
SCHEMA DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 35 della L.R. 10/08. TRA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (Servizio Area Romagna) E IL 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO “DGR 1667/2015 – DPCM 23/03/2013 – LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO E RIFACIMENTO PIANO VIABILE 

LUNGO LA STRADA DI MONTEGRANELLI” 

 

L’anno 2018, nel mese di ___________, il giorno ________  

TRA 

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per il tramite dell’Agenzia Regionale 

per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede 

legale in Viale Silvani, 6, 40122 Bologna (BO), C.F. 91278030373 

rappresentata dal Responsabile del Servizio Area Romagna, Ing. 

Mauro Vannoni, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 702 

del 16/05/2016 

E 

IL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) con sede legale in Piazza 

Martiri XXV luglio 1944, n. 1, C.F. 81000330407, rappresentata dal 

Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici, Arch. Stefano 

Bottari, giusto decreto del Sindaco n.5 del 14/05/2018 (di seguito 

Ente), 

 

PREMESSO CHE: 

˗ con delibera di giunta regionale n. 1667/2015 recante 

“ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL PERIODO TRA IL 31 GENNAO 

ED IL 12 FEBBRAIO 2012: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 23/03/2013” è 

stato programmato il seguente intervento: “Lavori di 

consolidamento di movimento franoso e rifacimento piano viabile 

lungo la strada di Montegranelli” in Comune di Bagno di Romagna 

(FC) dell’importo complessivo di euro 94.317,28; 

˗ con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _________ 

è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto; 

˗ con deliberazione dell'organo dell'Ente n. ______ del _________ 

è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 FINALITA’ 

1. La presente Intesa ha la finalità di gestire in modo 

coordinato ed integrato gli interventi in materia di difesa del 

suolo di interesse comune alle parti, con fondi dell'Ente. 

 

ART. 2 OGGETTO 

1. La presente Intesa disciplina l'avvalimento per 

l'espletamento delle attività di realizzazione del seguente 

intervento: “DGR 1667/2015 – DPCM 23/03/2013 – LAVORI DI 
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CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO E RIFACIMENTO PIANO VIABILE 

LUNGO LA STRADA DI MONTEGRANELLI”, CUP: C47H18000800002. 

 

ART. 3 COMPITI DELLA REGIONE 

1. Il Servizio Area Romagna provvede nel rispetto della 

normativa vigente in materia di lavori pubblici: 

˗ alla progettazione esecutiva ed alle attività tecnico 

amministrative ad essa connesse; 

˗ alla direzione lavori e alle attività di contabilizzazione 

connesse; 

˗ alla sicurezza dei cantieri; 

˗ alla predisposizione di eventuali perizie di variante e/o 

suppletive, nei limiti degli stanziamenti assentiti; 

˗ alla trasmissione all'Ente di tutti i progetti o perizie per le 

approvazioni; 

˗ alla redazione e trasmissione all'Ente di tutti i documenti 

contabili e fiscali per consentire i relativi pagamenti e la 

liquidazione del saldo. 

2. L’ente attribuisce, su indicazione del Responsabile del 

Servizio Area Romagna, mediante apposito atto, gli incarichi di 

progettazione, direzione lavori e della sicurezza cantieri ai 

collaboratori regionali in possesso dei requisiti tecnici 

richiesti dalla normativa vigente scelti tra quelli in servizio 

presso il Servizio medesimo. 

 

ART. 4 COMPITI DELL'ENTE 

1. L'Ente svolge le ulteriori attività necessarie alla corretta 

realizzazione del lavoro pubblico di cui all’art. 2 nel rispetto 

della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in 

particolare: 

˗ nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

˗ provvede all’acquisizione dei pareri, concessioni, 

autorizzazioni, nulla osta, intese, licenza e assensi comunque 

denominati rilasciati dalle Amministrazioni competenti; 

˗ approva i vari livelli di progettazione e adotta la 

determinazione a contrarre; 

˗ pone in essere le procedure di affidamento del lavoro e stipula 

il contratto d’appalto; 

˗ approva gli atti di contabilità dei lavori e adotta gli atti 

relativi ai pagamenti; 

˗ approva il certificato di regolare esecuzione e la contabilità 

finale con conseguente presa in consegna del lavoro; 

˗ provvede agli adempimenti in materia di monitoraggio delle 

opere pubbliche e di trasparenza previsti dalla normativa 

vigente. 
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ART. 5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

1. Qualora l'intervento insista in area di proprietà privata, 

l'Ente provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, la 

disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dei 

lavori, sostenendo le eventuali spese necessarie. 

 

ART. 6 ONERI 

1. Le attività svolte dal personale regionale ai sensi dell’art. 

3 e dell’art. 4 della presente intesa sono soggette alla 

ripartizione delle risorse previste nel fondo per la progettazione 

di cui all’art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e alle 

condizioni previste dal regolamento interno dell’Ente. 

2. L’Ente versa alla Regione la quota di risorse spettante al 

personale regionale ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il 

Servizio regionale competente in materia di personale provvede al 

pagamento dell’incentivo richiedendo allo stesso tempo all'Ente il 

versamento di un pari importo su capitolo regionale apposito. 

 

ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE 

1. Le garanzie di cui all’art. 111 del Codice, dovute dai 

progettisti incaricati ai sensi dell’art. 3, comma 2, della 

presente Intesa, sono soddisfatte dalle polizze in essere presso 

la Regione ed alle condizioni ivi previste. 

 

ART. 8 DURATA DELL'INTESA 

1. La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e 

rimane in vigore fino al pagamento della rata di saldo a seguito 

dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione della 

contabilità finale da parte dell'Ente. 

2. Le parti dovranno adoperarsi secondo le regole di buona 

amministrazione al fine di non rallentare o ritardare senza 

giustificato motivo l’esecuzione del lavoro. 

 

ART. 9 CONTROVERSIE 

1. Ogni controversia sorta in ordine ai contenuti e 

all’esecuzione della presente Intesa saranno demandate alla 

competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. 

 

ART. 10 REGISTRAZIONE 

1. La presente Intesa, redatta in forma di scrittura privata, 

verrà assoggettata a registrazione solo in caso d’uso (ai sensi e 

per gli effetti dell’art.24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. 

642/72 e dell’art.5 punto 1 del D.P.R. 26/4/86 n.131 e dell’art.4 

della Tariffa – Parte II – annessa al medesimo Decreto). 

2. Le spese di registrazione saranno a carico dell’ente 

richiedente. 
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Letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 

Arch. Stefano Bottari 

documento firmato digitalmente 

 

Per la Regione Emilia-Romagna - AGENZIA REGIONALE PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ROMAGNA 

Ing. Mauro Vannoni 

documento firmato digitalmente 

 


