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Prot. n. (SEG/01/19883)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1435 in data 17 
luglio 2001 concernente: "L.R 42/84 art. 27 - Programma di 
utilizzo dei fondi relativi al cap. 16352 del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2001 per la manutenzione delle 
opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Concessione 
contributi ai Consorzi di Bonifica e irrigazione. 
Concessione contributi ai Consorzi di Bonifica",

Considerato che il Consiglio regionale non ha 
potuto ratificare il citato atto deliberativo entro il 
prescritto termine;

Rilevata quindi la necessità di provvedere al 
rinnovo dell'atto medesimo al fine di consentire al Consi-
glio regionale la ratifica ed assunti pertanto i poteri del 
Consiglio ai sensi dell'art. 19 - secondo comma - lett. i -
dello Statuto regionale;

Dato atto:

– del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio 
Segreteria e Affari Generali della Giunta Dott.ssa Sonia 
Cioffi, in merito alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, 6° comma, della L.R. 
n. 41/92 e della propria delibera n. 2541/95;

– del parere favorevole espresso dal Direttore Generale 
alla Presidenza Dott. Bruno Molinari, in merito alla
legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 4, 6° comma della L.R. n. 41/92 e della  
propria delibera n. 2541 del 4 luglio 1995;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di rinnovare l'atto deliberativo n. 1435 in data 17 
luglio 2001 che di seguito si trascrive:
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""" LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli art. 26 e 27 della legge regionale 2 agosto 1984, 
n. 42;

- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifi-
che;

- il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 in materia di attua-
zione della legge quadro sui lavori pubblici;

- il DPR 3 giugno 1998, n. 252 in materia di comunica-
zioni e certificazioni antimafia;

- la LR 5 settembre 1994, n. 40;

- la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, 
esecutiva;

- la propria deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, 
esecutiva ai sensi di legge;

- la LR 18 aprile 2001, n. 9, ed in particolare l'art. 
8, lett. b);

Dato atto che, a norma della LR n. 9/2001 sopra-
citata, la disponibilità da destinare alla manutenzione di 
opere pubbliche per il presente esercizio ammonta a com-
plessive L. 4.550.000.000 sul capitolo 16352 del bilancio 
per l'esercizio in corso;

Preso atto:

– che in data 16 marzo 2001 è stato sottoposto alla 
Commissione Consultiva per le Bonifiche, a norma 
dell'art. 27 della citata LR n. 42/1984, il piano di 
riparto della predetta disponibilità;

– che la predetta Commissione si è espressa a favore della 
destinazione integrale di detta somma solo ai Consorzi di 
I grado secondo i parametri definiti nel più volte citato 
art. 27;
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Considerato:

– che permangono ragioni che inducono a ritenere opportuno 
l'inserimento nel piano di riparto, per un importo pari a 
L. 300.000.000, anche del Consorzio di Bonifica di II 
grado per il Canale Emiliano Romagnolo, tenuto conto che
i primi tratti dell'asta del Canale medesimo sono stati 
realizzati alcuni decenni fa e pertanto necessitano di 
urgenti interventi di manutenzione;

– che, inoltre, ragioni di equità nei confronti dei 
consorziati, inducono a considerare necessario anche per 
l'anno 2001,, la destinazione specifica di ripartire nel 
limite di L. 150.000.000 al Consorzio Bacini Tidone 
Trebbia quale contributo straordinario per la 
manutenzione della Diga del Molato e della relativa rete 
irrigua in quanto:

– nell'ambito del comprensorio del "Consorzio bacini 
Tidone Trebbia l'apporto irriguo nel bacino del 
Tidone è assicurato dalla diga del Molato, costruita 
alla fine degli anni '20;

– per la particolare tipologia strutturale della diga, 
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fin dal 
1963, ha imposto una serie di limitazioni alla quota 
di invaso della diga stessa;

– nell'anno 1992, il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, in attesa della realizzazione dei lavori 
di ripristino della funzionalità della diga nel 
frattempo progettati, ha disposto il divieto totale 
di invaso della stessa, talché il Consorzio, da tale 
data e fino alla completa realizzazione dei lavori 
di ristrutturazione, non è in grado di soddisfare la 
richiesta irrigua della Val Tidone;

– i primi tre dei quattro stralci in cui sono 
suddivisi i suddetti lavori di ristrutturazione, 
sono ultimati, mentre per il quarto stralcio, già 
ammesso a finanziamento, è in corso di affidamento 
dei relativi lavori;
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– solo con la completa realizzazione di tutti i lavori 
potrà essere nuovamente autorizzato l'invaso della 
diga;

– la scarsa disponibilità delle risorse idriche 
provenienti dalla diga provoca rilevanti danni 
all'economia agricola del territorio sotteso, 
interamente investito ad ordinamenti colturali 
irrigui;

– pur non potendo fruire del pieno apporto irriguo, i 
consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi 
consortili a copertura dei rilevanti oneri di 
manutenzione, tanto della diga quanto della rete 
irrigua, l'efficienza delle quali deve essere 
comunque garantita dal Consorzio anche in carenza di 
esercizio;

Dato atto che il predetto contributo a favore del 
"Consorzio Bacini Tidone Trebbia" dovrà essere impiegato 
per interventi di sorveglianza e manutenzione della diga e 
delle opere irrigue connesse, con corrispondente riduzione
della contribuenza gravante sugli operatori agricoli 
interessati;

Ritenuto pertanto di attribuire con il presente 
atto la somma di L. 4.100.000.000 ai Consorzi di Bonifica 
di I° Grado, di L. 300.000.000 al "Consorzio di Bonifica di 
II° Grado per il Canale Emiliano Romagnolo", e di L. 
150.000.000 al "Consorzio Bacini Tidone Trebbia" come con-
tributo straordinario, così come riportato nell'allegato 
"A", parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto:

- che la suddetta somma di L. 4.100.000.000 viene 
attribuita quale contributo alla manutenzione delle 
opere di bonifica e di irrigazione rispettivamente ai 
Consorzi di Bonifica di I° Grado sulla base di 
determinati parametri e precisamente:

per il territorio di pianura:

- in relazione all'ammontare della contribuenza 
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ordinaria, dedotta la eventuale contribuzione 
concernente il recupero di spese per l'esecuzione 
di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente;

per i territori montani:

- in relazione alla superficie ricadente nel com-
prensorio consortile come delimitata ai sensi 
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984;

Ritenuto necessario assumere la presente delibe-
razione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i) 
dello Statuto regionale, con i poteri del Consiglio regio-
nale salva ratifica, al fine di consentire la corretta e 
tempestiva realizzazione dei lavori;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui 
all'art. 57, secondo comma, della LR 31/1977 e successive 
modifiche e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere 
assunto con il presente atto;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Territorio e Ambiente rurale Dott. Rocco 
Bagnato e dal Direttore Generale Agricoltura Dott. 
Dario Manghi in merito rispettivamente alla regolarità
tecnica e alla legittimità della presente deliberazio-
ne, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 
regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della deli-
berazione n. 2541/1995;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito 
Dott. Gianni Mantovani, ai sensi del medesimo articolo 
di legge e della sopracitata deliberazione n. 
2541/1995;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. 
Ambiente e sviluppo sostenibile;

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

1) di concedere ai Consorzi di Bonifica di I° Grado un 
contributo complessivo di L. 4.100.000.000 per la 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di 
irrigazione, ripartito come indicato nell'allegato 
"A", che fa parte integrante della presente 
deliberazione;

2) di concedere, per le ragioni esposte in premessa, al 
"Consorzio di Bonifica di II° Grado per il Canale 
Emiliano Romagnolo" un contributo complessivo di L. 
300.000.000 per la manutenzione delle opere pubbliche 
di irrigazione;

3) di concedere al "Consorzio Bacini Tidone Trebbia", per 
le motivazioni indicate in premessa, un contributo 
straordinario di L. 150.000.000 per la manutenzione 
della diga del Molato e della relativa rete irrigua, 
dando atto che il Consorzio dovrà ridurre di un 
importo corrispondente al contributo concesso con il 
presente atto l'onere della contribuenza gravante 
sugli operatori agricoli interessati;

4) di impegnare la somma complessiva di L. 4.550.000.000 
registrata al n. 2515 di impegno, sul capitolo 16352
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26,  comma 
2, lett. D), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" del bilancio
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la 
necessaria disponibilità;

5) di dare atto che alla liquidazione e alla emissione 
della richiesta dei titoli di pagamento della somma 
complessiva di L. 4.550.000.000 provvederà il Respon-
sabile del Servizio competente con propri atti formali 
ai sensi degli art. 61 e 62  della LR 31/1977 così 
come sostituiti dagli art. 14 e 15 della LR 40/1994 ed 
in applicazione dei punti 5.2 e 5.3 della 
deliberazione n. 2541/1995, come segue:

- un acconto pari al 50% del contributo assegnato a 
presentazione di una dichiarazione del Consorzio 
di avvenuto inizio dei lavori di manutenzione;



- 7 -

- il saldo sulla base dell'atto deliberativo del 
competente organo consortile che approva il 
riepilogo delle spese sostenute per la realiz-
zazione del programma di manutenzione 2001, per 
un importo almeno pari all'entità del contributo 
concesso, corredato di una relazione e di una
cartografia dalla quale risulti l'ubicazione, la 
natura e la consistenza degli interventi effet-
tuati, fermo restando che, per quanto riguarda il 
contributo straordinario concesso al "Consorzio 
Bacini Tidone Trebbia", il Consorzio dovrà pro-
durre separati riepiloghi di cui uno contenente 
esclusivamente spese relative alla manutenzione 
della diga di Molato e della relativa rete irri-
gua;

6) di stabilire che i lavori di manutenzione, tenuto 
conto dei tempi necessari per lo svolgimento di 
eventuali gare d'appalto, dovranno concludersi entro 
il 30 marzo 2003;

7) di sottoporre il presente atto alla ratifica del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo 
comma, lett. i), dello Statuto.

- - -
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ALLEGATO "A"

RIPARTO FONDI MANUTENZIONE ALLE OPERE PUBBLICHE DI 
BONIFICA. ESERCIZIO 2001 - CAP. 16352

IMPORTI IN MILIONI

-----------------------------------------------------------
CONSORZIO PIANURA MONTAGNA

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

1 - Consorzi di bonifica di I° Grado

Bacini Tidone Trebbia 68 231
Bacini Piacentini Levante 55 172
Bonifica Parmense 87 518
Bonifica Bentivoglio-Enza 80 132
Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia 195 282
Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro   149 172
Bonifica Reno-Palata 80 251
Bonifica Renana 165 141
Bonifica Romagna Occidentale 100 150
Bonifica Romagna Centrale 90 217
Bonifica Savio e Rubicone 67 136
Bonifica Provincia di Rimini 32 58
Bonifica I° Circondario Polesine
di Ferrara 195 ---
Bonifica II° Circondario Polesine
di San Giorgio 187 ---
Bonifica Valli Vecchio Reno 70 ---
Bonifica Agro Mantovano Reggiano 20 ---

------------------------
TOTALI 1.640 2.460

========================

2 - Consorzio di Bonifica di II°
Grado per il Canale Emiliano
Romagnolo (C.E.R.) 300

========================
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3 - Consorzio Bacini Tidone 
Trebbia - contributo stra-
ordinario manutenzione
diga del Molato. 150

========================

"""

b) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed 
hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applica-
zione del dispositivo della deliberazione n. 1435 in 
data 17 luglio 2001;

c) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio 
regionale per la ratifica.

- - - - -


