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Prot. n. (GBO/03/4671)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 7, comma 5, della L. 910/1986, 
concernente lo stanziamento di fondi per la protezione del 
territorio del comune di Ravenna e delle Province di 
Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, ai sensi 
del quale i Consorzi di bonifica territorialmente 
competenti avevano trasmesso al Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali diversi progetti, per il loro 
finanziamento;

Preso atto:

- della lettera prot. n. 7181 dell’8 aprile 2002 con la 
quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 
trasmesso per competenza alla Regione Emilia-Romagna, in 
attuazione del nuovo ordinamento relativo al federalismo 
amministrativo (D. Lgs 112/1998) che ha determinato il 
trasferimento alla Regione delle competenze di cui alle 
suddette leggi, un primo gruppo di progetti redatti dai 
Consorzi di Bonifica Valli di Vecchio Reno e Romagna 
Centrale, istruiti tecnicamente dai competenti organi 
dello Stato;

- della lettera prot. n. 7259 del 17 maggio 2002 con la 
quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 
trasmesso alla Regione Emilia-Romagna un  ulteriore 
progetto redatto dal Consorzio di Bonifica della Romagna 
Centrale, avente la finalità di cui alla predetta legge;

- della lettera prot. n. 715 del 23 gennaio 2003 con la 
quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
trasmetteva alla Regione Emilia-Romagna un  ulteriore 
progetto redatto dal Consorzio di Bonifica del II^ 
Circondario Polesine di San Giorgio, avente la finalità di 
cui alla predetta legge;

- della lettera prot. n. 19052 del 10 luglio 2002 con la 
quale la Regione Emilia-Romagna informava il Ministero 
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dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per le 
Politiche Agricole e Forestali dell'avvenuta intesa con la 
Regione Veneto sulla suddivisione delle risorse di cui 
alla predetta legge 910/86, prevedendo per la Regione 
Emilia-Romagna una disponibilità di € 10.184.530,05;

Considerato che tali progetti, come di seguito 
elencati, riguardano interventi sulle infrastrutture di 
bonifica, canali di scolo e impianti idrovori, gestite dai 
Consorzi, connessi al fenomeno della subsidenza:

1. Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno –
Consolidamento della sponda sinistra del canale di Cento 
in corrispondenza dell’adiacente fascia urbana di 
Vigarano Pieve. II° stralcio. Importo € 939.951,56;

2. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Sistemazione idraulica del comprensorio a scolo naturale 
e meccanico del canale Bevanella, nelle frazioni di 
Castiglione e Savio di Ravenna. Importo € 826.331,04;

3. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Adeguamento della rete idraulica di adduzione e 
dell’impianto idrovoro del V bacino (Fosso Ghiaia) II° 
stralcio Ravenna località Ponte Nuovo e Fosso Ghiaia. 
Importo € 826.331,04;

4. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale – Sistema di 
monitoraggio della rete di telecontrollo in comune di 
Ravenna (I° stralcio funzionale). Importo € 203.017,14;

5. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Sistemazione idraulica del comprensorio sotteso al canale 
Bevanella in località Castiglione e Savio.( I° stralcio 
funzionale). Importo € 1.755.953,46;

6. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Adeguamento della rete idraulica ed impianto idrovoro del 
V bacino, in località Fosso Ghiaia e Ponte Nuovo (Ra). 
Importo € 1.755.953,46;

7. Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Adeguamento idraulico della rete idraulica di adduzione 
del bacino a scolo meccanico dell’idrovora via Cerba I° 
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stralcio in frazione di Mezzano di Ravenna. Importo € 
1.549.370,70;

8. Consorzio di Bonifica del II° Circondario Polesine di S. 
Giorgio - Adeguamento tecnologico con ripristino delle 
originarie condizioni di affidabilità del complesso 
idrovoro Lepri e Fosse. Importo € 2.427.347,43;

Considerato che l’importo complessivo dei 
suddetti progetti assomma a € 10.284.255,83;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 
84520 del 8 agosto 2002 con il quale è stato disposto il 
trasferimento alla Regione Emilia-Romagna della somma di € 
3.594.540,00 per il finanziamento di parte dei progetti 
sopra citati, quale primo trasferimento di risorse 
finanziarie per la realizzazione dei suddetti progetti;

- la LR 23 dicembre 2002, n. 39 “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2003 e bilancio pluriennale 2003-2005” che prevede al 
capitolo 16362 “Interventi e opere di bonifica nei
territori regionali colpiti dalla subsidenza (L. 10 
dicembre 1980, n. 845; D.LGS 4 giugno 1997, n. 143; 
D.P.C.M. 11 maggio 2001) – Mezzi statali“ la disponibilità 
di € 3.594.540,00, pari al suddetto trasferimento 
Ministeriale;

Preso atto della lettera prot. n. 30431 del 17 gennaio 
2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali comunica alla Segreteria della conferenza Stato-
Regioni la proposta di assegnare alla Regione Emilia-
Romagna una seconda disponibilità finanziaria pari a € 
3.594.540,00 per la realizzazione degli interventi di cui 
alla legge sopra citata;

Considerato che a fronte di un fabbisogno di € 
10.284.255,83 per il finanziamento degli otto progetti 
corrispondenti a quanto previsto dall'intesa di cui alla 
citata lettera prot. n. 19052 del 10 luglio 2002, il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già trasferito 
una prima tranche pari a € 3.594.540,00 e sta predisponendo 
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il trasferimento di una seconda tranche pari a € 
3.594.540,00, si resta in attesa del trasferimento della 
terza tranche a completamento del finanziamento;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Difesa 
Suolo e Bonifica provvederà successivamente con propri atti 
formali ad approvare i suddetti progetti esecutivi, in base 
alle effettive disponibilità finanziarie trasferite;

Ritenuto di utilizzare le economie conseguite in 
sede di appalto ed esecuzione dei lavori, per la 
realizzazione degli interventi sopra citati o di altri 
aventi le finalità di cui alle citate leggi, sulla base di 
una rimodulazione del presente programma di interventi; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2774 del 10 dicembre 2001 concernente “Direttiva 
sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità 
amministrativa e contabile dopo l’entrata in vigore 
della LR n. 43/2001;

- n. 2775 del 10 dicembre 2001 concernente “Disposizioni 
per la revisione dell’esercizio delle funzioni 
dirigenziali e dei controlli interni a seguito 
dell’entrata in vigore della LR n. 43/2001;

- n. 2832 del 17 dicembre 2001 concernente 
“Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della 
Giunta regionale – Servizi e professional”;

- n. 3021 del 28 dicembre 2001 concernente “Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale” (decorrenza 1.01.2001);

- n. 1260 del 22 luglio 2002 concernente “Rivisitazione 
delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei 
bacini idrografici e della costa”;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
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Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, Dott. Enrico 
Carboni, e dal Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, 
in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e 
alla legittimità della presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 37, 4° comma, della LR 43/2001 e della 
sopracitata deliberazione n. 2774/2001;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura. Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

A) di prendere atto dei progetti esecutivi, elencati e 
descritti nelle premesse, pari a € 10.284.255,83 
trasmessi alla Regione Emilia-Romagna dal Ministero per 
le Politiche Agricole e Forestali, aventi le finalità di 
cui all’art. 7, comma 5, della L. 910/1986, tesi a 
fronteggiare il fenomeno della subsidenza nel comune di 
Ravenna e nella provincia di Ferrara;

B) di dare atto che in base alle effettive disponibilità 
finanziarie già trasferite e iscritte al capitolo           
16362 del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, è       
possibile sentiti i Consorzi di Bonifica approvare e 
finanziare i progetti elencati ai numeri 1, 3 e 6 nelle
premesse, pari a € 3.522.236,06; 

C) di dare atto che i rimanenti progetti elencati ai numeri 
2, 4, 5, 7 e 8 potranno essere approvati solo sulla base 
degli effettivi trasferimenti finanziari alla Regione da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed 
eventualmente delle economie conseguite in sede di 
appalto e realizzazione dei progetti stessi;

D) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa 
Suolo e Bonifica provvederà con propri atti formali ad 
approvare i suddetti progetti esecutivi sulla base delle 
effettive disponibilità finanziarie trasferite;
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E) di utilizzare le eventuali economie realizzate in sede di 
esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli 
interventi sopra citati o di altri aventi le finalità di 
cui alle citate leggi, sulla base di una rimodulazione 
del presente programma di interventi.

- - - - - -


