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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE N. 301 

ASSUNTA IN DATA 27/10/2020 

 
 
OGGETTO : OCDPC 622/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA  RELATIVA AI 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE PER I DANNI OCCORSI IN RELAZIONE AGLI EVENTI 
ATMOSFERICI AVVERSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE 
NEL NOVEMBRE 2019. 

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

----------------------------------------- 

VISTO il Bilancio di previsione  2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 
atto nr. 49   del 21.12.2019   ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione nr. 117  del 30.12.2019, per quanto riguarda la parte finanziaria;  

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 n. 160   del  27.12.2019; 

PREMESSO: 
che nel mese di novembre 2019 si sono verificati eventi calamitosi nel territorio regionale 
caratterizzati da diffusi dissesti idrogeologici e inondazioni; 

 
che per tali eventi è stata adottata, tra le altre, la Delibera del Consiglio dei Ministri 
DCM  del 14.11.2019 e  del 2 dicembre 2019 ad integrazione, in G.U. n.291 del 
12.12.2019; 
 
che in attuazione delle richiamate deliberazioni del Consiglio dei ministri,  è stata 
adottata, tra le altre,  l’Ordinanza OCDPC 622 del 17.12.2019 per gli eventi del mese 
di novembre; 
 
RICHIAMATO il Decreto – Atto del Presidente della Giunta Regionale – Regione 
Emilia Romagna n.5 del 15 gennaio 2020 con il quale sono state approvate le 
direttive per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e per la relativa 
concessione per i danni subiti in conseguenza degli eventi sopra indicati, 
rispettivamente dai soggetti privati e dagli esercenti un’attività economica produttiva; 
 
DATO ATTO che il termine iniziale  per la presentazione delle domande di contributo, 
previsto inizialmente per il 2 marzo 2020 è stato prorogato  con rispettivi Decreti della 
Giunta regionale, prima al 4 maggio 2020 poi al 25 luglio 2020; 
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VISTO il Decreto – Atto del Presidente della Giunta Regionale – Regione Emilia 
Romagna n.83  del 19 maggio 2020; 
 
RILEVATO che al Comune di Boretto sono pervenute, entro i termini fissati,   le 
domande di contributo   per il danno all’immobile sede o oggetto di attività economica 
e produttiva  dovuti agli eventi di novembre 2019 e precisamente presentate da: 
 
-Ditta FLU MAR Srl con sede in via Argine 17 Boretto prot. 1877 del 02.03.2020 ; 
 
-Ditta LIFE LIDO PO Srls con sede in via Bigliardi 4 prot. n.1862   del 29.02.2020;  
 
RILEVATO che per le suddette domande è stata espletata l’istruttoria da parte del 
Servizio Tecnico Comunale, come Organismo Istruttorio  ai sensi della “Direttiva 
recante disposizioni per la determinazione della concessione dei contributi ai soggetti 
privati;” 
 
VISTE le richieste di integrazioni inviate alle Ditte interessate e precisamente: 
-Ditta FLU MAR srl richiesta di integrazioni prot. 6416 del 03.09.2020 
 
-Ditta LIFE LIDO PO Srls richiesta di integrazioni  prot.6540    Del 08.09.2020 
 
RILEVATO che le Ditte interessate, entro il termine prefissato  hanno presentato le 
integrazioni  e i chiarimenti richiesti; 
 
DATO ATTO che per le domande pervenute si è provveduto ad eseguire il controllo  
a campione su entrambe le istanze ai fini della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti il contributo; 
 
RILEVATO che per quanto riguarda la Ditta LIFE LIDO PO Srls la richiesta di 
contributo per i danni subiti è riferita alla attività svolta nei locali di proprietà del 
comune di Boretto per il quale  è stata prodotta e depositata agli atti del Comune la 
dichiarazione Mod. C2 Dichiarazione proprietario; 
 
VISTA la tabella riassuntiva relativa all’ammissibilità al contributo, elaborata sullo 
schema fornito dalla Regione Emilia Romagna allegata (allegato 1) al presente atto 
come parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince l’ammissibilità e gli importi 
dei contributi richiesti; 
 
RILEVATO che per ogni domanda ammessa a contributo si è provveduto ad 
acquisire i relativi CUP e precisamente: 
-Ditta FLU MAR srl  CUP: B75H20000010001 
 
-Ditta LIFE LIDO PO Srls CUP: B75H20000020001 
 
DATO ATTO che la suddetta Tabella risulta meritevole di approvazione a 
conclusione della fase di istruttoria da parte del Comune, intendendo la stessa alla 
data della presente Determina,  per il successivo invio alla Regione Emilia Romagna 
–Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai fini della 
determinazione del fabbisogno finanziario e dei relativi stanziamenti, secondo le 
disposizioni vigenti; 
 



 
 

Determinazione/2020/301 

 

DATO ATTO che ai sensi degli artt.  26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4827 del 06.06.2019 con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro;  

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per il caso specifico, risulta 
essere il Geom. Mauro Rossi; 

 
DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex 
art.6 bis L.n.241/1990 come tradotto dalla L.190/2012; 
 
 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
 
 
                                                                   DETERMINA 
 

 

1)DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
2)DI DARE ATTO: 
che ai sensi Decreto – Atto del Presidente della Giunta Regionale – Regione Emilia 
Romagna n.5 del 15 gennaio 2020, conseguenti alla l’Ordinanza OCDPC 622 del 
17.12.2019 al Comune di Boretto sono pervenute nei termini fissati n. 2 domande di 
contributo   per il danno all’immobile sede o oggetto di attività economica e produttiva  
dovuti agli eventi di novembre 2019 e precisamente presentate da: 
 
-Ditta FLU MAR Srl con sede in via Argine 17 Boretto prot. 1877 del 02.03.2020 ; 
 
-Ditta LIFE LIDO PO Srls con sede in via Bigliardi 4 prot. n.1862   del 29.02.2020;  
 
 
che il Comune di Boretto, in qualità di Organismo Istruttorio ha provveduto ad 
effettuare l’istruttoria e la verifica tabella riassuntiva relativa all’ammissibilità al 
contributo, elaborata sullo schema fornito dalla Regione Emilia Romagna  (allegato 
1)  che si unisce al presente atto come parte integrante e sostanziale, dalla quale si 
evincono  gli importi dei contributi richiesti, e le somme ammesse a contributo e che 
con il presente atto si intende approvata; 
 
3)DI APPROVARE l’ammissibilità al contributo per le Ditte sotto elencate con i 
seguenti importi: 
 
   -Ditta FLU MAR Srl  via Argine 17 –Boretto contributo ammissibile          per Euro 
26.113,46 
 
  -Ditta LIFE LIDO PO Srls  via Bigliardi 4 –Boretto contributo ammissibile per Euro  
6.843,98 
 
 



 
 

Determinazione/2020/301 

 

4)DI DARE ATTO che agli importi ammessi a contributo vengono generati i seguenti 
CUP: 
 
   -Ditta FLU MAR srl           CUP: B75H20000010001 
 
   -Ditta LIFE LIDO PO Srls  CUP: B75H20000020001 
 
 
5)DI INVIARE  alla Regione Emilia Romagna –Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile il presente atto unitamente alla Tabella  
riepilogativa allegata ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario e dei 
relativi stanziamenti, secondo le disposizioni vigenti; 
 

6) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 
7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 

Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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