichiara di aver già presentato in fase
di richiesta di contributo il riepilogo dei lavori svolti, la rendicontazione economica nonché tutte le
fatture e le ricevute bancarie di saldo delle stesse,

Riportato che per quanto riguarda la Ditta SOC. AGR. F.LLI CAMPRINCOLI S.S. la documentazione presentata risulta non completa e inoltre non è stato possibile verificare la regolarità contributiva, e
pertanto si ritiene di procedere con una richiesta di chiarimenti e integrazioni alla Ditta stessa;
1) Vista pertanto

la documentazioni e dichiarazioni presentate da IL PICCHIO S.S. C.F. /P.IVA
03898120401 e l’istruttorie eseguita dall’ufficio, dalle quali risulta che la cifre da liquidarsi, per tale
Ditta è pari ad € 23.524,86,

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo previsto come sopradescritto per il ripristino degli immobili ad uso agricolo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2015;
Dato atto inoltre che si è provveduto a verificare per l’impresa IL PICCHIO S.S. C.F. /P.IVA
03898120401 la regolarità contributiva , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.,
come da documentazione agli atti presso questa Amministrazione comunale;
Attestato che si provvederà ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato.
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti gli effetti:
1) Di provvedere a liquidare la somma di € 23.524,86 quale contributo da erogare alle imprese per il ripri-

stino degli immobili ad uso produttivo agricolo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, impegnata con Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77 del 18/12/2015
(impegno contabile n. 2015/911/1);
2) Di dare atto che la suddetta cifra deve essere liquidata alla seguente Ditta beneficiaria:
− € 23.524,86 alla Ditta IL PICCHIO S.S. avente sede legale in Meldola via dei Piani n. 4 C.F. /P.IVA
03898120401,
e che le specifiche circa la documentazione contabile a corredo della rendicontazione sono elencate
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del restante contributo previsto per la Ditta F.LLI CAMPRINCOLI S.S. avente sede in Predappio FC via San Pietro n. 100c C.F. /P.IVA 03562860407, se dovuto e a seguito del completamento dell’istruttoria sulla documentazione contabile presentata, con separato e successivo atto ;
4) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON RIENTRANO nel-

l’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo
di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. 5) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
6) Di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione e pagamento dei contributi;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in adempimento agli obbli-

ghi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013.

f.to
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Opere Pubbliche Gestione
e Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna )
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Allegato A)
Il presente allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della
Determinazione UTCUR n. 6 del
02/02/2015

Estremi documenti contabili presentati da imprese del settore agricolo per contributo per ripristino
danni eventi nevosi 2012 :
IL PICCHIO S.S. per un ammontare totale pari ad € 172.813,05 (di cui 156.169,15 per opere e
15.143,90 per prestazioni tecniche oltre a € 1.500,00 e per perizia asseverata pari alla richiesta
di contributo per danni stimati
1.

ESCAVAZIONI BIDENTE Demolizioni, scavi, trasporto macerie, ecc. fatt. 1/13 del 28/02/14
imponibile € 7.744,00 totale fattura € 8.578,40 pagata con bonifico bancario del 21/03/2014

2.

ESCAVAZIONI BIDENTE Demolizioni, scavi, trasporto macerie, ecc. fatt. 1/22 del 30/04/14 €
5.249,00 € 5.773,90 pagata con bonifico bancario del 15/05/2014

3.

ESCAVAZIONI BIDENTE Demolizioni, scavi, trasporto macerie, ecc. fatt. 1/39 del 31/05/14 €
5.565,00 € 6.121,50 pagata con bonifico bancario del 11/06/2014

4.

P.I. 2000 S.r.l. Rimozione e smaltimento eternit prima parte crollata fatt. 627 del 31/05/12 €
11.000,00 € 13.310,00 presentata fotocopia assegno del 18/06/2012

5.

P.I. 2000 S.r.l. Rimozione e smaltimento eternit seconda parte demolita fatt. 1587del 30/11/13 €
4.300,00 € 5.246,00 presentata fotocopia assegno del 11/12/2013

6.

EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 378 del
31/05/14 € 4.448,08 € 5.426,66 pagata con bonifico bancario del 31/05/2014

7.

P.I. 2000 S.r.l. F.e P. di cls. Getti, solette, massetti, pav. Industriali fatt. 264 del 28/02/14 € 7.940,00
€ 8.734,00 pagata con bonifico bancario del 21/03/2014

8.

P.I. 2000 S.r.l. F.e P. di cls. Getti, solette, massetti, pav. Industriali fatt. 307 del 28/03/14 €
11.632,50 € 12.795,75 pagata con bonifico bancario del 31/03/2014

9.

P.I. 2000 S.r.l. F.e P. di cls. Getti, solette, massetti, pav. Industriali fatt. 726 del 31/05/14 € 1.315,00
€ 1.446,50 pagata con bonifico bancario del 04/06/2014

10. P.I. 2000 S.r.l. F.e P. di cls. Getti, solette, massetti, pav. Industriali fatt. 857 del 25/06/14 € 261,50 €

287,65 pagata con bonifico bancario del 26/06/2014
11. GREPPI ANDREA opere murarie, casserature f.e p. ferro, ecc. fatt. 2 del 26/03/14 € 12.800,00 €

14.080,00 pagata con bonifico bancario del 27/03/2014
12. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 357 del

31/05/12 € 91,75 € 111,02 copia ricevuta riba pagata il 31/07/2012
13. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 439 del

30/06/12 € 105,68 € 127,87 copia ricevuta riba pagata il 31/08/2012
14. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 578 del

31/08/12 € 173,23 € 209,61 copia ricevuta riba pagata il 31/10/2012
15. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 883 del

31/12/12 € 92,38 € 111,78 copia ricevuta riba pagata il 28/02/2013
16. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 929 del

31/12/13 € 144,51 € 176,30 copia ricevuta riba pagata il 28/02/2014
17. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 178 del

31/03/14 € 1.074,25 € 1.310,59 copia ricevuta riba pagata il 31/05/2014
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18. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 275 del

30/04/14 € 1.820,91 € 2.221,51 copia ricevuta pagamento il 30/06/2014
19. CONTROLS SRL prove resistenza materiali per collaudi strutturali f.14CS0197del 24/4/14 €

338,75 € 413,28 pagata con bonifico bancario del 06/05/2014
20. P.I. 2000 S.r.l. Mano d'opera per ristrutturazione danni neve fatt. 276 del 26/03/14 € 1.000,00 €

1.100,00 pagata con bonifico bancario del 26/03/2014
21. VETTORELLO LUCIANO E C.SNC fabbricato zootecnico completo fatt. 178 del 18/09/13 €

9.090,91 € 10.000,00 pagata con bonifico bancario del 17/09/2013
22. VETTORELLO LUCIANO E C. SNC fabbricato zootecnico completo fatt. 57 del 02/04/14 €

20.000,00 € 22.000,00 pagata con bonifico bancario del 03/04/2014
23. VETTORELLO LUCIANO E C.SNC fabbricato zootecnico completo fatt. 115 del 08/07/14 €

25.594,09 € 28.153,50 pagata con bonifico bancario del 09/07/2014
24. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 48 del

31/01/14 € 39,18 € 47,80 copia ricevuta riba pagata il 31/03/2014
25. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 100 del

28/02/14 € 7.066,43 € 8.621,04 copia ricevuta riba pagata il 30/04/2014
26. COROMANO SRL F. di frantumato per massicciata fatt. 46 del 28/02/14 € 2.162,80 € 2.638,62

pagata con bonifico bancario del 13/03/2014
27. NAMAS E GIARO SNC opere da fabbro per ristrutturazione capannone danni neve fatt. 12 del

07/02/14 € 2.500,00 € 2.750,00 pagata con bonifico bancario del 10/02/2014
28. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 482 del

30/06/14 € 1.847,11 € 2.253,47 copia ricevuta riba pagata il 31/08/2014
29. EDILCENTRO del Bidente Materiali, cemento, sabbia, pietrisco, tubi pvc, ecc. fatt. 608 del

31/07/14 € 149,50 € 182,39
30. CIOCCA LUCIANO E C. SNC opere da idraulico per capannone ristrutturato f. 15/2014 del

16/06/14 € 1.150,00 € 1.403,00 pagata con bonifico bancario del 01/07/2014
31. VISANI IDROSANITARI materiali per tubazioni gas e acqua f. 141414 del 31/05/14 € 660,64 €

805,98 copia ricevuta riba pagata il 30/06/2014
32. NUOVA RABBIPLAST SRL F. di tubi per fognature f. 1206/014 del 30/04/14 € 3.482,40 €

4.248,53 pagata con bonifico bancario del 08/05/2014
33. ZAMMARCHI MIRCO elettricista f. 92/2014 del 31/07/14 € 4.800,00 € 5.280,00 pagata con

bonifico bancario del 01/08/2014
34. ELETTROMECCANICA ARTIGIANA elettrovalvola f. 1220/D del 26/06/14 € 340,00 € 414,80

pagata con bonifico bancario del 26/06/2014
35. FERRAMENTA MELDOLESE SNC materiali per cantiere f. 80 del 30/11/12 € 189,55 € 229,36

copia ricevuta riba pagata il 31/12/2012
36. ARCH GABRIELE AGNOLETTI progetto, direzione lavori e contabilità previsti in QTE fatt. 04

del 07/02/14 € 4.190,98 € 5.106,18 pagata con bonifico bancario del 10/02/2014
37. ARCH GABRIELE AGNOLETTI progetto, direzione lavori e contabilità previsti in QTE fatt. 32

del 19/08/14 € 6.969,00 € 8.456,20 pagata con bonifico bancario del 20/08/2014
38. ing. PIERPAOLO TURCHI progetto consolidamento e strutture di fondazione fatt. 06 del

06/02/14 € 2.080,00 € 2.537,60 pagata con bonifico bancario del 07/02/2014
39. p.i. GIANLUCA PEZZI progetto termoidraulico GAS 44/14 del 18/07/14 € 156,00 € 190,32 pagata

con bonifico bancario del 21/07/2014
40. STUDIO TECNICO FIORELLO pratica antincendio bombolone gas x capannone zootecnico fatt.

45/2014 del 12/08/14 € 291,92 € 356,14 pagata con bonifico bancario del 13/08/2014
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41. geom. ZATTINI RENZO coordinamento sicurezza in progettazione e in esecuzione fatt. 26/14 del

30/04/14 € 780,00 € 951,60 pagata con bonifico bancario del 30/07/2014
42. ing. MARCO CRESCENTINI collaudo statico capannone zootecnico fatt. 7 del 29/07/14 € 676,00

€ 857,71 pagata con bonifico bancario del 29/07/2014
43. arch. GABRIELE AGNOLETTI Perizia Asseverata fatt. 35 del 22/09/14 € 1.560,00 € 1.919,20

pagata con bonifico in data 23/09/2014.
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