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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1301
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 2/8/1984, n. 42 recante “Nuove norme in materia 
di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” 
e s.m.;

- la Legge 14/2/1992 n. 185 "Nuova disciplina del Fondo di 
Solidarietà  Nazionale",  art.  3,  comma  3,  lett.  b)  e 
successive modifiche;

- la L.R. 24/3/2000, n. 22 recante “Norme in materia di 
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni 
attrattive e modificative della L.R. 21/4/1993, n.3”;

- il D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. recante "Codice 
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 
2004/18/CE";

- la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29/12/2008 
concernente  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  s.m.,  con 
particolare riferimento alla Sezione 5 "Lavori pubblici 
di  competenza  della  Regione",  Appendice  1,  Parte 
Speciale;

Visti altresì:

- il  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole  e 
Forestali n. 101.432 in data 28/7/2000 con il quale, tra 
l’altro, veniva assegnata alla Regione Emilia-Romagna la 
somma  di  €  9.308.619,15  per  l’attuazione  degli 
interventi previsti dal sopra citato art. 3 della L. 
185/1992  per  il  ripristino  di  opere  pubbliche  di 
bonifica e di bonifica montana danneggiate da avversità 

Testo dell'atto
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atmosferiche  o  calamità  naturali  che  hanno  colpito 
alcuni territori della Regione Emilia-Romagna nel corso 
del 1999;

- la L.R. 16/11/2000, n. 33 “Assestamento del bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 a 
norma  dell’art.  37  della  L.R.  6/7/1977,  n.  31  e 
successive modifiche – Primo provvedimento generale di 
variazione”  che  con  riferimento  alla  predetta 
assegnazione  di  €  9.308.619,15,  ha  apportato,  tra 
l’altro, la corrispondente variazione in aumento allo 
stato di previsione della spesa, capitolo 19507 “Spese 
per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità  naturali  riconosciute  eccezionali  (art.  3, 
comma 3, lett. b), Legge 14/2/1992, n. 185) – Mezzi 
statali”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2000;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 713 in data 
8/5/2001  -  ratificata  dal  Consiglio  regionale  con 
deliberazione n. 196 in data 31/5/2001 – con la quale è 
stato approvato per l'esercizio 2001 il riparto fondi di 
cui  alla  Legge  185/1992  per  l'importo  di  Euro 
9.308.619,15  per  i  danni  alle  opere  pubbliche  di 
bonifica  avvenuti  nel  corso  del  1999  a  valere  sulle 
risorse  recate  dal  capitolo  19507  "Spese  per  il 
ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  e  di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità  naturali  riconosciute  eccezionali  (art.  3, 
comma  3  lett.  B)  Legge  14/2/1992,  n.  185)  -  Mezzi 
statali"  del  bilancio  per  il  medesimo  esercizio, 
afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6460 "Ripristino opere di 
bonifica danneggiate da calamità naturali e da avversità 
atmosferiche - risorse statali";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 19 in data 
14/1/2002 - ratificata, con modificazioni, dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 333 in data 12/2/2002 – 
con la quale è stata modificata la Tabella “A” della 
sopracitata  deliberazione  della  Giunta  n.  713/2001, 
sostituendo l'intervento n. ord. 46 con quelli previsti 
nella Tabella “B” ai nn. ord. 74 e 85 e annullando di 
conseguenza detti interventi dalla citata Tabella “B” 
della deliberazione medesima;

Richiamate:
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- la L.R. 15/11/2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile 
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R. 
6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4”; 

- la  L.R.  26/11/2001,  n.  43  recante  “Testo  unico  in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- la L.R. 19/12/2008, n. 22 recante “Legge finanziaria 
regionale  adottata  a  norma  dell’art.  40  della  L.R. 
15/11/2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del 
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 
2009/2011”;

- la  L.R.  19/12/2008,  n.  23  recante  “Bilancio  di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009/2011”;

- la  L.R.  23/7/2009,  n.  9  recante  “Legge  finanziaria 
regionale  adottata,  a  norma  dell’art.  40  della  L.R. 
15/11/2001,  n.  40  in  coincidenza  con  l’approvazione 
della legge di Assestamento del Bilancio di previsione 
per  l’esercizio  finanziario  2009  e  del  Bilancio 
pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di 
variazione.”;

- la  L.R.  23/7/2009,  n.  10  recante  “Assestamento  del 
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 
2009-2011 a norma dell’art. 30 della L.R. 15/11/2001, n. 
40. Primo provvedimento generale di variazione.”; 

Considerato  che  la  citata  deliberazione  n.  713/2001 
definiva  gli  interventi  da  finanziare  suddivisi  in  due 
Tabelle “A” e “B” distribuendo le risorse assegnate, pari a € 
9.308.619,15,  prioritariamente tra  gli interventi  indicati 
nella Tabella “A” e stabiliva al punto 3) del dispositivo che 
le  economie  derivanti  dagli  eventuali  ribassi  d’asta 
realizzati in sede di attuazione degli interventi previsti 
nella  Tabella  “A”  potessero  essere  destinate  al 
finanziamento, anche per stralci funzionali, degli interventi 
indicati nella Tabella “B” della deliberazione medesima;

Dato atto:

- che gli interventi programmati nella Tabella “A”, parte 
integrante della citata deliberazione n. 713/2001, sono 
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stati  ultimati  per  un  totale  di  €  8.349.178,58  ad 
esclusione dell’intervento “Codice BD01C25 – Ripristino 
franamenti lungo le scarpate del Naviglio Navigabile in 
comune di Parma - Importo € 371.848,97”;

- che a seguito dell’ultimazione degli interventi previsti 
nella Tabella “A” della deliberazione n. 713/2001, si 
sono verificate economie derivanti sia da ribassi d’asta 
che  di  fine  lavori  per  €  587.591,60,  come  da 
documentazione agli atti del Servizio Difesa del Suolo, 
della Costa e Bonifica; 

- che sono stati realizzati una serie di interventi, già 
previsti  nella  Tabella  “B”  della  deliberazione  n. 
713/2001,  utilizzando  le  suddette  economie  di  € 
587.591,60 e erroneamente € 249.540,90 del finanziamento 
relativo  all'intervento  “Codice  BD01C25  –  Ripristino 
franamenti lungo le scarpate del Naviglio Navigabile in 
comune di Parma – Importo € 371.848,97”; 

- che  allo  stato  attuale  la  quota  non  impegnata  della 
delibera 713/2001 risulta essere di € 122.308,07;

Ritenuto pertanto opportuno a seguito di quanto sopra 
esposto destinare le risorse finanziarie disponibili pari ad 
€  359.844,71,  in  quanto  tutti  i  pregressi  programmi 
finanziati  risultano  conclusi,  allocate  al  capitolo  19507 
"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e 
di bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità naturali riconosciute eccezionali (art. 3, comma 3 
lett. B) Legge 14/2/1992, n. 185) - Mezzi statali" afferente 
alla U.P.B. 1.3.1.3.6460 del bilancio di previsione regionale 
per  l'esercizio  finanziario  2009,  all’intervento  “Codice 
BD01C25  –  Ripristino  franamenti  lungo  le  scarpate  del 
Naviglio Navigabile in comune di Parma” per € 249.540,90 e 
per ulteriori interventi già previsti nella Tabella "B" della 
deliberazione n. 713/2001 per € 110.303,81;

Richiamate infine:

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

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

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

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1396  del 
24/9/2007 recante “Riorganizzazione dei Servizi Tecnici 
di Bacino in ottica di area vasta”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2267  del 
22/12/2008  recante  “Assunzione  di  dirigenti  ai  sensi 
degli artt. 18 e 19 della L.R. 43/2001 nell’organico 
della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna”  che 
costituisce approvazione ai fini dell’art. 44, comma 2, 
della  L.R.  n.  43/2001,  dell’incarico  dirigenziale  di 
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa 
e  Bonifica  di  cui  alla  predetta  determinazione  n. 
16513/2008;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 16513 del 23/12/2008 
recante “Conferimento dell’ incarico di Responsabile del 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del 
29/12/2008  concernente  “Indirizzi  in  ordine  alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa 
che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
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presente atto;

2) di  destinare  le  risorse  finanziarie  pari  ad  € 
359.844,71,  in  quanto  tutti  i  pregressi  programmi 
finanziati  risultano  conclusi,  che  sono  allocate  al 
capitolo  19507  del  bilancio  di  previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2009,  all'intervento  “Codice 
BD01C25 – Ripristino franamenti lungo le scarpate del 
Naviglio Navigabile in comune di Parma” per € 249.540,90 
e per ulteriori interventi già previsti nella Tabella 
"B" della deliberazione n. 713/2001 per € 110.303,81;

3) di approvare, in riferimento al precedente punto 2), il 
finanziamento,  per  stralci  funzionali,  dei  seguenti 
interventi  già  previsti  nella  Tabella  "B"  della 
deliberazione n. 713/2001:
ENTE ATTUATORE:  CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

BDE1C22 Ripristino  strada  Tolara-Case 
Mezzadri in comune di Borgotaro (PR).

20.000,00

BDE1C23 Ripristino strada Cà Bouvier-Campero-
F.Valle in comune di Terenzo (PR).

50.000,00

ENTE ATTUATORE:  CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA

BDE1D24 Ripristino  idraulico  località 
Montalto-Vronco-Vindè-Bacino  Cesolla 
in  comune  di  Vezzano  sul  Crostolo 
(RE).

40.303,81

TOTALE 110.303,81

4) di  affidare  ai  Consorzi  della  Bonifica  Parmense  e 
Bentivoglio-Enza la realizzazione dei suddetti progetti 
per l'importo complessivo rispettivamente di € 70.000,00 
ed € 40.303,81;

5) di dare atto che la suddetta spesa di € 359.844,71 trova 
copertura  nella  disponibilità  arrecata  sul  capitolo 
19507 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
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bonifica e di bonifica montana danneggiate da avversità 
atmosferiche  o  calamità  naturali  riconosciute 
eccezionali (art. 3, comma 3 lett. B) Legge 14/2/1992, 
n.  185)  -  Mezzi  statali"  afferente  alla  U.P.B. 
1.3.1.3.6460 “Ripristino opere di bonifica danneggiate 
da  calamità  naturali  e  da  avversità  atmosferiche  - 
risorse statali” del bilancio di previsione regionale 
per l'esercizio finanziario 2009;

6) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici, ai 
sensi  della  deliberazione  n.  2416/2009  e  ad  esso  si 
applicano le relative disposizioni;

7) di dare atto che all'approvazione dei progetti esecutivi 
redatti, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e del 
DPR 554/1999, dai Consorzi di Bonifica interessati, e 
all'espletamento  delle  successive  fasi  inerenti  la 
gestione dei progetti medesimi si provvederà ai sensi 
della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 
e s.m. e della determinazione n. 819/2002.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1301

data 22/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2009/1301

data 27/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri ragioneria
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1204/2009Progr.Num. 149N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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