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L. 845/80 E L. 910/86, ART. 7, CO. 4. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI BONIFICA PER FRONTEGGIARE
IL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA NELLA PROVINCIA DI FERRARA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
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GPG/2010/1808Cod.documento
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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1808
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 10 dicembre 1980, n. 845 e  la Legge 22 dicembre 
1986, n. 910, art. 7 comma 5, concernenti la protezione del 
territorio  del  Comune  di  Ravenna,  della  provincia  di 
Ferrara e di Rovigo dal fenomeno della subsidenza;

- il  D.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia 
ambientale” e s.m.i.;

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

- la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 “Disposizioni integrative 
della  L.R.  42/1984  “Nuove  norme  in  materia  di  enti  di 
bonifica. Delega di funzioni amministrative” e s.m.;

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in 
materia  di  valutazione  ambientale  strategica  e  norme 
urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152" e s.m.;

- la  L.R.  24  aprile  2009,  n.  5  “Ridelimitazione  dei 
comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2034 del 14 dicembre 
2009 di approvazione del programma di interventi di bonifica 
per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nel comune di 
Ravenna e nella Provincia di Ferrara, esercizio 2009, a norma 
della L. 845/2009, per l’importo complessivo di € 7.300.000,00 
a valere sulle risorse finanziarie allocate 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”  afferente  all’U.P.B.  1.3.1.3.6301  del  bilancio  per 
l’esercizio finanziario 2009;

Testo dell'atto
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Dato  atto  che,  ai  sensi  del  punto  6)  della  predetta 
deliberazione  n.  2034/2009,  si  rimanda  a  propri  successivi 
provvedimenti  la  programmazione  delle  risorse  finanziarie 
ammontanti  a  €  4.226.540,62  allocate  al  medesimo  capitolo 
16362 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009 
e corrispondenti a quota parte del trasferimento ministeriale 
dell’anno  2008  per  Euro  632.000,62  e  al  trasferimento 
ministeriale dell’anno 2009 per Euro 3.594.540,00; 

Dato atto altresì che tali somme sono state oggetto di 
reiscrizione nella competenza del bilancio 2010, in quanto non 
impegnate  nell’esercizio  2009,  ai  sensi  della  tabella  H 
allegata alla sopracitata legge regionale n. 25/2009; 

Richiamata la propria deliberazione n. (prot.gpg/2010/1945) 
del 8 novembre 2010 ad oggetto “L.845/80 – Approvazione del 
Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di 
Ferrara, ATO e Hera per la messa in sicurezza della Città di 
Cento e del suo territorio” e, in particolare, gli articoli 1 
e 2 dell’Allegato A;

Dato atto che il primo intervento funzionale per la messa 
in  sicurezza  della  città  di  Cento  e  del  suo  territorio 
consiste nel progetto di “Realizzazione di invasi di accumulo 
a fini idraulico-ambientali” per un costo complessivo di Euro 
5.000.000,00;

Ritenuto necessario provvedere al finanziamento di suddetto 
intervento funzionale di cui all’art. 1, c.1 del sopracitato 
Protocollo d’intesa per l’importo di Euro 3.000.000,00; 

Considerato che l’intervento in questione costituisce per 
la  Regione  Emilia-Romagna  il  programma  di  interventi  di 
bonifica per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nella 
Provincia  di  Ferrara  per  l’esercizio  finanziario  2010,  ai 
sensi della L. 845/80 e della L. 910/86, art. 7, comma 5, come 
dettagliato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale 
del presente provvedimento; 

Dato  atto  che  il  Comune  di  Cento  concorrerà  alla 
realizzazione  dell’intervento  per  l’importo  differenziale  di 
Euro 2.000.000,00, di cui Euro 1.500.000,00 provenienti dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare  ed  Euro  500.000,00  da  disponibilità  di  bilancio  del 
Comune stesso;

Atteso  che  le  risorse  regionali  necessarie,  per  quanto 
sopra  esposto,  risultano  allocate  al  capitolo  16362 
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"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 - 
UPB 1.3.1.3.6301 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010; 

Dato atto che con nota prot. 252485 del 15 ottobre 2010, 
conservata  agli  atti  del  competente  Servizio,  il  “Servizio 
Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica”  ha  trasmesso  il 
rapporto  ambientale,  redatto  dal  medesimo  Servizio,  e  le 
relazioni  relative  al  suddetto  intervento,  redatta  dal 
Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara,  al  “Servizio 
valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale”, al 
fine  di  avviare  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica di cui agli articoli 13 e 18 del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.;

Considerato  che,  il  Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di 
Ferrara,  svolgendo  le  funzioni  di  stazione  appaltante  ex 
d.lgs. n. 163/2006 ai sensi dell’art. 4, comma 1 dello schema 
di “Protocollo d’intesa per la messa in sicurezza idraulica 
della  Città  di  Cento  e  del  suo  territorio”  approvato  con 
propria  deliberazione  n.  1945/2010,  debba  direttamente 
provvedere  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  3  della  L.  13 
agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 
come  modificata  dal  D.L.  12  novembre  2010,  n.  187  “Misure 
urgenti in materia di sicurezza”;

Visti:

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

− la L.R. 24 marzo 2000, n. 22;

− la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia  di normativa 
antimafia”;

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

− la  L.R.  22  dicembre  2009,  n.  24  “Legge  finanziaria 
regionale  adottata  a  norma  dell’art.  40  della  L.R.  15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del 
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Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio 
pluriennale 2010/2012”;

− la L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 “Bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario 
2010  e  del  Bilancio  pluriennale  2010/2012”  e,  in 
particolare, la tabella H;

- la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, 
n.  40  in  coincidenza  con  l’approvazione  della  Legge  di 
Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario  2010  e  del  Bilancio  pluriennale  2010-2010. 
Primo provvedimento generale di variazione;

- la L.R. 23 luglio 2010, n. 8 “Assestamento del Bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l’esercizio 
finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a 
norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. 
Primo provvedimento generale di variazione”; 

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

- n. 1396 del 24 settembre 2007 concernente “Riorganizzazione 
dei servizi Tecnici di bacino in ottica di area vasta”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008  recante “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 ss.mm.;

- n. 1173 del 27/07/2009 ad oggetto "Approvazione degli atti 
di  conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2009)";

Richiamate  le  determinazioni  del  Direttore  Generale 
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Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  819  del  13 
febbraio 2002 e n. 368 del 22 gennaio 2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Economia Ittica, 
Attività Faunistica Venatoria;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, il 
programma di interventi di bonifica per fronteggiare il 
fenomeno della subsidenza nei territori della Provincia di 
Ferrara per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi della L. 
845/80 e della L. 910/86, art. 7, comma 5, per l’importo di 
Euro  3.000,000,00,  come  risulta  dall'Allegato  A  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è 
indicato l’intervento programmato, il relativo codice, il 
soggetto attuatore e il corrispondente onere a carico del 
bilancio regionale; 

2) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione dell’ intervento contenuto nella Tabella "A", 
sono  allocate  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 - UPB 1.3.1.3.6301 
del  bilancio  di  previsione  regionale  per  l’esercizio 
finanziario 2010; 

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto 
di programmazione in materia di lavori pubblici ai sensi 
della citata deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., ad esso 
applicandosi le relative disposizioni;

4) di  dare  atto  che  all'approvazione  del  progetto 
definitivo/esecutivo  redatto,  ai  sensi  della  normativa 
vigente di settore, dal Consorzio di Bonifica della Pianura 
di  Ferrara,  nonché  all'assunzione  del  relativo  onere 
finanziario sul pertinente capitolo di bilancio, provvederà 
con propri atti formali il Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo, della Costa e Bonifica, in ottemperanza alla 
normativa  regionale  vigente  ed  in  conformità  a  quanto 
stabilito  nelle  citate  determinazioni  n.  819/2002  e  n. 
368/2010  e  nella  propria   deliberazione  n.  2416/2008  e 
ss.mm.; 
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5) di dare atto, altresì, per le ragioni indicate in premessa 
che  qui  si  intendono  richiamate,  che  il  Consorzio  di 
Bonifica Pianura di Ferrara, provvederà direttamente agli 
adempimenti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata 
dal  D.L.  12  novembre  2010,  n.  187  “Misure  urgenti  in 
materia di sicurezza”;

6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà 
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della 
Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte 
Speciale della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.

- - - - - 
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ALLEGATO A

PROGRAMMA INTERVENTI DI BONIFICA PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO 
DELLA SUBSIDENZA NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA (L. 
845/80 E L. 910/86, ART. 7, CO.5). ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

CODICE SOGGETTO 
ATTUATUORE

INTERVENTO IMPORTO 
(in Euro)

BE05V Consorzio  di 
Bonifica  Pia-
nura  di  Fer-
rara

Realizzazione  di 
invasi  di  accumulo  a 
fini  idraulico-
ambientali 

3.000.000,00

Allegato parte integrante - 1
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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/2010/1808

data 26/10/2010

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/2010/1808

data 15/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri ragioneria
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1724/2010Progr.Num. 38N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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