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Prot. n. UMB/07/279078 
_____________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista: 

- La Legge Regionale n. 3/1999 con la quale la Regione Emilia 
Romagna, in attuazione del D. Lgs n. 112/98 ha provveduto, tra 
l’altro, a riorganizzare le proprie competenze in materia 
ambientale ed a prevedere l’elaborazione del proprio Programma 
Triennale Regionale di Tutela Ambientale; 

- la propria deliberazione n. 2405 del 29 novembre 2004 di 
proposta al Consiglio Regionale adottata dallo stesso con atto 
n. 634 del 22 dicembre 2004 con il quale è stato approvato il 
Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale (art. 99, 
L.R. 3/99) denominato "Piano di Azione Ambientale per un futuro 
sostenibile 2004/2006": 

Richiamate nel loro testo integrale le proprie 
deliberazioni: 

- n. 1350 del 2 ottobre 2006 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha disposto l’approvazione del “Piano di Azione 
Ambientale 2004/2006. Stralcio 2006. Approvazione linee guida” 
ed ha indicato l’onere finanziario a disposizione per la 
programmazione provinciale di € 16.200.000,00; 

- n. 962 del 25 giugno 2007 con la quale si è provveduto, tra 
l’altro: 

- all’approvazione in linea tecnica del programma di 
interventi ed azioni da realizzare con il coordinamento delle 
Province articolato in due distinte tabelle, allegate parti 
integranti e sostanziali dello stesso atto: 

- Tabella A) contenente gli elenchi degli interventi ed 
azioni che sono risultati conformi alle linee guida di 
cui alla deliberazione n. 1350/2006 e quindi 
immediatamente attivabili per un importo complessivo di 
finanziamenti regionali pari a € 15.772.161,26; 

- Tabella B) contenente gli elenchi degli interventi 
per risultati non conformi alle linee guida di cui alla 
deliberazione n. 1350/2006 per i quali è necessario 
acquisire ulteriori integrazioni e/o chiarimenti dalle 
Province per un importo complessivo di € 427.497,50; 

- all’assegnazione dei finanziamenti a favore delle 
Province per la somma complessiva di € 15.772.161,26 che trova 
copertura come segue: 
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- quanto ad €. 12.390.000,00 sul capitolo 37381 
“Interventi per l’attuazione del Piano di Azione 
Ambientale e per un futuro sostenibile: contributi alle 
province per la realizzazione di opere ed interventi di 
risanamento ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84 D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112 e art 99, L.R. 21 aprile 1999 n. 3). 
Mezzi Statali” di cui all’UPB 1.4.2.3 14225; 

- quanto a €. 3.382.161,26 sul Capitolo 37385 
"Interventi per l'attuazione del Piano di Azione 
Ambientale per un futuro sostenibile: contributi alle 
province per la realizzazione di opere ed interventi di 
risanamento ambientale (art 99, L.R. 21 aprile 1999 n. 
3)" di cui all’UPB 1.4.2.3 14223; 

- n. 1079 del 16 luglio 2007 con la quale si è provveduto, tra 
l’altro: 

- ad impegnare la somma complessiva di € 15.772.161,26 
sulle risorse disponibili sui capitoli 37381 e 37385 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2007, secondo quanto 
riassunto nella tabella che segue 

Province 

Totale risorse 
assegnate con 
Deliberazione 

di Giunta 
n.962/2007 

(A) 

Risorse impegnate con 
Deliberazione di Giunta n. 

1079/2007 
(B) 

Totale Risorse 
impegnate con 
Deliberazione 
di Giunta n. 
1079/2007 

(B1+B2) 

Importi 
finanziati a 
valere sulle 
risorse del 

capitolo 37381 

(B1) 

Importi 
finanziati a 
valere sulle 
risorse del 

capitolo 37385 

(B2) 

Piacenza 1.579.500,00 934.020,00 645.480,00 1.579.500,00 

Parma 1.942.630,00 1.713.400,00 229.230,00 1.942.630,00 

Reggio 
Emilia 1.744.740,00 1.507.800,00 236.940,00 1.744.740,00 

Modena 2.073.600,00 1.792.000,00 281.600,00 2.073.600,00 

Bologna 2.633.315,52 1.514.315,52 1.119.000,00 2.633.315,52 

Ferrara 1.676.916,61 1.382.396,61 294.520,00 1.676.916,61 

Ravenna 1.542.239,13 1.283.131,00 259.108,13 1.542.239,13 

Forlì-
Cesena 1.438.740,00 1.247.646,87 191.093,13 1.438.740,00 

Rimini 1.140.480,00 1.015.290,00 125.190,00 1.140.480,00 

TOTALE 15.772.161,26 12.390.000,00 3.382.161,26 15.772.161,26 
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- a demandare ad atto successivo la definitiva assegnazione 
della disponibilità residua pari a € 427.497,50 al positivo 
esito della valutazione delle integrazioni e chiarimenti per 
gli interventi/azioni indicati nella Tabella B) allegata quale 
parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 962/2007; 

Preso atto che: 

- la Regione Emilia Romagna ha richiesto alle Province di Parma 
Bologna, Forlì-Cesena e Ferrara, le integrazioni e chiarimenti 
necessarie per gli interventi inseriti in Tabella B) della 
Delibera n. 962/2007; 

- le Amministrazioni provinciali hanno inviato i chiarimenti e la 
documentazione integrativa richiesta nelle seguenti modalità: 

- per la Provincia di Parma, l’intervento è stato 
modificato nella descrizione, nell’importo e nell’Ente 
beneficiario, e la nuova proposta progettuale è stata 
approvata con delibera di Giunta provinciale n. 605 del 
26/07/2007; 

- per le Province di Bologna e Forlì-Cesena, per le 
quali gli interventi hanno subito modifiche di tipo 
tecnico – descrittivo, le nuove proposte progettuali 
sono pervenute per mezzo delle seguenti note di 
accompagnamento: 

- Provincia di Bologna, lettera prot. n. PG 
0299056 del 13/09/2007; 

- Provincia di Forlì-Cesena, lettera prot. n. 
73607 del 6/08/2007; 

- tale documentazione è stata acquisita agli atti d’ufficio del 
servizio Regionale Affari Generali, Giuridici e Programmazione 
Finanziaria della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo 
e della Costa; 

- l’intervento proposto dalla Provincia di Ferrara non ha ancora 
completato l’iter di approvazione previsto e quindi si 
provvederà con un successivo atto deliberativo all’assegnazione 
e impegno delle quota residua di finanziamento regionale pari a 
€. 50.000,00; 

Valutate le proposte progettuali in termini di congruenza 
programmatica alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 
1350/2006 e di rispetto delle indicazioni operative e tecnico – 
amministrative fornite, risulta possibile procedere 
all’approvazione dei seguenti interventi: 
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Provincia di Bologna - BENEFICIARIO    

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

BO06-19 
Provincia 

di 
Bologna 

ITC “E. Mattei” San Lazzaro 
di Savena e ITG “L. Paolini” 
Imola: sostituzione dei 
pavimenti con presenza di 
fibre di amianto – 2° 
Intervento 

210.000,00 112.500,00 97.500,00 

TOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA 210.000,00 112.500,00 97.500,00 

 

Provincia di Forlì-Cesena - BENEFICIARIO 

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FC06-01 
Comune di 
Meldola 

 

Progetto EMIDE.(Esperienze 
Migliorative Integrate degli 
Ecosistemi) 

350.000,00 225.000,00 125.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 350.000,00 225.000,00 125.000,00 

 

Provincia di Parma - BENEFICIARIO    

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

PR06-02 

Parco 
Regionale 

delle 
Valli del 
Cedra e 
del Parma 

Realizzazione area attrezzata 
pubblica per l’osservazione e 
la conoscenza dell’avifauna 
del Parco e del suo habitat 
in località Casarola di 
Monchio della Corti a scopo 
divulgativo, didattico ed 
educativo 

53.200,00 39.900,00 13.300,00 

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 53.200,00 39.900,00 13.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO 613.200,00 377.400,00 235.800,00 

Preso atto, quindi, che sussistono le condizioni per 
provvedere all’assegnazione, concessione ed impegno del contributo 
regionale a favore delle Province per un importo complessivo di € 
377.400,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 37385 
"Interventi per l'attuazione del Piano di Azione Ambientale per un 
futuro sostenibile: contributi alle province per la realizzazione 
di opere ed interventi di risanamento ambientale (art 99, L.R. 21 
aprile 1999 n. 3)" di cui all’UPB 1.4.2.3 14223 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2007, secondo il quadro sottoriportato: 

 
 

Province 

(A) 
Risorse 

ripartite a 
favore delle 

Province 
Delibera GR 
n. 1350/06 

(B) 

Importi 
deliberati 

dalle Province 

(C)=(A-B) 

Differenza 

(D) 

Risorse 
assegnate con 
delib. di GR 
n. 962/07 ed 
impegnate con 

D. GR n. 

(E)=(B-D) 
Disponibilità 

residua 
(Importi da 
impegnare a 
valere sulle 
risorse del 
capitolo 

Importi da 
impegnare a 

valere 
sulle 

risorse del 
capitolo 
37385 con 
il presente 
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1079/2007 37385) atto 

Piacenza 1.579.500,00 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00 0,00 0,00 
Parma 1.982.880,00 1.982.530,00 350,00 1.942.630,00 39.900,00 39.900,00 
Reggio 
Emilia 1.744.740,00 1.744.740,00 0,00 1.744.740,00 0,00 0,00 

Modena 2.073.600,00 2.073.600,00 0,00 2.073.600,00 0,00 0,00 
Bologna 2.745.900,00 2.745.815,52 84,48 2.633.315,52 112.500,00 112.500,00 
Ferrara 1.726.920,00 1.726.916,61 3,39 1.676.916,61 50.000,00 0,00 
Ravenna 1.542.240,00 1.542.239,13 0,87 1.542.239,13 0,00 0,00 
Forlì-
Cesena 1.663.740,00 1.663.740,00 0,00 1.438.740,00 225.000,00 225.000,00 

Rimini 1.140.480,00 1.140.480,00 0,00 1.140.480,00 0,00 0,00 

TOTALE 16.200.000,00 16.199.561,26 438,74 15.772.161,26 427.400,00 377.400,00 

Ritenuto di precisare che gli interventi e le opere che sono 
ammessi a finanziamento con il presente programma sono attuativi 
delle azioni che il Piano di Azione Ambientale intende perseguire 
e realizzare e che pertanto i finanziamenti non possono essere 
distolti da dette finalità e che le opere ed interventi realizzati 
devono essere posti in esercizio dovendo perseguire finalità 
ambientali. In caso di violazione di quanto sopra detto trova 
applicazione l’art. 316 bis del codice penale; 

Verificato da parte del Servizio regionale competente sulla 
base della documentazione trasmessa dalle Province, dalla quale si 
evince che gli interventi/opere/acquisti rispondono e rientrano 
nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 3, commi 18, 19 e 
20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 
finanziaria 2004); 

Considerato che: 

- per quanto riguarda la Provincia di Ravenna tra gli interventi 
ammessi a finanziamento con propria deliberazione n. 962/2007 è 
presente il seguente progetto: 

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RA06-07 
Comune di 
Casola 

Val Senio 

Interventi per la riduzione 
dei consumi energetici e 
abbattimento dell'inquinamento 
luminoso degli I.P. 

101.453,57 47.896,23 53.557,34 

- il Comune di Casola Val Senio ha comunicato all’Amministrazione 
provinciale di Ravenna di aver approvato, con Delibera di 
Giunta Comunale n. 51 del 17/05/2007, il progetto esecutivo per 
un importo complessivo di € 101.453,57 e di averlo suddiviso in 



 

 6 

due stralci funzionali rispettivamente di € 23.677,99 e € 
77.775,58; 

- il primo progetto stralcio di € 23.677,99 è già in fase di 
ultimazione, in quanto interamente finanziato con contributi 
dell’Unione Europea da impiegare improrogabilmente entro il 
30/09/2007; 

- l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia di Ravenna 
di eseguire il secondo progetto stralcio, pari a € 77.775,58, 
con fondi messi a disposizione dal Piano d’Azione Ambientale 
2004/2006 – Stralcio Annuale 2006; 

- la Provincia di Ravenna con Delibera di Giunta Provinciale n. 
494 del 31/10/2007 ha approvato la nuova proposta progettuale 
per un finanziamento regionale pari a € 47.896,23, rispettando 
la percentuale del 75% del contributo massimo della spesa 
ammissibile a finanziamento per la realizzazione del progetto, 
che risulta ora essere il seguente: 

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RA06-07 
Comune di 
Casola 

Val Senio 

Interventi per la riduzione 
dei consumi energetici e 
abbattimento dell'inquinamento 
luminoso degli I.P. 

77.775,58 47.896,23 29.879,35 

Rilevato che per mero errore materiale nella Tabella A), 
allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione 
n. 962/2007, sono stati erroneamente indicati gli Enti beneficiari 
ed i titoli di alcuni interventi così come di seguito riportato: 

- per la Provincia di Ferrara: 

FE06-10 ATO Nuova Fognatura per eliminazione 
scarichi non depurati Porotto 2.180.000,00 462.800,00 1.717.200,00 

FE06-11 ATO Nuovo depuratore centralizzato a 
Berra 700.000,00 330.000,00 370.000,00 

- per la Provincia di Reggio Emilia: 

RE06-31 
Enìa 
S.p.A. 

Oasi ecologica dedicata via 
Manodori 34.200,00 19.156,00 15.044,00 

RE06-34 

Comune 
di 
S. 

Ilario 
d’Enza 

Nuovo collettore fognario a 
servizio dell'abitato del 
partitore ubicato a nord della 
frazione di Calerno nel comune di 
Sant'Ilario d'Enza 

328.500,00 50.000,00 278.500,00 
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- per la Provincia di Rimini: 

RN06-11 

Comune 
di 

Montec
olombo 

Collettamento acque reflue, Loc. 
San Savino 170.000,00 56.400,00 113.600,00 

Ritenuto, di correggere tali errori indicando correttamente 
gli Enti beneficiari ed i titoli degli interventi sopra richiamati 
nel seguente modo: 

- per la Provincia di Ferrara: 

FE06-10 
HERA 
S.p.A 

Nuova Fognatura per eliminazione 
scarichi non depurati Porotto 2.180.000,00 462.800,00 1.717.200,00 

FE06-11 
CADF 
S.p.A. 

Nuovo depuratore centralizzato a 
Berra 700.000,00 330.000,00 370.000,00 

- per la Provincia di Reggio Emilia: 

RE06-31 Enìa 
S.p.A. 

Oasi ecologica dedicata Via 
Divisione AQUI 34.200,00 19.156,00 15.044,00 

RE06-34 
Enìa 
S.p.A. 

Nuovo collettore fognario a 
servizio dell'abitato del partitore 
ubicato a nord della frazione di 
Calerno nel comune di Sant'Ilario 
d'Enza 

328.500,00 50.000,00 278.500,00 

- per la Provincia di Rimini: 

RN06-11 
HERA 
S.p.A 

Collettamento acque reflue in Loc. 
San Savino nel Comune di 
Montecolombo 

170.000,00 56.400,00 113.600,00 

Ritenuto, altresì, riconfermare le disposizioni 
amministrativo - contabili e tecnico - procedurali emanate con le 
proprie deliberazioni n. 1350/2006, n. 962/2007 e n. 1079/2007; 

Considerato che i dati personali acquisiti a seguito della 
presentazione delle istanze di contributo, verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs n. 196/2003 in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi e verrà fornita da parte delle 
Province l’informativa ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto 
Legislativo; 

Verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa 
regionale che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il 
presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo 
assegnato alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 
1, comma 656, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di 
stabilità interno; 
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Ritenuto che sussistano gli elementi di cui all'art. 47, 
comma 2 della L.R. n.40/2001, nonché dell'art. 4, comma 2 della 
L.R. n. 21/2006 e che, pertanto, gli impegni di spesa possano 
essere assunti con il presente atto; 

Richiamate le seguenti leggi regionali: 

- 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della 
Regione Emilia Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, 
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"; 

- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia 
Romagna" e succ. modifiche; 

- 29 dicembre 2006, n. 20 recante "Legge Finanziaria regionale 
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di 
previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio 
finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007/2009", 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 187 del 29 
dicembre 2006; 

- 29 dicembre 2006, n. 21 recante "Bilancio di Previsione della 
Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e 
Bilancio pluriennale 2007/2009" pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale regionale n. 188 del 29 dicembre 2006; pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale regionale n. 187 del 29 dicembre 2006; 

- 26 luglio 2007, n. 13 e 14; 

Vista la Legge n.350/2003; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

− n. 1057 del 24.7.2006 recante “Prima fase di riordino delle 
strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di 
gestione delle funzioni trasversali”; 

− n. 1150 del 31.7.2006 recante “Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2006)”; 

− n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all'assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente.”; 

− n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle 
delibere n. 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche"; 
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Dato atto: 

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore 
Generale all’Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, dott. 
Giuseppe Bortone ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della 
legge regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 
450/2007; 

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Gestione della spesa regionale Dott. Marcello 
Bonaccurso ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 
43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007; 

 

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

A voti unanimi e palesi 

D e l i b e r a 

1. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, 
l’elenco degli interventi attivabili a seguito delle 
integrazioni e chiarimenti acquisiti e di assegnare e concedere 
alle Province i contributi regionali per la somma complessiva 
di € 377.400,00 secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Provincia di Bologna - BENEFICIARIO    

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

BO06-19 
Provincia 

di 
Bologna 

ITC “E. Mattei” San Lazzaro 
di Savena e ITG “L. Paolini” 
Imola: sostituzione dei 
pavimenti con presenza di 
fibre di amianto – 2° 
Intervento 

210.000,00 112.500,00 97.500,00 

TOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA 210.000,00 112.500,00 97.500,00 

 

 

Provincia di Forlì-Cesena - BENEFICIARIO 

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FC06-01 
Comune di 
Meldola 

 

Progetto EMIDE.(Esperienze 
Migliorative Integrate degli 
Ecosistemi) 

350.000,00 225.000,00 125.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 350.000,00 225.000,00 125.000,00 
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Provincia di Parma - BENEFICIARIO    

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

PR06-02 

Parco 
Regionale 
delle 

Valli del 
Cedra e 
del Parma 

Realizzazione area attrezzata 
pubblica per l’osservazione e 
la conoscenza dell’avifauna 
del Parco e del suo habitat 
in località Casarola di 
Monchio della Corti a scopo 
divulgativo, didattico ed 
educativo 

53.200,00 39.900,00 13.300,00 

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 53.200,00 39.900,00 13.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO 613.200,00 377.400,00 235.800,00 

2. di impegnare la somma complessiva di € 377.400,00 sul Capitolo 
37385 "Interventi per l'attuazione del Piano di Azione 
Ambientale per un futuro sostenibile: contributi alle province 
per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento 
ambientale (art 99, L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" di cui all’UPB 
1.4.2.3 14223 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, 
che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto 
indicato nella seguente tabella: 

Province 

(A) 

Risorse 
ripartite a 
favore delle 

Province 
Delibera GR 
n. 1350/06 

(B) 

Importi 
deliberati 

dalle Province 

(C)= 
(A-B) 

Differen
za 

(D) 

Risorse 
assegnate con 
delib. di GR 
n. 962/07 ed 
impegnate con 

D. GR n. 
1079/2007 

(E)=(B-D) 

Disponibilit
à residua 

(Importi da 
impegnare a 
valere sulle 
risorse del 
capitolo 
37385) 

Importi da 
impegnare a 

valere 
sulle 

risorse del 
capitolo 
37385 con 
il presente 

atto 

Impegno 
sul 

Capitolo   
37385 

Piacenza 1.579.500,00 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00 0,00 0,00 - 
Parma 1.982.880,00 1.982.530,00 350,00 1.942.630,00 39.900,00 39.900,00 4803 
Reggio 
Emilia 1.744.740,00 1.744.740,00 0,00 1.744.740,00 0,00 0,00 - 

Modena 2.073.600,00 2.073.600,00 0,00 2.073.600,00 0,00 0,00 - 
Bologna 2.745.900,00 2.745.815,52 84,48 2.633.315,52 112.500,00 112.500,00 4804 
Ferrara 1.726.920,00 1.726.916,61 3,39 1.676.916,61 50.000,00 0,00 - 
Ravenna 1.542.240,00 1.542.239,13 0,87 1.542.239,13 0,00 0,00 - 
Forlì-
Cesena 1.663.740,00 1.663.740,00 0,00 1.438.740,00 225.000,00 225.000,00 4805 

Rimini 1.140.480,00 1.140.480,00 0,00 1.140.480,00 0,00 0,00 - 

TOTALE 16.200.000,00 16.199.561,26 438,74 15.772.161,26 427.400,00 377.400,00  

3. di demandare la definitiva assegnazione della disponibilità 
residua pari a €. 50.000,00 (€. 427.400,00 - €. 377.400,00) a 
favore della Provincia di Ferrara al positivo esito della 
valutazione delle ulteriori integrazioni e chiarimenti 
richiesti per l’intervento rientrante in Tabella B), di cui 
alla propria delibera n. 962/2007;  
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4. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, 
l’onere di spesa previsto al precedente punto 2. è ricompreso 
nel budget massimo assegnato alla Direzione Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa, per il rispetto delle 
disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno; 

5. di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti concessi 
si provvederà con successivi atti formali adottati dal 
Dirigente regionale competente ai sensi dell'art. 51 della L.R. 
40/2001 ed in attuazione della deliberazione n. 450/07 secondo 
le modalità procedurali indicate nella propria deliberazione n. 
1350/2006, ferme restando le valutazioni in itinere effettuate 
dall'Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della 
spesa interna (liquidità di cassa); 

6. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la 
scheda progettuale dell’intervento RA06-07 – “Interventi per la 
riduzione dei consumi energetici e abbattimento 
dell'inquinamento luminoso degli I. P.” come indicato qui di 
seguito: 

Cod. 
Int. 

Ente 
attuatore Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RA06-07 
Comune di 
Casola 

Val Senio 

Interventi per la riduzione 
dei consumi energetici e 
abbattimento dell'inquinamento 
luminoso degli I.P. 

77.775,58 47.896,23 29.879,35 

 

7. di correggere il mero errore materiale contenuto nella Tabella 
A), allegata quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione n. 962/2007, dando atto che gli Enti attuatori 
degli interventi ed i titoli degli interventi riportati nella 
medesima, relativamente alle Province di Ferrara, Reggio Emilia 
e Rimini quali Enti beneficiari dei finanziamenti, sono i 
seguenti: 

- per la Provincia di Ferrara 

FE06-10 
HERA 
S.p.A 

Nuova Fognatura per eliminazione 
scarichi non depurati Porotto 

2.180.000,00 462.800,00 1.717.200,00 

FE06-11 
CADF 
S.p.A. 

Nuovo depuratore centralizzato a 
Berra 

700.000,00 330.000,00 370.000,00 

- per la Provincia di Reggio Emilia: 

RE06-31 Enìa 
S.p.A. 

Oasi ecologica dedicata Via 
Divisione AQUI 34.200,00 19.156,00 15.044,00 
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RE06-34 
Enìa 
S.p.A. 

Nuovo collettore fognario a 
servizio dell'abitato del partitore 
ubicato a nord della frazione di 
Calerno nel comune di Sant'Ilario 
d'Enza 

328.500,00 50.000,00 278.500,00 

- per la Provincia di Rimini: 

RN06-11 
HERA 
S.p.A 

Collettamento acque reflue, Loc. 
San Savino nel Comune di 
Montecolombo 

170.000,00 56.400,00 113.600,00 

8. di confermare integralmente le altre parti della Delibera n. 
962/2007; 

9. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente atto alle disposizioni tecnico - procedurali ed 
amministrativo - gestionali indicate nelle proprie 
deliberazioni n. 1350/2006, n. 962/2007 e n. 1079/2007; 

10. di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul 
B.U.R. 

- - - 
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