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Prot. n. (GBO/08/111135)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

la LR 2 agosto 1984, n. 42;

la LR 23 aprile 1987, n. 16;

la LR 24 marzo 2000, n. 22;

le LL.RR. 21/12/2007, nn. 24 e 25;

le LL.RR. 25/07/2008, nn. 12 e 13;

Rilevato che i programmi dal 2000 al 2002 per la 
realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione 
finanziati con le risorse di mezzi regionali allocate al cap. 
16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione 
(art.26, comma 2, Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" del
Bilancio di previsione regionale per i rispettivi esercizi 
finanziari sono stati approvati con le sotto elencate proprie 
deliberazioni ratificate dal Consiglio regionale:

n. 2713 del 30 dicembre 1999, ratificata con deliberazione 
consiliare n. 1365 del 15 febbraio 2000 recante come 
oggetto “L.R. 42/84. Interventi su opere di bonifica e 
irrigazione Integrazione al programma per il biennio 1999–
2000 approvato dal Consiglio regionale con delibera
n.1239/99. Riparto disponibilità L. 2.000.000.000 –
Capitolo 16332 – Esercizio 1999”

n. 1862 in data 31 ottobre 2000, ratificata con 
deliberazione consiliare n. 102 del 29 novembre 2000 
recante come oggetto “L.R. 42/84 Programma opere pubbliche 
di bonifica e irrigazione Esercizio 2000”, parzialmente 
modificata con propria deliberazione n. 1726 del 6 
settembre 2004, ratificata con deliberazione consiliare n. 
599/2004;

n. 605 in data 15 aprile 2002 ratificata con deliberazione 
consiliare n. 364 del 29 maggio 2002 recante come oggetto 
“LR 42/84. Programma opere pubbliche di bonifica e 
irrigazione. Esercizio 2002”;

Richiamata la propria deliberazione n. 370 del 20 marzo 
2006 recante come oggetto “LR.42/84. Approvazione della 
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destinazione del finanziamento alla realizzazione del progetto 
dell’impianto irriguo Gattolino con utilizzo delle acque del 
CER in comune di Cesena II° stralcio - affidamento al 
Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone”;

Dato atto che, con riferimento ai programmi 
sopraelencati, con determinazione del Responsabile del 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica n. 4803 del 
30 aprile 2008, è stata approvata la ricognizione tecnico-
contabile al 31 dicembre 2007 degli interventi di bonifica e 
irrigazione previsti dai programmi di cui alle deliberazioni 
n. 2713/1999, n. 1862/2000, n. 605/2002 e n. 370/2006, con la 
quantificazione delle economie derivanti dai ribassi d’asta 
conseguenti all’espletamento delle gare d’appalto relative 
agli interventi approvati nell’ambito dei su elencati
programmi;

Atteso che tale ricognizione, avente come fine l’utilizzo 
delle economie per ribassi d’asta a favore di ulteriori 
interventi nel settore opere di bonifica e irrigazione 
concernenti urgenti attività finalizzate alla risoluzione di 
specifiche e circoscritte situazioni di criticità, ha 
evidenziato quanto di seguito sinteticamente riportato:

Delibera di programma Economie di programma

(cap. 16332) Euro

n. 2713/1999 11.384,15

n. 1862/2000 26.584,85

n. 605/2002 45.370,71

Totale 83.339,71

Delibera di programma Economie di programma

(cap. 16330) Euro

n. 370/2006 42.920,80

Totale 42.920,80

Vista la nota del Consorzio Bacini Piacentini di Levante 
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conservata agli atti del competente Servizio Difesa del Suolo, 
della Costa e Bonifica  in cui si segnala la necessità di 
spostare la condotta irrigua S. Rocco Pallavicino in comune di 
Fiorenzuola d’Arda che interferisce con il progetto di messa 
in sicurezza idraulica dell’abitato di Fiorenzuola;

Considerato l’importanza della sopracitata opera pubblica 
di bonifica per l’economia agricola della zona;

Acquisito il parere dell'Amministrazione provinciale di 
Piacenza;

Ravvisata la necessità di approvare un programma di 
interventi, in conformità alle procedure per l'applicazione 
della L.R. n. 22/2000 con riferimento al settore della 
bonifica e irrigazione approvate con determinazione 
n.7365/2000, successivamente confermate con determinazione n. 
819/2002 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa, che preveda il seguente intervento “Rimozione e 
successiva ricostruzione della  condotta S. Rocco Pallavicino 
in comune di Fiorenzuola d’Arda” per un importo di € 
152.820,89, avvalendosi delle risorse finanziarie allocate ai 
seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2008:

€ 88.339,71 al cap. 16332 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" - U.P.B. 1.3.1.3.6300;

€ 64.481,18 al cap. 16330 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali" - U.P.B.
1.3.1.3.6301;

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

Atteso che ricorrono le condizioni previste dalla L.R. n. 
27/2004 ed in particolare dal comma 2 dell’art. 48 così come 
sostituito dal comma 2 dell’art. 19 della L.R. 14/2005;

Visti, infine:

la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29; 

il DPR 554 del 21/12/1999;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
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il R.R. 27 novembre 2001, n. 44; 

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 1057 del 24 luglio 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 
trasversali" e s.m.;

n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli 
atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";

n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente";

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

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

Dato atto: 

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

del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della Spesa 
regionale, Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della 
sopracitata deliberazione n. 450/2007 e ss.mm.;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 42/1984 e sulla base 
di quanto espresso in premessa, il programma di interventi 
in materia di bonifica e irrigazione quale risulta 
dall'allegata Tabella A per complessivi Euro 152.820,89, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di  dare atto che la copertura finanziaria del presente 
programma di interventi è assicurata dalle risorse 
finanziarie allocate ai seguenti capitoli di spesa del 
bilancio di previsione regionale per l'esercizio 
finanziario 2008:

€ 88.339,71 al cap. 16332 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A),
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" - U.P.B. 1.3.1.3.6300;

€ 64.481,18 al cap. 16330 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali" - U.P.B. 
1.3.1.3.6301;

3) di dare atto che alla redazione del progetto esecutivo e 
alla realizzazione delle opere provvederà, quale soggetto 
attuatore di cui al comma 2, lett. b) dell’art.9 della L.R. 
22/2000, il Consorzio Bacini Piacentini di Levante indicato 
nella citata Tabella A;

4) di dare atto altresì che all'approvazione del progetto 
esecutivo redatto, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. e del DPR 554/1999, dal Consorzio Bacini 
Piacentini di Levante, nonché alla gestione delle 
successive fasi di gestione dei progetti medesimi, si 
provvederà rispettivamente ai sensi della propria 
deliberazione n.450/2007 e della citata determinazione del 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa n. 819 del 13/2/2002.

- - - - - - -
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ALLEGATO

Tabella A

Provincia di Piacenza

Ente Attuatore: Consorzio Bacini Piacentini di Levante.

N. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO
TOTALE €

Capitolo
16332 € 

Capitolo
16330 €

1 Rimozione e successi-
va ricostruzione del-
la  condotta S. Rocco 
Pallavicino in comune 
di Fiorenzuola d’Arda

152.820,89 88.339,71 64.481,18


