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Prot. n. (GBO/07/34423)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti gli artt. 26 e 27 della L.R. n. 42/1984 relativa 
alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica;

Dato atto che, a norma dell’art. 7, comma 1 lett. b) 
della L.R. n. 20/2006, la disponibilità da destinare alla
manutenzione di opere pubbliche di bonifica per il presente 
esercizio ammonta a complessivi € 1.835.000,00 che trovano 
copertura sul capitolo 16352 “Manutenzione delle opere di 
bonifica (art. 26, comma 2, lett. D), L.R. 2/8/1984, n. 42)” 
compreso nella U.P.B. 1.3.1.3.6310 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2007;

Considerato che occorre predisporre un programma di 
manutenzione del reticolo e delle opere pubbliche di bonifica 
e di irrigazione per l’esercizio 2007;

Ritenuto di destinare ai Consorzi di bonifica aventi 
comprensorio montano il finanziamento esclusivamente per la 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana, e
destinare il finanziamento per la manutenzione delle opere 
pubbliche di bonifica di pianura unicamente al Consorzio di 
bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;

Ritenuto, altresì, di non assegnare alcun contributo ai 
Consorzi di bonifica operanti nella provincia di Ferrara, in 
quanto ai medesimi saranno assegnate, nel corso del corrente 
esercizio finanziario, le risorse previste nel capitolo 16362 
“Interventi e opere di bonifica nei territori regionali 
colpiti dalla subsidenza (L. 10/12/80, n. 845; D.Lgs. 4/6/97, 
n. 143; D.P.C.M. 11/5/2001) mezzi statali”;

Considerato che tale scelta, di dare priorità alla 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana, trova 
giustificazione nel fatto che i Consorzi, per la manutenzione 
delle opere pubbliche di pianura, rispetto a quelle di 
montagna, dispongono di somme finanziarie proprie, derivanti 
dalla contribuenza consortile di pianura, molto più elevate 
rispetto alla contribuenza proveniente dai comprensori 
montani, e che quest’ultima rappresenta circa solo il 10% 
della contribuenza complessiva;
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Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47, 
comma 2, della L.R. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa 
possa essere assunto con il presente atto;

Visti:

l’art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003, n. 350;

la L.R. n. 27/2004 ed in particolare il comma 2 dell’art. 
48 così come sostituito dal comma 2 dell’art. 19 della 
L.R. 14/2005;

l’art. 4, comma 2, della L.R. 23/12/2004, n. 28;

la L.R. 29/12/2006, n. 21;

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

la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 e s.m. 
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

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;

Considerato che i lavori di manutenzione debbano per 
dettato legislativo riguardare esclusivamente opere pubbliche 
di bonifica e irrigazione effettuate su pubblico demanio;

Considerato che l’ammontare dell’onere di spesa assunto 
con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del 
budget massimo assegnato alla Direzione Generale competente, 
per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.1, comma 
656, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.296 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
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pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti 
il Patto di stabilità interno;

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, 
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 447/2003 e s. m.;

del parere di regolarità contabile del presente atto 
espresso dal Dott. Marcello Bonaccurso Responsabile del 
Servizio Gestione della spesa regionale ai sensi 
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della 
propria deliberazione n. 447/2003 e s. m.;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di concedere ai Consorzi di bonifica un contributo 
complessivo di € 1.835.000,00 per la manutenzione delle 
opere pubbliche di bonifica, ripartito come indicato 
nell’allegata “TABELLA A”, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.835.000,00 
registrata al n. 991 di impegno, sul capitolo 16352 
“Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, 
lett. D), L.R. 2/8/1984, n. 42)” compreso nella U.P.B. 
1.3.1.3.6310 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2007 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che alla liquidazione e alla emissione 
della richiesta dei titoli di pagamento nel limite della 
somma complessiva di € 1.835.000,00, ferme restando le 
valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla 
base dell’effettivo andamento della spesa interna 
(liquidità di cassa), provvederà il Dirigente competente 
per materia con propri atti formali ai sensi degli artt. 
51 e 52 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 447/2003 e s.m., in un’unica 
soluzione sulla base dell’atto deliberativo del 
competente organo consortile che approva il riepilogo 
delle spese sostenute per la realizzazione del programma 
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di manutenzione 2007 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, nonché di una dichiarazione del Legale 
rappresentante del Consorzio che attesti che le opere 
oggetto degli interventi di manutenzione riguardano il 
pubblico demanio;

4) di dare atto che l’onere di spesa, previsto al punto 2)
che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato 
alla Direzione Generale competente, per il rispetto 
delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e 
seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” 
concernenti il Patto di stabilità interno.

- - -
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“TABELLA A”

RIPARTO FONDI MANUTENZIONE ALLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
ESERCIZIO 2007

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA MONTAGNA

BACINI TIDONE TREBBIA 172.000,00

BACINI PIACENTINI DI LEVANTE 128.000,00

PARMENSE 384.000,00

BENTIVOGLIO-ENZA 98.000,00

PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA 210.000,00

BURANA-LEO-SCOLTENNA-PANARO 128.000,00

RENO-PALATA 186.000,00

RENANA 104.000,00

ROMAGNA OCCIDENTALE 110.000,00

ROMAGNA CENTRALE 161.000,00

SAVIO E RUBICONE 101.000,00

PROVINCIA DI RIMINI 43.000,00

TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO 10.000,00

TOTALE 10.000,00 1.825.000,00

TOTALE GENERALE 1.835.000,00


