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Prot. n. (GBO/07/203104)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 15/10/1981 n. 590, art. 1, comma 3, lett. b);

- il decreto del Ministero dell' Agricoltura e delle 
Foreste n. 248 in data 8/1/1993 con il quale veniva 
assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma 
corrispondente a € 4.229.782,00 per l'attuazione degli 
interventi previsti dal sopra citato art. 1, comma 3, 
lettera b), della Legge 590/1981 riguardante il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità naturali riconosciute eccezionali che hanno 
colpito le Province di Modena, Bologna, Ravenna e Forlì; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1556 in data 
20/7/1993, con la quale è stato approvato per 
l'esercizio 1993 il riparto fondi di cui alla Legge
590/1981 per i danni alle opere pubbliche di bonifica 
avvenuti nelle province di Modena, Bologna, Ravenna e 
Forlì a valere sulle risorse recate dal capitolo 19505 
“Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica e di bonifica montana danneggiate da avversità 
atmosferiche o calamità naturali riconosciute 
eccezionali (art. 1, comma 3 lett. b) Legge 15/10/1981, 
n. 590 - Mezzi statali” del bilancio per il medesimo 
esercizio;

- la deliberazione dell’ Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 29 del 29/11/2005 concernente 
“Legge 590/1981. Ripristino opere pubbliche di bonifica 
danneggiate da avversità atmosferiche – Programma 
integrativo eventi calamitosi – Delibera n. 1556/1993. 
(Proposta della Giunta regionale in data 17/10/2005, n. 
1656)”;

Dato atto:

- che con la citata deliberazione n. 1556/1993 si 
stabiliva al punto 3) che le economie realizzate in sede 
di attuazione degli interventi previsti negli allegati 
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“A,B,C e D” della deliberazione medesima potessero
essere utilizzate nell'ambito di ciascuna provincia per 
la copertura di eventuali maggiori spese sostenute nella 
realizzazione degli stessi interventi o, sulla base di 
specifico programma integrativo, per il ripristino di 
altre opere pubbliche di bonifica danneggiate in 
occasione degli stessi eventi calamitosi e ricadenti 
nelle stesse zone delimitate;

- che, sulla base delle ricognizioni effettuate dal 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica a
seguito delle risultanze finali delle contabilizzazioni 
di tutti gli interventi finanziati previsti negli 
allegati “A,B,C e D” della deliberazione n. 1556/1993, 
sul capitolo 19505 del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2007 “Spese per il ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica e di bonifica montana, danneggiate 
da avversità atmosferiche o calamità naturali 
riconosciute eccezionali (art. 1, comma 3, lett. B), 
Legge 15/10/1981, n. 590 - Mezzi statali” risulta una 
disponibilità di € 67.391,13;

Considerato:

- che le proposte di intervento, ricadenti nelle stesse 
zone delimitate, segnalate dai Consorzi di Bonifica 
Burana-Leo-Scoltenna-Panaro e Parmigiana Moglia-Secchia, 
riferite agli eventi calamitosi di cui alla 
deliberazione n. 1556/1993, pervenute al Servizio Difesa 
del Suolo, della Costa e Bonifica e trattenute agli atti 
del Servizio stesso, prevedono un fabbisogno complessivo 
di € 100.000,00;

- che con la disponibilità accertata di € 67.391,13 è
possibile finanziare uno stralcio funzionale di detti 
interventi;

- che tali interventi sono elencati nella “TABELLA A”,
parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

- che alla redazione dei progetti e alla realizzazione 
degli interventi provvederanno i Consorzi di bonifica 
interessati ed indicati nella citata “TABELLA A”;

Visti, infine:

- la Legge regionale n. 13 del 31 marzo 2005 “Statuto 
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della Regione Emilia-Romagna”;

la L.R. 2/8/1984, n. 42 e successive modifiche;

- la L.R. 12/12/1985, n. 29;

- il Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e s.m.;

- la Legge 12/7/2006, n. 228;

- il DPR 554 del 21/12/1999;

- la L.R. 24/3/2000, n. 22;

- le LL.RR. 29/12/2006, n. 21 e 26/7/2007, n. 14;

- la L.R. 15/11/2001, n. 40;

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13/2/2002;

- la propria deliberazione n. 1057 del 24/7/2006 
concernente “Prima fase di riordino delle strutture 
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e 
di gestione delle funzioni traversali”;

- la propria deliberazione n. 1150 del 31/7/2006 
concernente “Approvazione degli atti di conferimento 
degli incarichi di livello dirigenziale”;

- la propria deliberazione n. 1663 del 27/11/2006 
concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni 
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- la propria deliberazione n. 450 del 3/4/2007 concernente 
“Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 
1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 
delibera 447/2003 e successive modifiche”;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della 
Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37,
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quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 450/2007;

- del visto di riscontro degli equilibri economici-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione della spesa regionale, Dott. Marcello 
Bonaccurso, ai sensi della propria deliberazione n.
450/2007;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare il programma integrativo per il ripristino 
di opere pubbliche di bonifica danneggiate in occasione 
degli eventi calamitosi di cui alla delibera del
Consiglio Regionale n. 1556/1993 così come risulta
dall'allegata “TABELLA A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, 
agli interventi da realizzare nel territorio della
provincia di Modena indicati nell'allegata “TABELLA A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, un
finanziamento di € 67.391,13;

3) di dare atto che la suddetta spesa di E. 67.391,13 trova 
copertura nella disponibilità arrecata sul capitolo
19505 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica e di bonifica montana, danneggiate da avversità 
atmosferiche o calamità naturali riconosciute 
eccezionali (art. 1, comma 3, lett. B), Legge 
15/10/1981, n. 590) - Mezzi statali”, compreso nella 
U.P.B. 1.3.1.3.6460 “Ripristino opere di bonifica 
danneggiate da calamità naturali e da avversità 
atmosferiche - risorse statali” del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2007;

4) di affidare ai Consorzi di Bonifica Burana-Leo-
Scoltenna-Panaro e Parmigiana Moglia-Secchia la 
realizzazione dei suddetti progetti per l'importo
rispettivamente di € 33.695,56 ed E. 33.695,57;

5) di dare atto che il Responsabile del Servizio difesa del 
Suolo e della Costa e Bonifica in attuazione della 
normativa regionale vigente ed in conformità a quanto 
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stabilito nella determinazione del Direttore Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 
febbraio 2002 nonché della predetta deliberazione n. 
450/2007 provvederà, con propri atti formali, tra l’altro:

a) all’approvazione dei progetti redatti ai sensi 
della normativa vigente di settore, dai Consorzi 
indicati al punto 4 che precede, vistati, ai fini 
della congruità tecnica finanziaria e funzionale, 
dai Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino 
competenti;

b) all’assegnazione dei finanziamenti previa esatta 
quantificazione degli importi da riconoscere nel 
limite degli oneri ammessi a finanziamento con il 
presente atto nonché all’assunzione degli impegni 
di spesa a carico del bilancio regionale per 
l’attuazione del presente programma, con
riferimento agli esercizi finanziari in cui 
matureranno le relative obbligazioni giuridiche, da
assumersi sulla base del quadro economico 
risultante dal procedimento di affidamento dei 
lavori;

6) di dare atto infine che il Dirigente regionale competente 
provvederà, ai sensi della normativa vigente ed in 
attuazione della propria deliberazione n. 450/2007, con 
propri atti formali alla liquidazione dei finanziamenti 
nonché all’approvazione degli atti di contabilità finale.
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ELENCO INTERVENTI DA FINANZIARE "TABELLA A"

PROVINCIA DI MODENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA-PANARO

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 BD07F01

Ripristino e ricostruzione opere 
pubbliche di bonifica nei FOSSI 
PERSELLO e MOLINO CROLLA in comune 
di Pievepelago (MO)

33.695,56

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

2 BD07E02

Ripristino e ricostruzione opere 
pubbliche di bonifica, sistemazioni 
pendici in dissesto nei RII GROSSO, 
MORANDA e CASTELLO in comune di 
Polinago e Serramazzoni (MO)

33.695,57

TOTALE PROVINCIA 67.391,13


