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Prot. n. (UMB/07/153882) 
_____________________________________________________________ 

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, 
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; 

- che in base alle risorse via via resesi disponibili la 
Regione ha provveduto ad attivare i primi stralci 
attuativi del Piano di Azione Ambientale 2004 – 2006, 
attraverso le proprie Deliberazioni n. 438/2005, 
1307/2005, 193/2006, 504/2006 e 158/2007; 

Preso atto che nel corso del 2006 è stato attivato 
l’iter per la programmazione e l’utilizzo delle risorse 
provenienti dallo Stato ai fini dell’esercizio delle deleghe 
in materia ambientale (ex D.Lgs n. 112/1998) fra le quali 
rientrano anche quelle che la Regione destina per 
l’attuazione del Piano d’Azione Ambientale; 

Tenuto conto delle esperienze avviate negli anni 
precedenti, sono stati attivati percorsi di ulteriore 
perfezionamento ed affinamento dei meccanismi di integrazione 
e confronto sulle azioni e gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale da perseguire attraverso l’attivazione di uno 
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specifico gruppo tecnico di lavoro interistituzionale 
composto dai referenti regionali e provinciali; 

Preso atto che l'Assessore regionale all'Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile, con propria nota AMB/AAM/38729 del 18 
aprile 2006 ha delineato fasi, compiti ed obiettivi del 
lavoro del Gruppo Tecnico sopra richiamato, che si indicano 
di seguito: 

- definizione delle linee e indirizzi cui le Province 
dovranno fare riferimento nell'individuare il programma di 
interventi sul proprio territorio, da presentare alla 
Regione ai fini dell'approvazione del Quadro Annuale di 
Interventi; 

- approfondimento dell'esperienza dei finanziamenti 
pregressi assegnati alle Province, in relazione 
all'andamento del quadro realizzativo degli interventi 
finanziati, al fine di esaminare le criticità emerse, 
individuare soluzioni che consentano di migliorare 
l'efficienza e l'efficacia delle azioni promosse e da 
promuovere; 

A titolo puramente esemplificativo, si elencano di 
seguito alcuni fra i principali ambiti che sono stati oggetto 
dell'approfondimento congiunto, quali: 

- priorità di azione per tematismo; 
- soggetti ammessi al finanziamento; 
- tipologia di intervento ammissibili; 
- spese ammissibili; 
- entità massima del contributo; 
- risorse finanziarie; 
- verifica efficacia ed efficienza in merito alle 

tempistiche per l'avvio e la conclusione dei progetti; 

- monitoraggio e controllo. 

Dato atto che sulla base dell’esito del lavoro svolto 
dal Gruppo Tecnico, con proprio atto n. 1350 in data 2 
ottobre 2006 è stato: 

- approvato il “Piano di Azione Ambientale 2004/2006. 
Stralcio 2006. Approvazione linee guida” 

- indicato l’onere finanziario a disposizione per la 
programmazione provinciale €. 16.200.000,00, suddivisi 
secondo i criteri di riparto utilizzati già a partire dal 
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Piano di Azione Ambientale 2001-2003 e che determinano il 
seguente quadro previsionale di risorse: 

Province 

% di 
ripartizione 

da applicare su 
€ 16.200.000,00 

Importi ripartibili 
alle Province 

Piacenza 9,75 1.579.500,00 

Parma 12,24 1.982.880,00 

Reggio Emilia 10,77 1.744.740,00 

Modena 12,80 2.073.600,00 

Bologna 16,95 2.745.900,00 

Ferrara 10,66 1.726.920,00 

Ravenna 9,52 1.542.240,00 

Forlì-Cesena 10,27 1.663.740,00 

Rimini 7,04 1.140.480,00 

TOTALE 100,00 16.200.000,00 

- fissato nella data del 20 novembre 2006, il termine 
massimo entro il quale le Amministrazioni Provinciali 
dovevano far pervenire a questa Regione le proposte dei 
programmi afferenti i rispettivi ambiti territoriali; 

Preso atto: 

- che tali risorse sono allocate, in rapporto alle attuali 
iscrizioni a valere sul bilancio per l’esercizio 
finanziario 2007 ed a parziale modifica di quanto previsto 
nell’allegato 1 della delibera n. 1350/2006  sui seguenti 
capitoli di bilancio: 

- 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 €. 3.810.000,00 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; 
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Dato atto che: 

- le Province hanno provveduto a presentare alla Regione 
Emilia Romagna i rispettivi programmi operativi per 
l'utilizzo delle risorse loro ripartite e disponibili 
sull'annualità 2006 del "Piano"; 

- sono pervenute alla Regione Emilia Romagna, i programmi 
operativi provinciali, unitamente alle schede di 
identificazione degli interventi, approvati con appositi 
atti deliberativi, secondo lo schema sotto riportato: 

- Provincia di Piacenza: Deliberazione di G.P. n. 520 del 
17/11/2006; 

- Provincia di Parma: Deliberazione di G.P. n. 1045 del 
16/11/2006; 

- Provincia di Reggio - Emilia: Deliberazione di G.P. n. 
349 del 21/11/2006; 

- Provincia di Modena: Deliberazione di G.P. n. 430 del 
14/11/2006; 

- Provincia di Bologna: Deliberazione di C.P. n. 391 del 
7/11/2006; 

- Provincia di Ferrara: Deliberazione di G.P. n. 117 del 
22/11/2006; 

- Provincia di Ravenna: Deliberazione di G.P. n. 444 del 
15 /11/2006; 

- Provincia di Forlì - Cesena: Deliberazione di G.P. n. 
417 del 14/11/2006; 

- Provincia di Rimini: Deliberazione di G.P. n. 218 del 
20/11/2006; 

- la documentazione sopra riportata è acquisita agli atti 
d’ufficio del Servizio Regionale Affari Generali, 
Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione 
Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa; 

Preso atto che le Amministrazioni provinciali hanno 
trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la documentazione 
necessaria così come si evince dalle date di approvazione dei 
relativi provvedimenti con ritardo rispetto ai tempi 
previsti; 

Ritenuto di potere accogliere analogamente i 
provvedimenti amministrativi e la documentazione trasmessa in 
quanto i termini fissati nella deliberazione n. 1350/2006 
sono da intendersi di carattere ordinatorio e non perentorio; 

Considerato che: 
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- nelle Linee Guida per la predisposizione del Piano di 
Azione Ambientale 2004/2006 – Stralcio 2006 sono stati 
previsti “Casi di flessibilizzazione programmatica delle 
risorse”, ovvero: 

“Qualora durante fase di consultazione e verifica sul 
territorio di riferimento di ciascuna Provincia, emergano 
esigenze peculiari, di urgenza o comunque legate a 
valutazioni connesse alla particolarità del territorio, la 
Provincia potrà proporre alla Regione un quadro di 
interventi in cui viene proposta una rimodulazione della 
ripartizione delle risorse per settore. La possibilità di 
proporre una flessibilizzazione nell'utilizzo delle 
risorse nella proposta programmatica provinciale dovrà 
essere accompagnata dalle motivazioni strategiche che 
conducono a discostarsi dalle quote assegnate su ciascun 
tematismo”; 

- a seguito dell’attività istruttoria delle proposte 
d’intervento presentate dalle Province, condotta per 
verificare la congruenza programmatica alle disposizioni 
di cui alla propria Deliberazione n. 1350/2006 e di 
rispetto delle indicazioni operative tecnico - 
amministrative, il Servizio Regionale Affari Generali, 
Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione 
Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa ha 
richiesto ad alcuni Enti provinciali di provvedere alla 
integrazione e/o modifica di alcuni interventi; 

- si è reso necessario flessibilizzare altresì le azioni 
sulle quali si candidano gli interventi a finanziamento al 
fine di venire maggiormente incontro alle esigenze dei 
territori. Si valuta, quindi, opportuno ammettere comunque 
a finanziamento tutte le azioni relative alla raccolta 
differenziata e precisare che per quanto concerne le spese 
ammissibili a contributo regionale occorre ricomprendere 
nel caso della bonifica anche quelle di ricostruzione e 
per gli interventi, in via generale, anche quelle relative 
alle opere edili che siano strettamente funzionali 
all’azione ambientale tenuto anche conto che si tratta di 
un programma di finanziamenti a favore di Enti pubblici; 

- sulla base di tali disposizioni ed indicazioni le Province 
hanno provveduto ad integrare e/o modificare i propri 
programmi operativi; 

Valutate le proposte in termini di congruenza 
programmatica alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 
1350/2006 e di rispetto delle indicazioni operative tecnico-
amministrative fornite, risulta possibile procedere 



 

 6 

all’approvazione in linea tecnica del seguente programma di 
interventi articolato secondo quanto di seguito riportato: 

- Tabella A), allegata quale parte integrante e sostanziale 
al presente atto, contenente gli elenchi degli interventi 
ed azioni ammissibili a finanziamento in quanto 
immediatamente attivabili; 

- Tabella B), allegata quale parte integrante e sostanziale 
al presente atto, contenente gli elenchi degli interventi 
per i quali è necessario acquisire ulteriori integrazioni 
e/o chiarimenti dalle Province;  

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; 

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; 

Ritenuto comunque necessario richiamare all’attenzione 
delle Amministrazioni Provinciali le disposizioni contenute 
nella Delibera n. 1350 del 2006 relative all’esigenza di: 

- subordinare, nel caso che il soggetto beneficiario sia una 
società di gestione servizi pubblici locali, 
l’assegnazione definitiva del contributo all’acquisizione, 
da parte della Provincia, della convenzione/contratto di 
servizio in merito al mantenimento della proprietà 
pubblica delle opere finanziate redatta sulla base dello 
schema che si allega (Allegato C) al presente atto che 
potrà essere integrato ma non modificato nelle sue 
clausole essenziali; (cfr. punto A.2 del “Piano di azione 
ambientale 2004/2006 – Stralcio Annuale 2006 – Linee guida 
per la programmazione e realizzazione degli interventi 
rientranti nelle misure 1.A, 1.B, 1.C, 1.D” – Allegato 1 
parte integrante e sostanziale della propria Deliberazione 
n. 1350/2006); 

Preso atto che al fine di dotare le Amministrazioni 
Provinciali proponenti della necessaria copertura  
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finanziaria che consenta di avviare la fase realizzativa 
degli interventi ed azioni rientranti nella Tabella A) 
sopracitata e nel rispetto di quanto prescritto nella 
summenzionata Deliberazione si provvederà con successivo atto 
alla descrizione del percorso amministrativo contabile, con 
eventuale ridefinizione della tipologia delle spese 
ammissibili a finanziamento da adottare anche a parziale 
modifica o integrazione di quanto approvato con la propria 
delibera n. 1350/2006; 

Valutato infatti, che il ridisegno del percorso 
amministrativo contabile che consentirà agli Enti coinvolti 
il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma 
approvato con il presente atto si rende necessario in 
relazione alle modifiche normative intervenute in materia di 
gestione dei flussi finanziari relativi alla definizione dei 
parametri di contenimento della spesa da sottoporre a 
controllo sia per la gestione delle obbligazioni giuridiche 
(impegni contabili) sia delle obbligazioni di cassa 
(pagamenti); 

Dato atto, sulla base della documentazione pervenuta e 
delle considerazioni espresse precedentemente, che si possa 
procedere all’assegnazione dei finanziamenti a favore delle 
Province sulla base del seguente schema 

Province 
(A) 

Totale risorse 
da ripartire 

(B) 

Totale risorse 
deliberate 

delle Province 

 

(C) 

Diff. 

(A-B) 

(D) 
Importi 

Assegnati 
di cui alla 

Tab. A) 

Piacenza 1.579.500,00 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00 
Parma 1.982.880,00 1.982.627,50 252,50 1.942.630,00 
Reggio 
Emilia 1.744.740,00 1.744.740,00 0,00 1.744.740,00 

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

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

TOTALE 16.200.000,00 16.199.658,76 341,24 15.772.161,26 

la cui copertura finanziaria relativamente alla colonna “D” 
quale importo complessivo oggetto di finanziamento e 
rinvenibile nello specifico nell’allegata tabella A parte 
integrante al presente provvedimento per un ammontare 
complessivo di E. 15.772.161,26 è assicurata nel seguente 
modo: 

• quanto a E. 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 
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n. 112 e art 99, L.R. 21 aprile 1999 n. 3). Mezzi 
Statali” di cui all’UPB 1.4.2.3 14225; 

• quanto ad E. 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; 

Preso atto altresì che si demanda all’esito della 
valutazione degli ulteriori integrazioni e chiarimenti per 
gli interventi rientranti nella Tabella B) citata in 
precedenza, l’assegnazione delle quote residue di 
finanziamento a favore delle Province; 

Dato atto che il Direttore Generale all’Ambiente Difesa 
del Suolo e della Costa, su proposta del competente Servizio 
Parchi e Risorse Forestali ai sensi del DPR n. 357/97 e della 
L.R. n. 7/2004, con propria determinazione n. 8025 del 20 
giugno 2007 ha approvato la Valutazione d’Incidenza degli 
interventi con effetti rispetto ai Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

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); 

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"; 

- 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 
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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; 

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"; 

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 della 
propria deliberazione n. 450/2007; 

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Gestione 
della Spesa regionale Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi 
della sopra citata 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 

a) di approvare in linea tecnica, sulla base di quanto 
indicato in premessa, in attuazione della propria delibera 
n. 1350/2006 il "Piano di Azione Ambientale per un futuro 
sostenibile 2004/2006" inerente gli interventi ed azioni 
da realizzare con il coordinamento delle Province, secondo 
quanto riportato nella Tabella A), allegata quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto, contenente gli 
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elenchi degli interventi/azioni immediatamente attivabili 
per un importo complessivo di finanziamenti regionali pari 
ad € 15.772.161,26; 

b) di assegnare a favore delle Province, sulla base delle 
motivazioni espresse in premessa, i finanziamenti per la 
somma complessiva di €. 15.772.161,26 che trova copertura 
come segue: 

• quanto a €. 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 ad €. 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; 

c) di dare atto che si demanda all’esito della valutazione 
delle ulteriori integrazioni e chiarimenti richiesti per 
gli interventi/azioni rientranti nella Tabella B) parte 
integrante al presente provvedimento, l’assegnazione 
delle quote residue di finanziamento a favore delle 
Province; 

d) di approvare quale parte integrante e sostanziale lo 
schema di convenzione (Allegato C) da utilizzare nel 
caso di realizzazione di opere da parte di soggetti 
privati per assicurare la proprietà pubblica 
dell’intervento finanziato secondo le modalità in 
premessa richiamate; 

e) di rinviare ad un proprio successivo atto in ragione di 
quanto espresso in premessa, alla descrizione del 
percorso amministrativo contabile con eventuale 
ridefinizione della tipologia delle spese ammissibili a 
finanziamento da adottare anche a parziale modifica o 
integrazione di quanto approvato con propria delibera n. 
1350/2006; 

f) 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 
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finalità e che le opere ed interventi realizzati non 
possono non essere posti in esercizio dovendo perseguire 
finalità ambientali e che in caso di violazione di 
quanto sopra detto trova applicazione l’art. 316 bis del 
codice penale; 

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

---------- 
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Piano di azione Ambientale per un futuro sostenibile 2004/2006 

Primo stralcio operativo annualità 2006 
-------- 

TABELLA A - Elenco interventi ed azioni immediatamente attivabili dalle 
Province 

Prov. di Piacenza    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento Costo 

interv. Finanziam. Cofinanziam. 

PC06-01 Cons. Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone 

Acquisizione di autoveicolo di servizio per il Parco dello 
Stirone 22.000,00 16.500,00 5.500,00 

PC06-02 Cons. Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone 

Realizzazione di nuove strutture esterne al servizio del 
centro parco “Millepioppi” del Parco dello Stirone 27.998,40 20.998,80 6.999,60 

PC06-03 Cons. Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone 

Allestimento di un’area attrezzata per il pubblico nei 
pressi di Vigoleno 20.000,00 15.000,00 5.000,00 

PC06-04 Provincia di Piacenza Realizzazione di torretta per osservazione avifauna e  
acquisto binocoli 38.400,00 28.800,00 9.600,00 

PC06-05 Provincia di Piacenza Realizzazione di sito di nidificazione per Riparia Riparia 30.000,00 22.500,00 7.500,00 

PC06-06 Provincia di Piacenza Chiusura accessi all’alveo del Fiume Trebbia 114.000,00 85.500,00 28.500,00 

PC06-07 Provincia di Piacenza 

Conserv. e restauro amb.le di Habitat di interesse 
Comunitario (Cod 6210 E Cod 6220 Natura 2000) 
funzionali alla conservaz. di specie faunistiche di cui alla 
Direttiva Uccelli 79/409/Cee e alla Direttiva Habitat 
92/43/Cee 5.880,00 4.410,00 1.470,00 

PC06-08 Provincia di Piacenza 
Realizz., adeguamenti e manutenzione straordinarie di 
strutture ed infrastr. destinate alla fruizione dell’area 
protetta 18.000,00 13.500,00 4.500,00 

PC06-09 Provincia di Piacenza Messa in opera di grate e cancelli a chiusura di alcuni 
accessi a gallerie di origine antropica 9.240,00 6.930,00 2.310,00 

PC06-10 Provincia di Piacenza 
Istituto Magistrale “Colombini” di Piacenza. Conversione 
della centrale termica da gasolio a metano e lavori 
complementari 71.186,00 35.593,00 35.593,00 

PC06-11 Provincia di Piacenza 
Ipsia “Leonardo Da Vinci” Di Piacenza. Conversione della 
centrale termica da gasolio a metano e lavori 
complementari 74.988,00 37.494,00 37.494,00 

PC06-12 Provincia di Piacenza 
Istituto Tecnico Agrario “Raineri” di Piacenza. 
Conversione della centrale termica da Gasolio a metano 
e lavori complementari 40.273,00 20.136,50 20.136,50 

PC06-13 Provincia di Piacenza Liceo  Scientifico “Respighi” di Piacenza 163.553,00 81.776,50 81.776,50 

PC06-14 Comune di Sarmato 
Efficacia della gestione energetica di edificio pubblico: 
Realizzazione di impianto di generazione di energia 
elettrica mediante l'impiego di pannelli fotovoltaici 197.186,00 138.030,20 59.155,80 

PC06-15 Comune di Borgonovo 
Val Tidone 

Realizzazione impianto di generazione di energia 
elettrica mediante pannelli fotovoltaici da installare sulla 
Scuola Materna Statale 197.186,00 118.311,00 78.875,00 

PC06-16 Enìa S.P.A. 
Sperimentazione raccolta "Porta a porta" di rifiuti con 
misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito 
dagli utenti (Comune di San Giorgio P.no) 50.000,00 34.870,00 15.130,00 
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PC06-17 Enìa S.P.A. Formazione di cassonetti interrati nel Capoluogo Di 
Bobbio 58.300,00 29.150,00 29.150,00 

PC06-18 Enìa S.P.A. Automazione Stazioni Ecologiche Attrezzate (Sea) 
Comune di Pianello 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-19 Enìa S.P.A. Automazione Stazioni Ecologiche Attrezzate (Sea) 
Comune di Cadeo 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-20 Enìa S.P.A. Automazione stazioni ecologiche attrezzate (SEA) in 
Comune di Sarmato 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-21 Enìa S.P.A. Automazione Stazioni Ecologiche Attrezzate (Sea) 
Comune di Lugagnano 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-22 Enìa S.P.A. Automazione Stazioni Ecologiche Attrezzate (Sea) 
Comune di Castell’Arquato 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-23 Enìa S.P.A. Automazione Stazioni Ecologiche Attrezzate (Sea) 
Comune di Fiorenzuola D’arda 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

PC06-24 Enìa S.P.A. Realizzazione impianto di depurazione biologico a fanghi 
attivi per agglomerato di Lusurasco in Comune di Alseno 258.500,00 155.100,00 103.400,00 

PC06-25 Enìa S.P.A. 
Realizzazione imp.to di dep.ne biologico a fanghi attivi 
per agglom. di Chiaravalle della Colomba in Comune dii 
Alseno 220.000,00 132.000,00 88.000,00 

PC06-26 Enìa S.P.A. 
Realizzazione imp.to di dep.ne biologico a fanghi attivi 
per agglomerato di Castelnuovo Fogliani in Comune dii 
Alseno 275.000,00 165.000,00 110.000,00 

PC06-27 Enìa S.P.A. 
Realizzazione impianto di depurazione biologico a fanghi 
attivi per agglomerato di Castelnuovo Val Tidone in 
Comune di Borgonovo V.T. 235.400,00 141.240,00 94.160,00 

PC06-28 Enìa S.P.A. 
Realizzazione impianto di depurazione biologico a fanghi 
attivi per agglomerato di Fontana Pradosa in Comune di 
Castel San Giovanni 311.100,00 186.660,00 124.440,00 

TOTALE PROVINCIA DI PIACENZA 2.618.190,40 1.579.500,00 1.038.690,40 

 

Prov. di Parma    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

PR06-01 Consorzio Parco Reg.le 
Fluviale del Taro 

Acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche per 
gli spazi teatrali dell'ala Sud del complesso 
monumentale della Corte di Giarola 15.000,00 11.250,00 3.750,00 

PR06-03 
Consorzio Parco 

Regionale Boschi di 
Carrega 

Realizzazione di nuovi spazi per la visita e la 
divulgazione nella prolunga Nord del Casino dei Boschi 
(PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA). 50.000,00 37.500,00 12.500,00 

PR06-04 
Consorzio Parco 

Regionale Boschi di 
Carrega 

Realizzazione di interventi per la conservazione della 
biodiversità nel Parco 10.000,00 7.500,00 2.500,00 

PR06-05 Provincia di Parma 

Realizzazione di 2 capanni di osservazione e il 
rifacimento parziale delle 2 torri di avvistamento 
esistenti, situati all’interno del SIC/ZPS IT4020017 Aree 
delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia 
golenale del Po, in particolare nel territorio 112.380,00 84.280,00 28.100,00 

PR06-06 
Riserva Naturale Parma 

Morta – Comune di 
Mezzani 

Acquisto automezzo e attrezzatura per manutenzione 
sentieri ed aree verdi in Riserva 13.333,34 10.000,00 3.333,34 
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PR06-07 Provincia di Parma 
Acquisto e posa in opera di strutture e infrastrutture 
finalizzate alla tutela dell’area protetta e alla 
qualificazione della rete di accessibilità e sentieristica 13.350,00 10.000,00 3.350,00 

PR06-08 Cons. del Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone Realizzazione di strutture per il centro recupero animali 53.300,00 39.975,00 13.325,00 

PR06-09 Consorzio Parco Reg.le 
Fluviale del Taro 

Manutenzione straordinaria centro visite nuove 
realizzazioni per comunicazione 38.300,00 28.725,00 9.575,00 

PR06-10 Comune di Collecchio 

Lavori di sistemazione impianto di captaz. e recupero 
biogas della discarica comunale “Campirolo” – 
allestimento nuova rete di monitoraggio della falda nel 
Comune di Collecchio 488.865,00 244.432,50 244.432,50 

PR06-11 Comune di Fidenza e 
Salsomaggiore Terme 

Interventi di adeguamento per la gestione post-mortem 
ex discarica di Soragna 490.000,00 245.000,00 245.000,00 

PR06-12 Enia s.p.a 
Gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani nei 10 Comuni nei sub-ambiti Bassa Ovest 
e parte della cintura di Parma 638.827,00 244.967,50 393.859,50 

PR06-13 Enia s.p.a. - Parma Completamento sistema depurativo impianto di 
depurazione di Felegara di Medesano 2° Lotto 390.000,00 129.000,00 261.000,00 

PR06-14 Comune di Fidenza Adeguamento del collettore fognario posto a monte del 
depuratore urbano in Comune di Fidenza – Stralcio 1B 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 

PR06-15 Comune di 
Salsomaggiore Terme 

Ottimizzazione e regolarizzazione degli scarichi termali 
con integrazione della depurazione degli abitati di 
Salsomaggiore e Fidenza – Stralcio 1 A 700.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 4.013.355,34 1.942.630,00 2.070.725,34 

      

Prov. di Reggio Emilia    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento 

Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RE06-01 Comune di Campegine Risanamento e valorizzaz.ne della RNO Fontanili di 
Corte Valle 39.600,00 25.740,00 13.860,00 

RE06-02 Comune di Luzzara 

ZPS IT4030020 "Golena di Gualtieri, Guastalla e 
Luzzara" - Interv. di diversificaz. e potenz. di habitat per 
il foraggiamento e il rifug. dell'avifauna (con partic.re 
riferimento agli Ardeidi) 45.000,00 29.250,00 15.750,00 

RE06-03 Comune di Canossa 
Sistemazione e riassetto ambientale delle aree 
degradate dai fuoristradisti e regolamentazione nel Sic 
Rupe Campotrera - Rossena - IT4030014 35.000,00 22.750,00 12.250,00 

RE06-04 Provincia di 
Reggio Emilia 

Azioni di risanamento ambientale sul sistema lacustre 
dei laghi cerretani, SIC-ZPS IT4030003 Monte La Nuda, 
Cima Belfiore, Passo del Cerreto 40.000,00 26.000,00 14.000,00 

RE06-05 Comune di Gattatico Tutela habitat e specie prioritari SIC-ZPS Fontanili di 
Gattatico 24.000,00 16.800,00 7.200,00 

RE06-06 Provincia di 
Reggio Emilia 

Interventi di restauro e miglioram.to ambientale delle 
formazioni erbose/radure e interventi selvicolturali sulle 
formazioni arboree all'interno dell'area del Parco Flora 
di Cervarezza, nel contesto del SICZPS Monte 
Ventasso (IT4030002) 43.789,33 32.842,00 10.947,33 

RE06-07 Comune di Campegine 
Miglioramento delle strutture destinate alla fruizione 
della RNO Fontanili di Corte Valle Re e alla visita e 
divulgazione naturalistica 25.080,00 16.302,00 8.778,00 
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RE06-08 Comune di Canossa 
Area di sosta a servizio della Riserva Naturale 
Regionale della Rupe di Campotrera e del Sic Rupe 
Campotrera - Rossena - IT4030014 25.000,00 16.250,00 8.750,00 

RE06-09 
Consorzio di Gestione 

Parco fluviale del 
Secchia 

Abbattimento barriere architettoniche e adeguamenti 
igienico funzionali di percorsi e strutture della riserva 
naturale orientata delle casse di espansione del secchia 30.000,00 22.500,00 7.500,00 

RE06-10 
Consorzio di Gestione 

Parco fluviale del 
Secchia 

Manutenzione straordinaria acquari - acquisto impianto 
centralizzato condizionamento termico delle vasche del 
museo della fauna ittica fluviale 15.000,00 11.250,00 3.750,00 

RE06-11 Comune di Campegine Allestimento del Centro di Educazione Ambientale della 
RNO Fontanili di Corte Valle Re 9.240,00 6.006,00 3.234,00 

RE06-12 Comune di Reggio 
Emilia 

Intervento di conservazione e restauro ambientale del 
sito di mportanza comunitaria - IT4030021 - Rio Rodano 
e Fontanili di Fogliano e Ariolo 15.000,00 11.250,00 3.750,00 

RE06-13 Comune di Cavriago Realizzazione di un impianto fotovoltaico in Casa 
Protetta 250.000,00 50.000,00 200.000,00 

RE06-14 Comune di San Martino 
in Rio 

Impianto di illuminazione fotovoltaico a servizio della 
ciclopedonale di collegamento fra i comuni di San 
Martino in Rio e Correggio - I° e II° stralcio 134.500,00 50.000,00 84.500,00 

RE06-15 Comune di Guastalla 
Realizzazione di impianti per lo sfruttamento di energia 
solare presso l'area di sosta a destinazione particolare 
per la popolazione Sinta 75.000,00 24.750,00 50.250,00 

RE06-16 Comune di Canossa 
Progetto di illuminazione pubblica con installazione di 
un impianto di tipo fotovoltaico e a leds nella frazione di 
Casalino 50.000,00 25.000,00 25.000,00 

RE06-17 Comune di Vetto Conversione centrale termica del palazzo comunale da 
gasolio a metano 50.000,00 15.000,00 35.000,00 

RE06-18 Comune di Casalgrande Conversione di centrali termiche da gasolio a gas e 
ottimizzazione della gestione del calore 65.000,00 32.500,00 32.500,00 

RE06-19 Comune di Rio Saliceto Adeguamento impianto illuminazione pubblica 137.000,00 42.925,00 94.075,00 

RE06-20 Comune di Castelnovo 
né Monti 

Lavori di riqualificazione, razionalizzazione degli 
impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio 
energetico 200.000,00 42.925,00 157.075,00 

RE06-21 
Unione Comuni di 
Busana, Ramiseto, 
Collagna, Ligonchio 

Adeguamento e miglioramento impianti di pubblica 
illuminazione per raggiungimento obiettivi risparmio 
energetico L.R. 19/2003 80.000,00 40.000,00 40.000,00 

RE06-22 Comune di Vetto Ristrutturazione ed ampliamento stazione ecologica 
attrezzata in via Valle dei Cavalieri 51.270,00 25.635,00 25.635,00 

RE06-23 S.a.ba.r Realizzazione di stazione ecologica attrezzata per la RD 
dei RSU in via "La Pira" Loc. Casoni di Luzzara 250.000,00 70.000,00 180.000,00 

RE06-24 Comune di 
San Polo d'Enza Bonifica amianto copertura magazzino comunale 32.000,00 16.000,00 16.000,00 

RE06-25 Comune di Campagnola Palestra scolastica - Rifacimento copertura 49.110,00 24.555,00 24.555,00 

RE06-26 Comune di Brescello Ristrutturazione palestra comunale Centro Sportivo 
"Biraghi" 130.706,62 50.000,00 80.706,62 

RE06-27 Comune di Boretto Rimozione amianto Boretto 48.000,00 20.000,00 28.000,00 

RE06-28 Comune di Baiso Rimozione amianto presso gli spogliatoi del campo 
sportivo comunale di Muraglione 25.000,00 12.500,00 12.500,00 

RE06-29 
Comunità Montana 

dell'Appennino 
Reggiano 

Recupero di aree di proprietà pubblica e bonifica siti 
lungo il torrente Enza nei comuni di Canossa e Vetto 
d'Enza 40.000,00 20.000,00 20.000,00 



 

 16 

RE06-30 
Unione Comuni di 
Busana, Ramiseto, 
Collagna, Ligonchio 

Potenziamento raccolta differenziata delle frazioni 
monomateriali da destinare al recupero con bonifica siti 
inquinati discariche dimesse 61.200,00 45.900,00 15.300,00 

RE06-31 Enìa S.p.A. Oasi ecologica dedicata via Manodori 34.200,00 19.156,00 15.044,00 

RE06-32 Enìa S.p.A. (ATO) 
Nitrificazione, denitrificazione, chemicals ed 
adeguamento dell'impianto di depurazione di Salvaterra 
in  Comune di Casalgrande 650.000,00 300.000,00 350.000,00 

RE06-33 Enìa S.p.A. (ATO) Trattamento appropriato dei reflui di Minozzo in Comune 
di Villa Minozzo 414.228,00 207.100,00 207.128,00 

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 

RE06-35 Enìa S.p.A. (ATO) 
Sistemazione del reticolo fognario e trattamento 
appropriato: Imhoff della località Groppo in comune di 
Vetto d'Enza 520.000,00 142.000,00 378.000,00 

RE06-36 Enìa S.p.A. (ATO) Costruzione impianto di depurazione in località Croce in 
Comune di Castelnovo né Monti 380.000,00 130.000,00 250.000,00 

RE06-37 Comune di Baiso Allacciamento al collettore fognario della frazione 
Corciolano - Secondo lotto 65.000,00 32.500,00 32.500,00 

RE06-38 Comune di Baiso Rimozione amianto Scuola Materna “Robin Hood” 30.000,00 19.354,00 10.646,00 

TOTALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 4.497.423,95 1.744.740,00 2.752.683,95 

      

Prov. di Modena    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento 

Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

MO06-01 Comune di Fiorano 
Risanamento conservativo del fabbricato "Cà Rossa" 
nella Riserva "Salse di Nirano" da adibire a nuovo 
centro visita. 1° stralcio funzionale 610.000,00 187.850,00 422.150,00 

MO06-02 Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

Accessibilità per persone disabili ai centri visita e ai 
principali luoghi di interesse storicoe paesaggistico del 
Parco 125.000,00 93.750,00 31.250,00 

MO06-03 Comune di Spilamberto 
Manutenzione straordinaria e adeguamento degli 
impianti di pubblica illuminazione situati nel territorio 
comunale e relative frazioni 300.660,00 140.000,00 160.660,00 

MO06-04 Comune di Montefiorino Ottimizzazione energetica nel servizio di pubblica 
illuminazione 128.800,00 60.000,00 68.800,00 

MO06-05 HERA S.p.A. 
Progetto di potenziamento e riorganizzazione dei 
sistemi di raccolta differenziata ed adeguamento 
gestione RAEE nei territori montani della Provincia 860.000,00 568.000,00 292.000,00 

MO06-06 Comune di Fanano Impianto di depurazione del capoluogo e opere di 
collettamento fognario. 2° stralcio 393.364,00 230.500,00 162.864,00 

MO06-07 AIMAG S.p.A. Predenitrificazione dell'impianto di depurazione di Carpi 1.250.000,00 735.000,00 515.000,00 

MO06-08 HERA S.p.A. Realizzazione della fase di defosfatazione presso 
l'impianto di depurazione di Castelnuovo Rangone 100.000,00 58.500,00 41.500,00 

TOTALE PROVINCIA DI MODENA 3.767.824,00 2.073.600,00 1.694.224,00 
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Prov. di Bologna    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento 

Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

B006-01 
Parco regionale Gessi 
Bolognesi e Calanchi 

dell'Abbadessa Manutenzione straordinaria della foresteria di Settefonti 504.000,00 378.000,00 126.000,00 

B006-02 Parco regionale 
Abbazia di Monteveglio 

Recupero del Fienile Est del Centro Parco San Teodoro 
e realizzazione di nuovo edificio ad uso didattico 600.000,00 300.000,00 300.000,00 

B006-03 Parco regionale Corno 
alle Scale 

Realizzazione del Centro Parco - Parco regionale Corno 
alle Scale 550.000,00 300.000,00 250.000,00 

B006-04 Provincia di Bologna Realizzazione del Centro Recupero Avifauna Selvatica 
(CRAS) della LIPU di Bologna e provincia 140.000,00 105.000,00 35.000,00 

B006-05 Comune di Galliera Infrastruttura ed attrezzature per la fruizione del 
comprensorio Bisana-Panfilia 48.000,00 36.000,00 12.000,00 

B006-6 Provincia di Bologna Aggiornamento del laboratorio mobile per il controllo 
dell'inquinamento atmosferico 120.000,000 90.000,00 30.000,00 

B006-7 Comune di 
Monte San Pietro 

Sostituzione di 4 caldaie a gasolio Si tratta di caldaie 
ormai obsolete a basso rendimento con una potenza  di 
128  KW, con nuove apparecchiature, conformi alle 
normative in vigore,  alimentate a gas metano, ad alto 
rendimento con una resa superiore al 90 120.000,000 60.000,00 60.000,00 

B006-8 Comune di Bologna 

Centro Polivalente - Sostituzione di due generatori di 
calore alimentati ad olio combust.le per una potenza 
compl. di 600KW con un nuovo generatore a metano da 
450 KW di potenza. 55.690,000 36.817,00 18.873,00 

B006-9 Casalecchio di Reno Cambio alimentazione caldaia Teatro Comunale Testoni 146.649,000 60.000,00 86.649,00 

B006-10 Comune di Castenaso 

Sostituzione e messa a norma della centrale e 
dell'impianto di distribuzione del calore con passaggio 
da caldaia a gasolio a caldaia a condensazione 
alimentata a metano 234.000,000 60.000,00 174.000,00 

B006-11 Comune di Mordano 
Sostituzione di 4 centrali termiche con una centrale 
termica unificata a servizio del polo scolastico – sportivo 
della frazione di Bubano. 167.500,000 59.998,52 107.501,48 

B006-12 Comune di Pianoro 
Realizzazione di un impianto solare termico presso il 
Centro Sportivo Paolo Gori , dove ci sono 3 piscine con 
alti consumi per il riscaldamento dell'acqua 128.000,000 60.000,00 68.000,00 

B006-13 Comune di Castiglione 
dei Pepoli 

Sostituzione della caldaia da gasolio a metano per il 
palazzo comunale 60.000,000 42.000,00 18.000,00 

B006-14 Comune di Grizzana 
Morandi 

Scuola elementare Grizzana: adeguamento tecnologico 
e funzionale della centrale  termica alimentata a gasolio 
con una nuova caldaia alimentata con combustibile  
metano dell'edificio destinato a scuola elementare 59.400,000 44.550,00 14.850,00 

B006-15 Comune di Lizzano in 
Belvedere 

Sostituzione caldaia a gasolio con sist. di 
teleriscaldamento (allacciamento a centrale a biomasse 
Warm wood) 5.000,000 3.750,00 1.250,00 

B006-16 Comune di Ozzano Teleriscaldamento scuole capoluogo (Ciari/Panzacchi - 
Fresu/Don Milani) 50.000,000 22.000,00 28.000,00 

B006-17 Comune di Bentivoglio 
Sostituzione di due caldaie a gas metano obsolete con 
nuove caldaie presso gli immobili comunali scolastici e 
assistenziali in località San Marino 55.000,000 38.500,00 16.500,00 
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B006-18 Comune di San 
Giovanni in Persiceto 

Sostituzione caldaia obsoleta con caldaia a 
condensazione e integrazione pannelli solari per la 
scuola media Mameli 85.000,000 36.700,00 48.300,00 

BO06-20 Provincia di Bologna Rimodellamento di zone di ex-cava per il sostegno del 
regime idrico e la riqualificazione ambientale di un tratto 
del fiume Reno a monte della Chiusa di Casalecchio e  
avvio  dello Schema Direttore Fluviale “RENO VIVO: 
riqualificazione del tratto di Fiume 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA 4.328.239,00 2.633.315,52 1.694.923,48 

      

Prov. di Ferrara    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FE06-01 Provincia di Ferrara Cicogna "Interventi di valorizzazione presso l'area 
Bacino di Bando 80.000,00 60.000,00 20.000,00 

FE06-02 Parco del Delta Stazione Monitoraggio ornitologico Stazione Campotto 80.000,00 60.000,00 20.000,00 

FE06-03 Provincia di Ferrara Bosco S. Agostino o Panfilia "Interventi miglioramento 
forestale e allestimento percorsi naturalistici 80.000,00 60.000,00 20.000,00 

FE06-04 Provincia di Ferrara Dune Massenzatica Ripristino paesaggio originario 
dune 19.360,00 14.520,00 4.840,00 

FE06-05 Parco del Delta Recupero strutturale Edificio Torre Rossa vicino Saline 
Comacchio 134.000,00 100.000,00 34.000,00 

FE06-06 Provincia di Ferrara Sostituz. Infissi c/o Assessorato Ambiente 88.900,00 43.996,61 44.903,39 

FE06-07 Provincia di Ferrara Rimozione Amianto Distretto Portomaggiore 32.000,00 20.000,00 12.000,00 

FE06-08 Comune di 
Portomaggiore 

Rimozione Amianto Asilo comunale e rifacimento nuova 
copertura ventilata con tegole canadesi 90.000,00 40.000,00 50.000,00 

FE06-09 Comune di 
Portomaggiore Conversione gas metano Castello Verginese 

57.000,00 28.350,00 28.650,00 

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 

FE06-12 ATO  (CMV) Realizzazione stazione ecologica attrezzata 135.275,67 40.000,00 95.275,67 

FE06-13 ATO (HERA) Raee Carcere 53.600,00 40.000,00 13.600,00 

FE06-14 ATO (AREA) Acquisto contenitori per attivazione raccolta 
differenziata presso stabilimenti balneari 15.900,00 11.925,00 3.975,00 

FE06-15 ATO (AREA) Acquisto contenitori per attivazione raccolta 
differenziata presso gli Ospedali 13.300,00 9.975,00 3.325,00 

FE06-16 ATO (AREA) Acquisto contenitore per attivazione raccolta 
differenziata presso le scuole 23.800,00 17.850,00 5.950,00 

FE06-17 ATO - (SOELIA) Decentramento e implement. Attività recupero 
ingombranti non pericolosi 85.500,00 40.000,00 45.500,00 

FE06-18 Comune di Ferrara Interventi di allacciamento al teleriscaldamento urbano e 
demolizione del generatore di calore 106.000,00 53.000,00 53.000,00 

FE06-19 Comune di Ferrara Intervento di ampliamento stazione TLR esistente con 
realizzazione impianto di riscaldamento ad aerotermi 35.000,00 17.500,00 17.500,00 

FE06-20 Comune di Ferrara Sostituzione completa infissi Scuola Materna Casa del 
Bambino 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

FE06-21 Comune di Ferrara Sostitu. completa infissi Scuola Elementare Francolino 60.000,00 30.000,00 30.000,00 
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FE06-23 Comune di Vigarano 
Mainarda 

Efficientamento della gestione energetica degli edifici 
pubblici 173.884,79 34.000,00 139.884,79 

FE06-24 Comune di Voghiera Bonifica edifici pubblici da materiali costruttivi nocivi 95.000,00 30.000,00 65.000,00 

FE06-25 Comune di Goro Bonifica amianto su edifici pubblici 130.000,00 30.000,00 100.000,00 

FE06-26 Comune di Comacchio 
Riqualificazione tecnologica delle centrali termiche dei 
plessi comunali con passaggio da combustibile liquido 
(gasolio e olio combustibile) a gas naturale. 46.000,00 23.000,00 23.000,00 

FE06-27 Comune di Copparo 
Conversione di Centrali termiche da gasolio a metano e 
ottimizzazione della gestione calore di edifici pubblici del 
Comune 40.000,00 30.000,00 10.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI FERRARA 4.654.520,46 1.676.916,61 2.977.603,85 

      

Prov. di Ravenna    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RA06-01 Comune di Alfonsine 
Intervento di efficentamento energetico su impianti di 
pubblica illuminazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di risparmio di cui alla L.R. 19/2003 112.000,00 62.048,00 49.952,00 

RA06-02 Comune di 
Bagnacavallo Ristrutturazione collettori fognari in frazione Glorie 120.000,00 60.840,00 59.160,00 

RA06-03 Comune di Bagnara Nuova installazione di pannelli solari per risparmio 
energetico nella palestra di Largo della Libertà 40.000,00 28.212,00 11.788,00 

RA06-04 Comune di Brisighella Parco Carnè - Completamento arredi e servizi igienici 8.000,00 3.639,20 4.360,80 

RA06-05 Comune di Brisighella n. 4 edifici pubblici - riscaldamento - sistema di 
termoregolazione per ambiente 93.000,00 69.750,00 23.250,00 

RA06-06 Comune di Brisighella vc. S. Francesco - smaltimento cemento amianto 10.000,00 7.500,00 2.500,00 

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 

RA06-08 Comune di 
Castelbolognese Realizzazione pista ciclabile in loc. Biancanigo 65.000,00 41.437,50 23.562,50 

RA06-09 Comune di Cervia Rifacimento impianto termico scuola materna di Savio 120.000,00 74.016,00 45.984,00 

RA06-10 Comune di Conselice Rifacimento coperto del Municipio 70.000,00 16.660,00 53.340,00 

RA06-11 Comune di Conselice Realizzazione passerella pedonale 50.000,00 22.744,00 27.256,00 

RA06-12 Comune di Cotignola Adeguamento impianti di pubblica illuminazione al 
risparmio energetico 60.000,00 39.714,00 20.286,00 

RA06-13 Comune di Faenza 
Scuola elementare Tolosano - Riqualificazione centrale 
termica, coibentazione tetto ed ulteriori interventi per il 
risparmio energetico 200.000,00 137.000,00 63.000,00 

RA06-14 Comune di Fusignano Ampliamento area di riequilibrio ecologico 80.000,00 30.325,60 49.674,40 

RA06-15 Comune di Fusignano Efficentamento gestione calore 52.000,00 38.701,00 13.299,00 

RA06-16 HERA S.p.A. Potenziamento raccolta differenziata nel centro storico 
di Ravenna e nelle località del litorale ravennate 540.000,00 345.999,60 194.000,40 

RA06-17 Comune di Lugo 
Mobilità ciclistica nel territorio di Lugo, lungo il canale 
dei Mulini - parte del 5° stralcio (tratto da Via Vincenzo 
Giardini a Via Piratello) 100.000,00 35.060,00 64.940,00 
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RA06-18 Comune di Lugo Ristrutturazione ed adeguamento impianti di pubblica 
illuminazione per l'anno 2006 400.000,00 52.603,99 347.396,01 

RA06-19 Comune di 
Massalombarda 

Riqualificazione della pubblica illuminazione di Viale 
Zaganelli 64.350,00 43.147,93 21.202,07 

RA06-20 Parco Delta del Po Manutenzione straordinaria per il miglioramento 
dell'ecosistema Salina 76.833,00 49.580,33 27.252,67 

RA06-21 Parco Delta del Po 
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento e 
completamento dei percorsi pedo-ciclabili nelle stazioni 
"Pineta S. Vitale e Pialassa Baiona" 150.000,00 90.978,00 59.022,00 

RA06-22 Provincia di Ravenna 
Intervento di manutenzione straordinaria delle aree di 
sosta e dei sentieri della stazione n. 1 della Riserva 
Naturale di Alfonsine 29.646,00 13.646,00 16.000,00 

RA06-23 Comune di Riolo Terme Bonifica Eternit, copertura magazzino comunale 31.000,00 23.250,00 7.750,00 

RA06-24 Comune di Riolo Terme Sostituzione caldaie nelle centrali termiche delle scuole 
medie e spogliatoio campo calcio di Borgo Rivola 25.000,00 17.120,00 7.880,00 

RA06-25 Comune di Russi Realizzazione percorso ciclabile (1° stralcio) su scolo 
consorziale 65.000,00 47.018,40 17.981,60 

RA06-26 Comune di Russi Ampliamento area di riequilibrio ecologico Villa Romana 128.520,00 48.195,00 80.325,00 

RA06-27 Comune di S. Agata Realizzazione tratto di pista ciclabile SP 253 - S. Vitale 45.000,00 28.692,00 16.308,00 

RA06-28 Comune di Solarolo Adeguamento normativo, sistemazione ed integrazione   
impianti di pubblica illuminazione anno 2007 106.695,19 34.695,19 72.000,00 

RA06-29 Comune di Conselice 
Intervento di efficentamento energetico su impianti di 
pubblica illuminazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di risparmio di cui alla L.R. 19/2003 45.000,00 31.769,16 13.230,84 

TOTALE PROVINCIA DI RAVENNA 2.988.497,76 1.542.239,13 1.446.258,63 

      

Prov. di Forlì-Cesena    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FC06-02bis Com. Cesenatico 
Ampliamento strutture e dotazioni del servizio di 
noleggio gratuito biciclette tramite postazioni 
informatizzate 57.000,00 28.500,00 28.500,00 

FC06-02ter Com. Longiano Realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo la via Badia 153.056,50 61.204,84 91.851,66 

FC06-03 Comune di Forlì Azioni integrate di miglioramento dell'efficienza 
energetica 167.140,00 77.050,00 90.090,00 

FC06-04 Comune di Cesena Azioni integrate di miglioramento dell'efficienza 
energetica 127.490,00 57.950,00 69.540,00 

FC06-05 Comune di Cesena Messa in sicurezza permanente ex discarica RSU 1.750.000,00 447.140,00 1.302.860,00 

FC06-06 HERA SpA 
Risanamento scarico n. 19 mediante realizzazione di 
opera di presa e rete a gravità nella via Montessori in 
comune di Bagno di Romagna 35.000,00 26.250,00 8.750,00 

FC06-07 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 10 mediante 
realizzazione di fognatura nera a gravità, sollevamento 
e rete premente in comune di Bertinoro 110.000,00 81.395,16 28.604,84 

FC06-08 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n34 mediante 
realizzazione di fognatura nera a gravità in comune di 
Bertinoro 60.000,00 45.000,00 15.000,00 
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FC06-09 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 41 mediante 
realizzazione di fognatura nera a gravità in comune di 
Bertinoro 140.000,00 105.000,00 35.000,00 

FC06-10 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista mediante 
realizzazione di sollevamento in comune di Castrocaro 
e Terra del Sole 100.000,00 75.000,00 25.000,00 

FC06-12 HERA SpA Risanamento scarico di fognatura mista n. 30 mediante 
realizzazione di rete a gravità in comune di Forlì 70.000,00 52.500,00 17.500,00 

FC06-13 HERA SpA Risanamento scarico di fognatura mista n. 32 mediante 
realizzazione di rete a gravità in comune di Forlì; 60.000,00 45.000,00 15.000,00 

FC06-14 HERA SpA Risanamento scarico di fognatura mista n. 34 mediante 
realizzazione di rete a gravità in comune di Forlì 60.000,00 45.000,00 15.000,00 

FC06-16 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 178 
mediante realizzazione di rete a gravità in comune di 
Forlì 50.000,00 37.500,00 12.500,00 

FC06-17 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 182 
mediante realizzazione di rete a gravità in comune di 
Forlì 70.000,00 52.500,00 17.500,00 

FC06-18 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 187 
mediante realizzazione di rete a gravità in comune di 
Forlì 84.000,00 63.000,00 21.000,00 

FC06-19 HERA SpA 
Risanamento scarico di fognatura mista n. 10 mediante 
realizzazione di rete a gravità e sollevamento in comune 
di Forlimpopoli 75.000,00 56.250,00 18.750,00 

FC06-20 HERA SpA Risanamento scarico di fognatura mista n. 11 mediante 
realizzazione di rete a gravità in comune di Forlimpopoli 60.000,00 45.000,00 15.000,00 

FC06-21 HERA SpA 
Risanamento scarico n. 31 mediante realizzazione di 
opera di presa e centralina di sollevamento in comune 
di Mercato Saraceno 50.000,00 37.500,00 12.500,00 

TOTALE PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 3.278.686,50 1.438.740,00 1.839.946,50 

      

Prov. di Rimini    

Cod. Int. Sogg. Beneficiario del 
finanziamento Titolo intervento 

Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

RN06-01 Comune di Torriana Segnaletica e pannelli informativi dei sentieri all’interno 
dell’Area S.I.C. di Torriana-Montebello 16.920,00 12.690,00 4.230,00 

RN06-02 Comune di Gemmano Allestimento strutture destinate alla visita e divulgazione 
naturalistica presso la RNO di Onferno 150.000,00 112.500,00 37.500,00 

RN06-03 Comune Rimini Conversione a metano di 15 caldaie a gasolio 190.080,00 142.560,00 47.520,00 

RN06-04 Comune Rimini Postazioni attrezzate per biciclette 45.000,00 33.750,00 11.250,00 

RN06-05 Provincia di Rimini Acquisto veicoli a basso impatto ambientale 121.040,00 90.780,00 30.260,00 

RN06-06 Hera Rimini 
Collettamento del refluo della ex discarica di Cà 
Baldacci al depuratore di Santa Giustina per 
l’eliminazione del traffico veicolare 230.000,00 172.500,00 57.500,00 

RN06-07 
Comune di 
Montefiore Bonifica edificio pubblico da amianto 16.000,00 12.000,00 4.000,00 

RN06-08 Hera Rimini Collettamento scarichi non autorizzabili centro storico 
del Comune di Verucchio 109.200,00 81.900,00 27.300,00 

RN06-09 Hera Rimini Collettamento scarico non autorizzabile in via Tenuta a 
Villa Verucchio 397.200,00 297.900,00 99.300,00 
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RN06-10 Hera Rimini Trattamento appropriato scarichi non autorizzabili in 
Comune di Montescudo 170.000,00 127.500,00 42.500,00 

RN06-11 Comune di 
Montecolombo Collettamento acque reflue, Loc. San Savino 170.000,00 56.400,00 113.600,00 

TOTALE PROVINCIA DI RIMINI 1.615.440,00 1.140.480,00 474.960,00 

    

TOTALE COMPLESSIVO 31.762.177,41 15.772.161,26 15.990.016,15 
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Tabella B - Elenco interventi per i quali è necessario acquisire integrazioni 
e/o chiarimenti dalle Province 

Prov. di Parma    
Cod. Int. Ente titolare del 

finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

PR06-02 
Parco Regionale delle 
Valli del Cedra e del 

Parma 
Riqualificazione area verde in loc. Tre Fiumi. 2° stralcio 
(Realizzazione campo Polivalente) 53.330,00 39.997,50 13.332,50 

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 53.330,00 39.997,50 13.332,50 
      

Prov. di Bologna    
Cod. Int. Ente titolare del 

finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

BO06-19 Provincia di Bologna Sostituzione di pavimento contenente amianto in vari 
edifici scolastici provinciali 210.000,00 112.500,00 97.500,00 

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

Prov. di Ferrara    

Cod. Int. Ente titolare del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FE06-22 Comune di Ferrara 
Applicazione di metodologia innov. basata su 
nanotecnologie per bonif. in situ di un acquifero 
contaminato da idrocarburi clorurati, in area urbana 
interessata da vecchie discariche 150.000,00 50.000,00 100.000,00 

TOTALE PROVINCIA DI FERRARA 150.000,00 50.000,00 100.000,00 

 

Prov.  di Forlì-Cesena 

Cod. Int. Ente titolare del 
finanziamento Titolo intervento Costo interv. Finanziam. Cofinanziam. 

FC06-01 

Comune di 
Meldola - 

museo civico di 
ecologia  

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 

 

TOTALE COMPLESSIVO 763.330,00 427.497,50 335.832,50 
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ALLEGATO C 

SCHEMA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE  

DI………………………………………………………………… 

*************** 
 

Tra 
 
………………………, con sede in …………………, via ………………., c. f. ………………………, 
rappresentato da ……………………………,  
………………………… con sede in …………………, via ………………., c. f. ………………………, 
rappresentato da ……………………………., e 
………………………… con sede in …………………, via ………………., c. f. ………………………, 
rappresentato da ……………………………., 
 

PREMESSO CHE 
 

- ………………………………, di seguito Ente, ha ottenuto dalla Provincia 
di ……………………………., ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n……………. in data………………, un finanziamento 
regionale pari ad €…………………….per la realizzazione 
di………….……..in località ……………….. destinato a ……………………….. 
(in alternativa: un cofinanziamento di €…………………….per la 
realizzazione dell'impianto…………..in località ……………….. 
destinato a ………………………..) il cui costo complessivo, al 
netto di I.V.A, è pari ad €……………………………………………….; 

- ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 6 settembre 
1999. n. 25 e s.m.i. recante “Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali e disciplina delle forme di 
cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del 
Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”, l'Agenzia d'Ambito esercita tutte le 
funzioni spettanti ai Comuni relativamente 
all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei 
servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresa la 
definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche 
per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o 
cessazione; 

- la realizzazione dell'opera/delle opere è inserita nel 
Piano d'Ambito approvato dall'Agenzia d'Ambito istituita 
nel territorio della Provincia di……………; 
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- ai sensi dell’art. 143, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 recante "Norme in materia ambientale", gli 
acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le 
altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno 
parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti 
del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e 
nei limiti stabiliti dalla legge; 

- gli Enti locali, o le società delle proprietà, secondo 
quanto dispone l’articolo 113  del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di seguito TUEL, non possono cedere la 
proprietà degli impianti, delle reti e delle altre 
dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici ; 

- ai sensi della convenzione stipulata in data …………………… con 
……………., la Società…………., di seguito gestore, è attualmente 
affidataria della gestione del servizio……………………….; 

Ritenuto necessario garantire la proprietà pubblica 
dell'investimento in oggetto, stipulando apposito accordo tra 
l'Ente (e gli altri Enti Locali interessati) ed il gestore, 

tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si 
conviene e si stipula quanto segue. 

 
Art. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
Art. 2 

(Titolarità e realizzazione) 

1. L'opera/le opere, non appena realizzata/e e venuta/e ad 
esistenza, è/sono di proprietà dell'Ente (e degli altri 
Enti locali interessati ovvero della società delle 
proprietà) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 
del TUEL. 

2. La realizzazione della/e opera/e è effettuata, qualora 
consentito dalle vigenti disposizioni, dal gestore nel 
rispetto delle Direttive comunitarie e della legislazione  
in materia di lavori pubblici. 

3. Ad ultimazione avvenuta, e previo collaudo ove previsto 
dalla normativa vigente, l'opera/le opere verrà/verranno 
messa/e a disposizione del gestore alle condizioni e con 
le modalità fissate nella convenzione stipulata tra 
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l'Agenzia d'Ambito territorialmente competente e il 
gestore del servizio. 

 
Art. 3 

(Costi per la realizzazione) 

1. Il costo dell'intervento di cui alla presente convenzione 
è stimato in €……………………………………………… (al netto di I.V.A.) 

2. l'importo complessivo ricomprende la stima dei lavori, 
delle forniture, della progettazione e delle somme per la 
sicurezza e più in generale per fronteggiare imprevisti 
relativi ai lavori/forniture, nei limiti e con le 
modalità fissati dalla  normativa vigente. Si precisa che 
le spese per la progettazione collegate ai 
lavori/forniture  riconoscibili  sono quelle: 

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a 
personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei 
limiti e con le modalità fissate dalla legge 109/1994 e 
ss.mm. ed ii. 

- derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti 
esterni alle strutture organizzative dell'ente 
locale/soggetto gestore. 

3. L'Ente beneficia di un finanziamento regionale pari ad 
€……..che può essere erogato al gestore con le modalità 
previste dal programma di finanziamento. 

4. [Qualora la realizzazione delle opere di cui  al comma 1 
sia finanziata, per la parte non coperta da finanziamento 
pubblico, dal gestore]  
Al cofinanziamento del residuo importo, pari ad €……..non 
coperto da finanziamento pubblico, il  gestore provvederà 
mediante utilizzo delle somme dallo stesso introitate con 
la riscossione ………………………………………… 

5. Ove la realizzazione della/e opera/e sia assistita da 
cofinanziamento da parte del gestore, quest'ultimo 
effettua gli ammortamenti tecnici conseguenti. 

6. Al gestore è dovuto, da parte del nuovo gestore 
subentrante, l'indennizzo previsto dal comma 9 dell'art. 
113 del TUEL, pari al valore della/e opera/e di cui alla 
presente convenzione non ancora ammortizzata/e, al netto 
del (co)finanziamento pubblico. 

7. L'Ente (e gli altri Enti locali interessati ovvero 
l'Agenzia d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato e il 
servizio gestione rifiuti urbani e assimilati) si 
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impegna/no, in sede di gara per l'individuazione del 
nuovo gestore, a porre in capo al gestore subentrante 
l'indennizzo di cui al comma 5.  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
…………………………., li……………………… 
 
 
 

L'Ente Il Gestore 

___________________________ _____________________________ 
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