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Prot. n. (UMB/05/63433) 

__________________________________________________________ 
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

    Premesso che: 

- a seguito del trasferimento delle funzioni inerenti 
l’approvazione del Piano Triennale per la Tutela 
Ambientale, sancito dal D.Lgs. n. 112/98, la Regione 
Emilia-Romagna con propria L.R. n. 3/1999 ha provveduto, 
tra l’altro, a riorganizzare le proprie competenze in 
materia ambientale e a prevedere l’elaborazione del proprio 
Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale (art.99, 
L.R. 3/99); 

 
- con propria deliberazione n. 2405 del 29 novembre 2004 di 
proposta al Consiglio Regionale adottata dallo stesso con 
atto n. 634 del 22 dicembre 2004 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", da ora in poi denominato 
"Piano"; 

 
- il sopracitato "Piano" contiene i riferimenti al contesto 
programmatico dell’Unione Europea, l’analisi delle 
principali emergenze ambientali dell’Emilia-Romagna, il 
richiamo alle politiche di sostenibilità realizzate 
attraverso il "Piano di Azione Ambientale per un Futuro 
Sostenibile 2001/2003" l’individuazione delle strategie di 
fondo da perseguire nonché le tipologie di azione, i 
settori coinvolti, gli strumenti e gli attori; le priorità 
di azione, gli strumenti finanziari (regionali, nazionali, 
comunitari) e le modalità di attuazione; 

 
Considerato che l'attuazione del "Piano" avviene 

secondo il modello di programmazione e gestione 
dell'esperienza precedente e quindi attraverso un 
coinvolgimento ed una responsabilizzazione diretta delle 
Amministrazioni Provinciali nelle scelte delle attività ed 
interventi da proporre all'approvazione regionale, ai sensi 
degli art.99 e seguenti della L.R. 3/1999 e secondo il 
riparto delle risorse messe a disposizione delle Province 
pari ad € 12.473.876,33, così come di seguito riportato: 
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Province % di ripartizione 
da applicare su 
€ 12.473.876,35 

Importo da ripartire 

Piacenza 9,75 1.216.202,94 
Parma 12,24 1.526.802,46 

Reggio Emilia 10,77 1.343.436,48 
Modena 12,80 1.596.656,17 
Bologna 16,95 2.114.322,04 
Ferrara 10,66 1.329.715,22 
Ravenna 9,52 1.187.513,03 

Forlì-Cesena 10,27 1.281.067,10 
Rimini 7,04 878.160,89 
TOTALE 100,00 12.473.876,33 

 
Considerato che a seguito della attivazione della fase 

di programmazione in coordinamento con le Province, con 
riferimento agli obiettivi contenuti nel Piano, con la 
propria deliberazione n. 438/2005, si è provveduto:  

 

a) ad approvare, in attuazione della delibera del Consiglio 
Regionale n. 634/04, il primo stralcio attuativo 2004 del 
"Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 
2004/2006" inerente gli interventi da realizzare a cura 
delle Province, secondo quanto riportato nella Tabella 
A), della suddetta delibera 438/2005, contenente gli 
elenchi degli interventi immediatamente attivabili e di 
assegnare alle Province stesse la somma complessiva di 
Euro 9.058.959,04 secondo gli importi ripartiti nella 
medesima Tabella A); 

b) ad impegnare la somma complessiva di € 9.058.959,04 sul 
capitolo 37385 “Interventi per attuazione piano d'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) - Mezzi regionali” di cui all’U.P.B. 1.4.2.3 14223 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che 
presenta la necessaria disponibilità ai numeri di impegno 
secondo il seguente schema: 

Province Totale risorse 
da ripartire 

Importo da 
impegnare 

Numero 
impegno 

Disponibilità 
residua 

Piacenza 1.216.202,94 0,00  1.216.202,94 
Parma 1.526.802,46 1.287.802,46 971 239.000,00 
Reggio 
Emilia 

1.343.436,48 1.144.736,48 972 198.700,00 

Modena 1.596.656,17 1.491.656,17 973 105.000,00 
Bologna 2.114.322,04 1.371.500,00 974 742.822,04 
Ferrara 1.329.715,22 828.689,12 975 501.026,10 
Ravenna 1.187.513,03 1.075.346,82 976 112.166,21 
Forlì-
Cesena 

1.281.067,10 1.281.067,10 977 0,00 

Rimini 878.160,89 578.160,89 978 300.000,00 
TOTALE 12.473.876,33 9.058.959,04  3.414.917,29 
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c) a demandare ad atto successivo il completamento della  
programmazione delle risorse ripartite a favore delle 
Province,  per quanto attiene gli interventi rientranti 
nella tabella B), di cui alla delibera di G.R. 438/2005, 
una volta acquisite le integrazioni e i chiarimenti 
necessari richiesti alle Province così come si evince 
dalla documentazione istruttoria trattenuta agli atti dal 
Servizio regionale competente; 

- che la Regione ha richiesto alle Province, le integrazioni 
e chiarimenti resisi necessari per gli interventi inseriti 
in tabella B)della delibera di G.R. 438/2005; 

Preso atto che le Amministrazioni Provinciali hanno 
fatto pervenire i chiarimenti e la documentazione integrativa 
richiesta, secondo il quadro di seguito riportato:  

- per quanto riguarda gli interventi da eseguirsi nel 
territorio delle Province di Ferrara e Ravenna sono stati 
apportate modifiche sia per quanto riguarda la descrizione 
degli interventi, sia gli importi che l’Ente beneficiario, 
le stesse sono state approvate con le seguenti 
deliberazioni: 

- Provincia di Ferrara, delibera di C.P. 73179 del 
27/07/2005; 

- Provincia di Ravenna, delibera di Giunta n. 374 in data 
22 luglio 2005; 

- per quanto riguarda gli interventi nei territori delle 
Province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, le 
modifiche e le integrazioni sono state di natura tecnico-
descrittiva, le nuove schede sono pervenute via lettera con 
le seguenti note: 

- Provincia di Parma, lettera prot. n. 72196 del 27 luglio 
2005,    acquisita agli atti del Servizio Affari Giuridici 
e Generali e Gestione Finanziaria, con prot. n.63089/UMB 
del 27 luglio 2005;     

- Provincia di Reggio Emilia, lettera prot.n.60290/14914       
del 27 luglio 2005, acquisita agli atti del Servizio Affari 
Giuridici e Generali e Gestione Finanziaria, con prot. n.      
del 63080 del 27 luglio 2005; 

-  Provincia di Modena, lettera prot.n.44676/8.1.9 del 5 
aprile 2005, acquisita agli atti del Servizio Affari 
Giuridici e Generali e Gestione Finanziaria, con prot. 
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n.30052/UMB del 12 aprile 2005; 

- Provincia di Bologna, lettera prot.n.179993 del 5 luglio 
2005, acquisita agli atti del Servizio Affari Giuridici e 
Generali e Gestione Finanziaria, con prot. n.56791/UMB 
del 7 luglio 2005; 

Dato atto che il quadro degli interventi oggetto di 
integrazioni e modifiche secondo le determinazioni 
provinciali in precedenza descritte è il seguente: 

 Prov. PARMA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

PR09 Comune Fidenza Bonifica Carbochimica 389.000,00 239.000,00 150.000,00 

  TOTALE 389.000,00 239.000,00 150.000,00 

  

 
    

Prov. REGGIO EMILIA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

RE 16 

Provincia di Reggio 
Emilia 

Definizione e attuazione piani di 
gestione delle aree Sic e Zps 

esterne alle aree protette 
(Ottimizzazione e semplificaz. 
procedimenti di valutazione di 

incidenza in capo a Provincia e 
Comuni) 

150.000,00 99.350,00 50.650,00 

RE 17 
Provincia di Reggio 

Emilia 
Definizione e attuzione misure di 
conservazione delle aree Sic e 
Zps esterne alle aree protette. 

150.000,00 99.350,00 50.650,00 

  Totali  
300.000,00 

 
198.700,00 

 
101.300,00 

   
 

 
 

 

Prov. MODENA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

MO01 Provincia Studio di sostenibilità ambientale 150.000,00 105.000,00 45.000,00 

  TOTALE 150.000,00 105.000,00 45.000,00 

   
    

Prov. BOLOGNA 
 

    

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento 

Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 
regionale 

Cofinanziamento 

BO16 Provincia Parco di Monte Sole. Intervento 
di presidio idraulico e 
miglioramento del piano viabile 
al fine di contenere il traffico 
veicolare del tratto Casaglia-
Cerpiano 

35.000,00 26.250,00 8.750,00 



 

 5 

BO17 Provincia Parco dei Gessi. Promozione 
dell'agricoltura biologica 
all'interno del parco 

46.000,00 34.500,00 11.500,00 

  Totali 81.000,00 60.750,00 20.250,00 

  
 

   

Prov. FERRARA 
 

    

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento  Descrizione sintetica intervento  Costo intervento 

Finanziamento 
regionale  Cofinanziamento 

 
FE01 

 
Comune di Ferrara Museo 
Civico di Storia Naturale 

Stazione di Ecologia 

 
Realizzazione delle basi 

conoscitive e progettuali per il 
miglioramento funzionale delle 

aree ZPS e SIC di Isola Bianca e 
Golena Bianca fino a Porporana 

 
39.323,00 

 
27.526,00 

 
11.797,00 

FE09 

Comune di S. Agostino 
Bonifica e ripristino  ambientale 

siti inquinati – 2° stralcio 

400.000,00 260.000,00 140.000,00 

FE12 
Comune di Ferrara 

Caratterizzazione area Via 
Gulinelli-Via Marconi (DALEX) 

70.000,00 48.000,00 22.000,00 

FE13 

Comune di Ferrara 

Completamento della 
caratterizzazione e progetto 

preliminare di bonifica zona est - 
Via Caretti 

145.000,00 102.500,00 42.500,00 

FE15 

Comune di Ferrara 
Sistema di gestione dei dati 

ambientali 

45.000,00 31.500,00 13.500,00 

FE16 Provincia di Ferrara 
Sistema di gestione dei dati 

ambientali 45.000,00 31.500,10 13.499,90 

  Totali 744.323,00 501.026,10 243.296,90 

  

 
    

Prov. RAVENNA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento  Descrizione sintetica intervento  Costo intervento 

Finanziamento 
regionale  Cofinanziamento 

 
RA06 

 
Comune Casola Val Senio 

 
Recupero e riqualificaz. dell'area 

ex campo sportivo 

 
60.000,00 

 
43.203,61 

 
16.796,39 

RA08 Comune Cervia Riqualificazione aree verdi e 
parchi 100.000,00 68.962,60 31.037,40 

  Totali 160.000,00 112.166,21 47.835,67 

 

Dato atto che la documentazione sopra riportata è 
acquisita agli atti d’ufficio del Servizio Regionale Affari 
Giuridici e Generali e Gestione Finanziaria afferente alla 
Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della 
Costa; 
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 Ritenuto opportuno riconfermare le disposizioni 
operative emanate con la propria Deliberazione n.2382 del 
12/11/2001 per la gestione tecnico-amministrativa ed 
economico-finanziaria del primo stralcio attuativo 2004 del 
"Piano"; 

 Preso atto che al fine di dotare le Amministrazioni 
Provinciali proponenti della necessaria copertura  
finanziaria che consenta di avviare la fase realizzativa 
degli interventi è necessario assumere a favore delle 
amministrazioni provinciali  il relativo impegno contabile a 
valere sulle risorse stanziate sul capitolo 37385 del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, 
secondo il quadro sottoriportato: 

Province Totale risorse da 
ripartire 

Importo già 
impegnato con 
DGR 438/2005  

Importo da 
impegnare  

Disponibilità 
residua 

Piacenza 1.216.202,94 0,00 0,00 1.216.202,94 
Parma 1.526.802,46 1.287.802,46 239.000,00 0,00 

Reggio Emilia 1.343.436,48 1.144.736,48 198.700,00 0,00 
Modena 1.596.656,17 1.491.656,17 105.000,00 0,00 
Bologna 2.114.322,04 1.371.500,00 60.750,00 682.072,04 
Ferrara 1.329.715,22 828.689,12 501.026,10 0,00 
Ravenna 1.187.513,03 1.075.346,82 112.166,21 0,00 

Forlì-Cesena 1.281.067,10 1.281.067,10 0,00 0,00 
Rimini 878.160,89 578.160,89 0,00 300.000,00 
TOTALE 12.473.876,33 9.058.959,04 1.216.642,31 2.198.274,98 

Preso atto altresì che si demanda all'acquisizione delle 
ulteriori integrazioni e chiarimenti per i restanti 
interventi rientranti nella Tabella B), di cui alla 
delibera di G.R. 438/2005, per l'assunzione dell'impegno 
contabile relativo alla quota residua delle risorse 
ripartite a favore delle Province;  

Dato atto che le Province subordineranno l'avvio 
dell'iter realizzativo degli interventi rientranti nel 
settori del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti, 
all'acquisizione dell'intesa con le Agenzie d'Ambito 
Provinciale costituite ai sensi della L.R. n.25/1999; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2°comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto ai sensi 
dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 28/2004, in virtù 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);  
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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"; 

- 23 dicembre 2004, n.27 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 2005 e del 
bilancio pluriennale 2005/2007"; 

- 23 dicembre 2004, n.28 recante "Bilancio di Previsione 
della Regione Emilia Romagna per l'esercizio 
finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007"; 

Vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n.447 
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative 
e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle 
funzioni dirigenziali"; 

Dato atto inoltre: 

– del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all'Ambiente Difesa del Suolo e 
della Costa, dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi 
dell'art.37, quarto comma, della legge regionale 
n.43/2001 della propria deliberazione n.447/2003; 

– del parere di regolarità contabile espresso dal 
Dirigente Professional "Controllo e presidio dei 
processi connessi alla gestione delle spese del 
bilancio regionale" Dott. Marcello Bonaccurso in 
sostituzione della Responsabile del Servizio Bilancio 
- Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina Curti, ai sensi 
delle note del Direttore Generale Risorse Finanziarie 
e Strumentali  Prot. n.ARB/DRF/02/59146 del 7 
novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 
2003 e della propria deliberazione n. 447 del 24 
marzo 2003; 

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

A voti unanimi e palesi 
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D e l i b e r a  

a) di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa, 
l'elenco degli interventi immediatamente attivabili a 
seguito delle integrazioni e chiarimenti acquisiti, e di 
assegnare alle Province stesse la somma complessiva di 
Euro 1.216.642,31 secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 

Prov. PARMA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

PR09 Comune Fidenza Bonifica Carbochimica 389.000,00 239.000,00 150.000,00 

  TOTALE 389.000,00 239.000,00 150.000,00 

  

 
    

Prov. REGGIO EMILIA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

RE 16 

Provincia di Reggio 
Emilia 

Definizione e attuazione piani di 
gestione delle aree Sic e Zps 

esterne alle aree protette 
(Ottimizzazione e semplificaz. 
procedimenti di valutazione di 

incidenza in capo a Provincia e 
Comuni) 

150.000,00 99.350,00 50.650,00 

RE 17 
Provincia di Reggio 

Emilia 
Definizione e attuzione misure di 
conservazione delle aree Sic e 
Zps esterne alle aree protette. 

150.000,00 99.350,00 50.650,00 

  Totali  
300.000,00 

 
198.700,00 

 
101.300,00 

   
 

 
 

 

Prov. MODENA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

MO01 Provincia Studio di sostenibilità ambientale 150.000,00 105.000,00 45.000,00 

  TOTALE 150.000,00 105.000,00 45.000,00 

     
Prov. BOLOGNA     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento 

Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 
regionale 

Cofinanziamento 

BO16 Provincia Parco di Monte Sole. Intervento 
di presidio idraulico e 
miglioramento del piano viabile 
al fine di contenere il traffico 
veicolare del tratto Casaglia-
Cerpiano 

35.000,00 26.250,00 8.750,00 
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BO17 Provincia Parco dei Gessi. Promozione 
dell'agricoltura biologica 
all'interno del parco 

46.000,00 34.500,00 11.500,00 

  Totali 81.000,00 60.750,00 20.250,00 

 
 
    

Prov. FERRARA     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

FE01 Comune di Ferrara 
Museo Civico di Storia 
Naturale Stazione di 

Ecologia 

Realizzazione delle basi 
conoscitive e progettuali per il 
miglioramento funzionale delle 

aree ZPS e SIC di Isola Bianca e 
Golena Bianca fino a Porporana 

39.323,00 27.526,00 11.797,00 

FE09 Comune di S. 
Agostino 

Bonifica e ripristino  ambientale 
siti inquinati – 2° stralcio 

400.000,00 260.000,00 140.000,00 

FE12 
Comune di Ferrara 

Caratterizzazione area Via 
Gulinelli-Via Marconi (DALEX) 

70.000,00 48.000,00 22.000,00 

FE13 

Comune di Ferrara 

Completamento della 
caratterizzazione e progetto 

preliminare di bonifica zona est - 
Via Caretti 

145.000,00 102.500,00 42.500,00 

FE15 Comune di Ferrara 
Sistema di gestione dei dati 

ambientali 45.000,00 31.500,00 13.500,00 

FE16 Provincia di Ferrara 
Sistema di gestione dei dati 

ambientali 45.000,00 31.500,10 13.499,90 

  Totali 744.323,00 501.026,10 243.296,90 

  

 
    

Prov. RAVENNA 
     

Cod. 
interv. 

Soggetto pubblico titolare 
finanziamento Descrizione sintetica intervento Costo intervento Finanziamento 

regionale Cofinanziamento 

RA06 Comune Casola Val 
Senio 

Recupero e riqualificaz. dell'area 
ex campo sportivo 60.000,00 43.203,61 16.796,39 

RA08 Comune Cervia Riqualificazione aree verdi e 
parchi 100.000,00 68.962,60 31.037,40 

  Totali 160.000,00 112.166,21 47.835,67 

b) di impegnare la somma complessiva di € 1.216.642,31 sul 
capitolo 37385 “Interventi per attuazione piano d'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) - Mezzi regionali” di cui all’U.P.B. 1.4.2.3 14223 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che 
presenta la necessaria disponibilità ai numeri di impegno 
secondo il seguente schema: 



 

 10 

Province Totale risorse 
da ripartire 

Importo già 
impegnato con 
DGR 438/2005 

Importo da 
impegnare  

Numero 
impegno 

Disponibilità 
residua 

Piacenza 1.216.202,94 0,00 0,00 - 1.216.202,94 

Parma 1.526.802,46 1.287.802,46 239.000,00 3309 0,00 

Reggio 
Emilia 

1.343.436,48 1.144.736,48 198.700,00 3310 0,00 

Modena 1.596.656,17 1.491.656,17 105.000,00 3311 0,00 

Bologna 2.114.322,04 1.371.500,00 60.750,00 3312 682.072,04 

Ferrara 1.329.715,22 828.689,12 501.026,10 3313 0,00 

Ravenna 1.187.513,03 1.075.346,82 112.166,21 3314 0,00 

Forlì-
Cesena 

1.281.067,10 1.281.067,10 0,00  0,00 

Rimini 878.160,89 578.160,89 0,00  300.000,00 
TOTALE 12.473.876,33 9.058.959,04 1.216.642,31  2.198.274,98 

c) di demandare ad atto successivo il completamento della  
programmazione delle risorse ripartite a favore delle 
Province, qualora ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa regionale vigente all'assunzione del relativo 
impegno contabile a valere sul capitolo di spesa 
individuato al punto b) che precede, che, per quanto 
attiene i restanti interventi rientranti nella tabella 
B),di cui alla delibera di G.R. 438/2005, potrà avvenire 
una volta acquisite le integrazioni e i chiarimenti 
necessari già richiesti alle Province; 

d) di dare atto che il Dirigente regionale competente  
provvederà con propri atti formali secondo la normativa 
vigente ed in applicazione delle disposizioni rilevabili 
dalla delibera n. 447/03, tenendo conto delle indicazioni 
operative di cui alla propria deliberazione n.2382/2001, 
alla liquidazione ed erogazione delle somme impegnate al 
punto b) che precede; 

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

- - - - - 
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