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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/137
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− il  Decreto  Legislativo  29/3/2004,  n.  102  "Interventi 
finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma 
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7/3/2003, 
n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme 
inerenti  il  Fondo  di  Solidarietà  Nazionale,  ed  in 
particolare  l’art.  5,  comma  6,  che,  nell’ambito  degli 
interventi  compensativi,  prevede  contributi  volti  al 
ripristino  delle  infrastrutture  connesse  all’attività 
agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere 
della  spesa  a  totale  carico  del  Fondo  di  Solidarietà 
Nazionale;

− il  Decreto  Legislativo  18/4/2008,  n.  82  "Modifiche  al 
decreto legislativo 29/3/2004, n. 102, recante interventi 
finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  a  norma 
dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  i),  della  legge 
7/3/2003, n. 38";

− il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari  e  Forestali  in  data  9/10/2009  concernente 
“Dichiarazione  dell’esistenza  del  carattere  di 
eccezionalità  degli  eventi  calamitosi  verificatisi  in 
alcune province della regione Emilia-Romagna” pubblicato 
sulla G.U. n. 247 del 23/10/2009;

− il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali in data 3/8/2010 n. 17922 con il 
quale, tra l’altro, veniva assegnata alla Regione Emilia-
Romagna la somma di € 1.289.000,00 per l’attuazione degli 
interventi previsti dal sopra citato art. 5, comma 6, del 
Decreto  Legislativo  102/2004  riguardante  il  ripristino 
delle  opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da 
avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute 
eccezionali  che hanno  colpito le  Province di  Modena e 
Parma con piogge persistenti nel periodo dal 1/11/2008 al 

Testo dell'atto
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5/3/2009;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 1354 in data 
20/9/2010 con la quale si è provveduto alla necessaria 
variazione  di  bilancio,  iscrivendo  detta  somma  sul 
capitolo  19484  “Spese  per  il  ripristino  delle  opere 
pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da  avversità 
atmosferiche  o  da  calamità  naturali  riconosciute 
eccezionali  (art.5, comma  6, D.Lgs.  29 marzo  2004, n. 
102,  D.Lgs.  18  aprile  2008,  n.  82)  –  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  per 
l’esercizio finanziario 2010;

Considerato:

− che le proposte di intervento segnalate a suo tempo  agli 
Enti delegati riferite agli eventi calamitosi di cui al 
decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali in data 9/10/2009, pervenute al 
Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  e 
trattenute  agli  atti  dello  stesso,  prevedevano  un 
fabbisogno complessivo di € 33.078.000,00;

− che, a seguito dell’adozione del D.M. in data 3/8/2010, 
n. 17922, i medesimi Enti delegati hanno provveduto ad 
individuare gli interventi da finanziare prioritariamente 
con  la  disponibilità  di  €  1.289.000,00  assegnata  dal 
Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e 
Forestali;

− che  l’attuale  disponibilità  finanziaria  del  capitolo 
19484 sopracitato – anche in considerazione della quota 
parte  di  risorse  destinate  ad  altri  interventi 
programmati con precedenti deliberazioni - non consente 
di  provvedere  alla  programmazione  finanziaria 
dell’importo complessivo di € 1.289.000,00;

Ritenuto,  pertanto,  prioritario  finanziare  con  il 
presente  provvedimento  interventi  per  un  ammontare 
complessivo  di  €  1.264.000,00,  corrispondenti  a  quelli 
elencati nella “TABELLA A”, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Atteso che, per quanto riguarda l’intervento “Codice 
BD11C30 – Ripristino strada di bonifica “PARETO-PIANELLETO” 
in comune di Bardi (PR) – Importo € 25.000,00”, segnalato a 
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suo  tempo  dal  preposto  Ente  delegato,  la  relativa 
programmazione  finanziaria  sarà  disposta  ad  avvenuta 
reiscrizione nella competenza del bilancio 2011 delle somme 
non impegnate nell’esercizio 2010 al citato capitolo 19484, 
trattandosi di posta di spesa finanziata con assegnazioni 
statali; 

Considerato, altresì, che al finanziamento dei restanti 
interventi  segnalati  dagli  Enti  delegati,  elencati  nella 
“TABELLA B”, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,  si  potrà  provvedere,  anche  per  stralci 
funzionali, con l’utilizzo delle risorse che eventualmente si 
renderanno disponibili a seguito di economie sul costo degli 
interventi inseriti nella predetta “TABELLA A”, accertate a 
seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

− che  alla  redazione  dei  progetti  esecutivi  e  alla 
realizzazione degli interventi provvederanno i Consorzi 
di Bonifica interessati ed indicati nelle citate “TABELLA 
A e B”;

Visti:

− il  DPR  554  del  21/12/1999  recante  “Regolamento  di 
attuazione  della  legge  quadro  in  materia  di  lavori 
pubblici 11/2/1994, n. 109, e s.m.”;

− la L. 16/1/2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali 
in  materia  di  pubblica  amministrazione”,  ed  in 
particolare  l’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli 
investimenti pubblici”;

− il D.Lgs. 12/4/2006, n.163 recante “Codice dei contratti 
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in 
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE  e 
s.m.i.;

− il  D.P.R.  5/10/2010,  n.  207  avente  per  oggetto  il 
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 
legislativo 12/4/2006, n. 163;

− 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 L.R. 12/12/1985, n. 29 recante “Norme generali sulle 
procedure  di  programmazione  e  di  finanziamento  di 
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strutture  e  infrastrutture  pubbliche  e  di  interesse 
pubblico  da  realizzare  da  parte  della  regione,  di 
province,  comuni,  comunità  montane,  consorzi  di  enti 
locali”;

− 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”;

− 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.  24/4/2009,  n.  5  recante  “Ridelimitazione  dei 
comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;

− la  L.R.  23/12/2010,  n.  14  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 2011 e del Bilancio pluriennale 
2011/2013”;

− la L.R. 23/12/2010, n. 15 recante “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2011 e Bilancio pluriennale 2011/2013”;

Richiamate:

− la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  819  del  13/2/2002 
recante “Procedure amministrativo-contabili in materia di 
realizzazione opere e lavori pubblici di pertinenza del 
Servizio Difesa della  Costa e Bonifica”;

− la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  368  del  22/1/2010 
recante  “Modifiche  alle  determinazioni  n.  6200/2000  e 
819/2002  allo scopo  di uniformare  le procedure  per il 
riconoscimento del rimborso oneri al soggetto attuatore 
ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 22/2000”;

Richiamate altresì:
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− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1057  del 
24/7/2006 recante “Prima fase di riordino delle strutture 
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito 
alle  modalità  di  integrazione  interdirezionale  e  di 
gestione delle funzioni traversali” e s.m.;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1663  del 
27/11/2006 recante “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.  2416  del 
29/12/2008  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.;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2132  del 
21/12/2009 recante “Riorganizzazione dei Servizi Tecnici 
di  Bacino.  Istituzione  del  Servizio  Tecnico  di  Bacino 
Romagna e del Servizio Tecnico della Costa”;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1377  del 
20/9/2010  recante  “Revisione  dell’assetto  organizzativo 
di alcune Direzioni Generali”;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1466  del 
7/10/2010  recante  “Approvazione  degli  atti  di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
presso il gabinetto del Presidente della Giunta e nella 
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa”;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2060  del 
20/12/2010  recante  “Rinnovo  incarichi  a  Direttori 
Generali  della  Giunta  regionale  in  scadenza  al 
31/12/2010”;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1173  del 
27/7/2009  recante  “Approvazione  degli  atti  di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”;

Dato  atto  che  con  la  L.R.  24/4/2009,  n.  5 
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soprarichiamata  sono  stati  ridelimitati  i  comprensori  di 
bonifica  e  dal  1/10/2009  istituiti  i  nuovi  Consorzi  di 
bonifica;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 
n. 1141 del 27/7/2009 recante “L.R. 5/2009. Definizione dei 
nomi dei nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede 
legale  definitiva  o  provvisoria  così  come  previsto  nella 
propria deliberazione n. 778/2009”;

Richiamata  la  Legge  13/8/2010,  n.  136  “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e s.m.;

Viste, altresì, la determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 
Forniture del 18/11/2010 n. 8 e del 22/12/2010, n. 10 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex. Art. 3, 
Legge 13/8/2010, n. 136, e s.m.;

Considerato  che,  sulla  base  delle  valutazioni 
effettuate  dal  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e 
Bonifica, i Consorzi di Bonifica trattandosi di concessionari 
di  finanziamento  pubblico  per  la  realizzazione  di 
infrastrutture pubbliche e svolgendo le funzioni di stazione 
appaltante attenendosi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
163/2006  e  s.m.i.,  devono  direttamente  provvedere  agli 
adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia 
Ittica, Attività Faunistico-Venatoria Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa e 
che  si  intende  qui  richiamato,  il  programma  per  il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate 
in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito le 
province  di Modena  e Parma  con piogge  persistenti nel 
periodo  1/11/2008  -  5/3/2009,  di  cui  al  Decreto  del 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
in  data  9/10/2009  così  come  risulta  dall’allegata 
“TABELLA A”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per un finanziamento complessivo di € 1.264.000,00;
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2) di dare atto che alla copertura finanziaria del programma 
di  interventi  di  cui  alla  citata  “TABELLA  A”  si  farà 
fronte con le risorse allocate al capitolo 19484 “Spese 
per  il  ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica 
danneggiate  da  avversità  atmosferiche  o  da  calamità 
naturali  riconosciute  eccezionali  (art.  5,  comma  6, 
D.Lgs.  29/3/2004,  D.Lgs.  18/4/2008,  n.  82)  –  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”;

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.;

4) di  dare  atto,  altresì,  che per  quanto  riguarda 
l’intervento  “Codice  BD11C30  –  Ripristino  strada  di 
bonifica “PARETO-PIANELLETO” in comune di Bardi (PR) – 
Importo € 25.000,00”, segnalato a suo tempo dal preposto 
Ente  delegato,  la  relativa  programmazione  finanziaria 
sarà disposta ad avvenuta reiscrizione nella competenza 
del  bilancio  2011  delle  somme  non  impegnate 
nell’esercizio 2010 al citato capitolo 19484, trattandosi 
di posta di spesa finanziata con assegnazioni statali; 

5) di  stabilire  che  al  finanziamento  degli  interventi 
elencati  nella  “TABELLA  B”,  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  deliberazione,  si  potrà 
provvedere, anche per stralci funzionali, con l’utilizzo 
delle risorse che eventualmente si renderanno disponibili 
a seguito di economie sul costo degli interventi inseriti 
nella  predetta  “TABELLA  A”,  accertate  a  seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori;

6) di affidare la realizzazione degli interventi ai Consorzi 
di Bonifica interessati ed indicati nelle citate “TABELLE 
A e B” per l’importo complessivo di € 1.264.000,00;

7) di dare atto che all’approvazione dei progetti esecutivi 
redatti  dai  Consorzi  di  Bonifica  interessati  in 
conformità  alla  normativa  vigente  di  settore,  nonché 
all’assunzione  delle  relative  obbligazioni  giuridiche 
provvederà con propri atti formali il Responsabile del 
Servizio  Difesa del  Suolo, della  Costa e  Bonifica, ai 
sensi  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
2416/2008 e ss.mm. e delle determinazioni del Direttore 
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Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 
819/2002 e n. 368/2010;

8) di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, che 
sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  dal  Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, i Consorzi di 
Bonifica, in qualità di soggetti attuatori con funzione 
di  stazione  appaltante,  devono  direttamente  provvedere 
agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 
13/8/2010  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e 
s.m.;

9) di  dare  atto,  infine,  che  i  Consorzi  di  Bonifica 
provvederanno a comunicare al Servizio Difesa del Suolo, 
della  Costa  e  Bonifica  degli  avvenuti  adempimenti  in 
merito all’applicazione dell’art. 11 della Legge 3/2003 e 
della Legge 136/2010 e s.m. di cui se ne darà atto in 
fase di liquidazione del finanziamento stesso.
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ELENCO INTERVENTI DA FINANZIARE “TABELLA A”

PROVINCIA DI MODENA
ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA BURANA

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD11F01 Ripristino  e  consolidamento 
opere  di  bonifica  nel  “RIO 
D’ORZO” in comune di Savignano 
sul Panaro (MO).

47.564,10

BD11F02 Ripristino  e  ricostruzione 
opere di bonifica nel “FOSSO DI 
CASA  CAMPANI  E  RIO  MARE”  in 
comune di Fiumalbo (MO).

79.000,00

BD11F03 Ripristino  e  ricostruzione 
opere di bonifica nel “TORRENTE 
PERTICARA”  in  comune  di 
Pievepelago (MO).

70.000,00

BD11F04 Ripristino  e  ricostruzione 
opere  di  bonifica  nel  “RIO 
DELLE  SALDE”  in  comune  di 
Pavullo nel Frignano (MO).

45.375,70

BD11F05 Ripristino  e  ricostruzione 
opere  di  bonifica  nel  “RIO 
MANNO” in comune di Montecreto 
(MO).

25.000,00

BD11F06 Ripristino  e  ricostruzione 
opere di bonifica nel “TORRENTE 
VESALE”  in  comune  di  Sestola 
(MO).

60.000,00

BD11F07 Ripristino  e  ricostruzione 
opere  di  bonifica  nel  “FOSSO 
MULINACCIO” in comune di Fanano 
(MO).

64.000,00

BD11F08 Ripristino  e  ricostruzione 45.000,00

                              

Allegato parte integrante - 1
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opere di bonifica nel “RIO SAN 
MARTINO”  in  comune  di  Montese 
(MO).

BD11F09 Ripristino  e  ricostruzione 
opere  di  bonifica  nel  “RIO 
MISSANO”  in  comune  di  Zocca 
(MO).

30.000,00

BD11F10 Ripristino  e  ricostruzione 
opere  di  bonifica  nel  “RIO 
TORTO” in comune di Marano sul 
Panaro (MO).

24.395,80

TOTALE 490.335,60
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE
CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD11T11 Ripristino  opere  idrauliche  e 
pendici  nel  “RIO  VALLEURBANA” 
in comune di Sassuolo (MO).

24.104,30

BD11T12 Consolidamento  pendici e  fosse 
drenanti  nel  “FOSSO  DEL 
BOSCAIOLO” in comune di Pavullo 
nel Frignano (MO).

68.276,00

BD11T13 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO  DELLE  VIGNE”  in  comune 
di Polinago (MO).

40.000,00

BD11T14 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO DEL CAMPACCIO” in comune 
di Frassinoro (MO).

60.000,00

BD11T15 Ripristino  opere  idrauliche  e 
pendici  nel  “RIO  MAGGIO”  in 
comune di Montefiorino (MO).

40.000,00

BD11T16 Ripristino opere idrauliche nel 
“RIO VALLEURBANA” in comune di 
Prignano sulla Secchia (MO).

51.844,20

TOTALE 284.224,50

TOTALE PROVINCIA DI MODENA 774.560,10
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PROVINCIA DI PARMA
ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD11T17 Ripristino  strada  di  bonifica 
“VALDITACCA-PASSO  COLLA  E 
TREFIUMI-VALDITACCA”  in  comune 
di Monchio delle Corti (PR).

50.000,00

BD11T18 Ripristino  strada  di  bonifica 
“LUGAGNANO  SUPERIORE-CIMITERO” 
in  comune  di  Monchio  delle 
Corti (PR).

23.608,50

BD11T19 Ripristino  strada  di  bonifica 
“LALATTA-CAPRIGLIO”  in  comune 
di Tizzano Val Parma (PR).

25.000,00

TOTALE 98.608,50
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE
CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD11C20 Ripristino  strada  di  bonifica 
“BERTORELLA-CASE  RUINA”  in 
comune di Albareto (PR).

40.000,00

BD11C21 Ripristino  strada  di  bonifica 
“ALPE-PASSO  DEL  CHIODO”  in 
comune di Bedonia (PR).

50.000,00

BD11C22 Ripristino  strada  di  bonifica 
“REBUI” in comune di Borgo Val 
di Taro (PR).

50.000,00

BD11C23 Ripristino  strada  di  bonifica 
“MOLINO  SECCHIONE-CASANA”  in 
comune di Terenzo (PR).

30.000,00

BD11C24 Ripristino  strada  di  bonifica 
“SELVA-CASTELLO-POZZUOLO”  in 
comune di Terenzo (PR).

30.000,00

BD11C25 Ripristino  strada  di  bonifica 
“C.NICOLI-TESTANELLO” in comune 
di Valmozzola (PR).

30.737,60

BD11C26 Ripristino strada di bonifica 
“CANESANO-BIVIO SIGNATICO” in 
comune di Calestano (PR).

40.000,00

BD11C27 Ripristino  strada  di  bonifica 
“CANESANO-BIVIO  SIGNATICO”  in 
comune di Corniglio (PR).

40.000,00

BD11C28 Ripristino  idraulico  e 
sistemazione  versante  “RIO 
COLONNA”  in  comune  di  Neviano 
degli Arduini (PR).

40.000,00

BD11C29 Ripristino  strada  di  bonifica 
“SCHIA-BIVIO  MUSIARIA 
SUPERIORE” in comune di Tizzano 

40.093,80
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Val Parma (PR).

TOTALE 390.831,40

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 489.439,90

TOTALE GENERALE 1.264.000,00
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ELENCO  INTERVENTI  DA  FINANZIARE  CON  LE 
RISORSE  CHE  SI  RENDERANNO  DISPONIBILI  A 
SEGUITO  DI  ECONOMIE  SUL  COSTO  DEGLI 
INTERVENTI  INSERITI  IN  “TABELLA  A”  E 
ACCERTATE A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI 
LAVORI

“TABELLA B”

PROVINCIA DI MODENA
ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA BURANA

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD1EF01 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO  SIANO”  in  comune  di 
Castelvetro di Modena (MO).

45.000,00

BD1EF02 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO CASA MALGARI” in comune 
di Lama Mocogno (MO).

50.000,00

BD1EF03 Ripristino opere idrauliche nel 
“TORRENTE VESALE” in comune di 
Sestola (MO).

65.000,00

BD1EF04 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO FORNIPIANI” in comune di 
Guiglia (MO).

10.000,00

TOTALE 170.000,00
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE
CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD1ET05 Ripristino opere idrauliche nel 
“TORRENTE  FOSSA”  in  comune  di 
Fiorano Modenese (MO).

50.000,00

BD1ET06 Ripristino opere idrauliche nel 
“TORRENTE  ROSSENNA”  in  comune 
di Lama Mocogno (MO).

50.000,00

BD1ET07 Ripristino opere idrauliche nel 
“RIO  TACCA”  in  comune  di 
Serramazzoni (MO).

60.000,00

BD1ET08 Ripristino opere idrauliche nel 
“FOSSO DEL GHERARDO” in comune 
di Palagano (MO).

50.000,00

TOTALE 210.000,00

TOTALE PROVINCIA DI MODENA 380.000,00
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PROVINCIA DI PARMA
ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD1ET09 Ripristino  idraulico  “RIO 
RUMIETO”  in  località  Cà’ 
Ferrari-Galgheto  e  strada 
“LALATTA-GALGHETO” in comune di 
Palanzano (PR).

150.000,00

BD1ET10 Ripristino  idraulico  “RIO  DI 
VAIRO”  in  località  Vairo 
Superiore e Malola in comune di 
Palanzano (PR).

150.000,00

BD1ET11 Ripristino  idraulico  e 
sistemazione  versante  “FOSSO 
DEI  CAMPI  GRANDI”  in  località 
Madoni (Coloreto) in comune di 
Palanzano (PR).

100.000,00

BD1ET12 Ripristino  idraulico  “RIO 
CANALAZZO” in località Valle in 
comune  di  Monchio  delle  Corti 
(PR).

120.000,00

BD1ET13 Ripristino idraulico “RIO DELLE 
FONTANE”  in  località  Prato  in 
comune  di  Monchio  delle  Corti 
(PR).

80.000,00

BD1ET14 Ripristino idraulico “RIO DELLE 
LAME”  in  località  Carvada  in 
comune  di  Monchio  delle  Corti 
(PR).

200.000,00

TOTALE 800.000,00
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE
CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO
BD1EC15 Ripristino  strada  “DONANO-

PERNETO”  in  comune  di  Berceto 
(PR).

80.000,00

BD1EC16 Ripristino  strada  “MOLINO 
RALLI-POZZOLO”  in  comune  di 
Bore (PR).

60.000,00

BD1EC17 Ripristino strada “ROCCAMURATA-
BRANZONE”  in  comune  di 
Valmozzola (PR).

150.000,00

BD1EC18 Ripristino  strada  “TOSCA-CA’ 
DEL  PINO”  in  comune  di  Varsi 
(PR).

50.000,00

BD1EC19 Ripristino  strada  di  bonifica 
“CASTELLO  DI  RAVARANO”  in 
comune di Calestano (PR).

100.000,00

BD1EC20 Ripristino  strada  di  bonifica 
per  “SIGNATICO”  in  comune  di 
Corniglio (PR).

100.000,00

BD1EC21 Ripristino  strada  di  bonifica 
“CROCE  DEL FARNETO-CEDOGNO”  in 
comune di Neviano degli Arduini 
(PR).

25.000,00

BD1EC22 Ripristino  idraulico  e 
sistemazione  versante “RIO  DEL 
MAISTRADO” in comune di Tizzano 
Val Parma (PR).

60.000,00

TOTALE 625.000,00

TOTALE PROVINCIA DI PARMA 1.425.000,00

TOTALE GENERALE 1.805.000,00
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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/2011/137

data 25/01/2011

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/2011/137

data 11/04/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri ragioneria
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511/2011Progr.Num. 19N.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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