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Questo giorno lunedì 06 del mese di agosto

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

LR 42/84. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2012.
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA A PROTEZIONE DI AREE URBANIZZATE IN COMUNE DI
CALENDASCO (PC) - CUP G63B12000130002

Oggetto:

GPG/2012/583Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

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/2012/583
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

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

- la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "“Disposizioni integrative 
della LR 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di 
Enti di Bonifica. Delega di funzioni amministrative””; 

- la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di 
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni 
attuative e modificative della LR 21 aprile 1999, n. 3”; 

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

- la L.R. 6 luglio 2012 n. 7 “Disposizioni per la bonifica: 
Modificazioni alla Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42 
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di 
funzioni amministrative)”,

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 778 del 3 giugno 2009 ad 
oggetto “L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione 
dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, 
nonché per la formazione dei Consigli di Amministrazione 
provvisori.”;

- la propria deliberazione n. 1141 in data 27 luglio 2009 
ad oggetto “L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi 
Consorzi  di  Bonifica  e  della  relativa  sede  legale 
definiva o provvisoria così come previsto nella propria 
deliberazione n. 778/2009”;

Richiamati:

Testo dell'atto
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- il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  "Testo  unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)";

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

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

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Viste, altresì:

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

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali 
in materia di  espropri" e s.m.i; 

Viste, altresì:

- la  L.R.  22  dicembre  2011,  n.  21  "Legge  finanziaria 
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione 
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014”;

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22 "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 ";

- la L.R. 26 luglio 2012, n. 9 “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  della  Regione 
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2012  e  del 
Bilancio  pluriennale  2012/2014.  Primo  provvedimento 
generale  di  variazione”,  ed  in  particolare  l’art.  6, 
comma 1, in cui è disposta un’autorizzazione  di spesa di 
Euro 75.000,00 a valere sul capitolo 16332, afferente 
all’U.P.B.  1.3.1.3.6300  –  Interventi  di  bonifica  e 
irrigazione;

- la L.R. 26 luglio 2012, n. 10 “Assestamento del Bilancio 
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l’esercizio  finanziario  2012  e  Bilancio  pluriennale 
2012/2014 a norma dell’art. 30 della L.R. 15/11/2001, n. 
40. Primo provvedimento generale di variazione;
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 Considerato  che,  a  seguito  di  eventi  piovosi  dello 
scorso  autunno,  il  centro  del  comune  di  Calendasco  in 
provincia di Piacenza è stato colpito da diversi allagamenti 
che hanno causato gravi danni alle abitazioni civili ed alle 
attività economiche; 

Rilevato che:

- occorre intervenire per migliorare lo scolo delle acque 
piovane al fine della messa in sicurezza del centro di 
Calendasco dagli allagamenti;

- il Consorzio di Bonifica di Piacenza segnala, con propria 
nota prot. n. 9782 del 16 dicembre 2011, conservata agli 
atti  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e 
Bonifica, a seguito dei suddetti eventi piovosi e di un 
proprio studio di fattibilità, la necessità di adeguare 
le opere di bonifica realizzando un nuovo canale con la 
funzione di coinvolgere le acque nel rio Tidoncello a 
valle  del  paese  di  Calendasco  e  a  protezione  dello 
stesso;

- dalla  suddetta  nota  si  evince  che  il  costo 
dell'intervento ammonta a € 132.000,00;

- il Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. n. 
5534 del 16 luglio 2012, conservata agli atti d’ufficio 
del Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, 
richiede  all’Amministrazione  regionale  di  finanziare 
l’intervento nell’importo di € 112.575,82, impegnandosi a 
farsi carico della restante quota pari a € 19.424,18; 

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica n. 4812 del 
12 aprile 2012 ad oggetto “LR 42/84 - Ricognizione tecnico- 
contabile di alcuni interventi del programma opere pubbliche 
di  bonifica  e  irrigazione.  esercizio  2005  (deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2344/2005 e s.m.i.)” con la quale 
si  quantificano  al  31  marzo  2012  le  seguenti  risorse 
economizzate derivanti dalla ricognizione tecnico-contabile 
di alcuni interventi programmati, afferenti al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012: 

- € 24.020,53 sul 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",  compreso 
nella  U.P.B.  1.3.1.3  6300  “Interventi  di  bonifica  e 
irrigazione – Risorse statali”; 
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- € 13.555,29 sul cap. 16332 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" compreso nella U.P.B. 1.3.1.3 
6300 “Interventi di bonifica e irrigazione”;

Dato atto che, tenuto conto di quanto sopra esposto, il 
finanziamento richiesto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza 
pari a € 112.575,82 trova la necessaria copertura finanziaria 
nelle  risorse  del  bilancio  di  previsione  regionale  per 
l’esercizio finanziario 2012 come di seguito allocate: 

- € 24.020,53 sul 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",  compreso 
nella  U.P.B.  1.3.1.3  6300  “Interventi  di  bonifica  e 
irrigazione – Risorse statali” 

- € 88.555,29 sul cap. 16332 "Spese per opere ed interventi 
di bonifica e irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), 
L.R.  2  agosto  1984,  n.  42)",  compreso  nella  U.P.B. 
1.3.1.3 6300 “Interventi di bonifica e irrigazione”;

Richiamato in particolare l’art. 48, comma 2 della L.R. 
n. 27/2004, come sostituito dall’art. 19, comma 2 della L.R. 
n. 14/2005;

Preso atto che il Consorzio, con nota trattenuta agli 
atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, 
ha  dichiarato  che  il  suddetto  intervento  è  volto  alla 
salvaguardia di opere pubbliche di bonifica demaniali; 

Viste infine:

- la L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in 
materia di pubblica amministrazione" ed in particolare 
l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici";

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro 
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di 
normativa antimafia” e successive modifiche; 

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del  7  luglio  2011  recante  “Linee  guida  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
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Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate 
dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica il 
Consorzio di Bonifica di Piacenza, attuatore dell’intervento 
- trattandosi di concessionario di finanziamenti pubblici per 
la realizzazione di infrastrutture pubbliche e svolgendo le 
funzioni di stazione appaltante secondo le disposizioni del 
d.lgs. n. 163/2006 – sia tenuto a provvedere direttamente 
agli adempimenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
successive modifiche; 

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto 
dal suddetto Consorzio alla competente struttura ministeriale 
e assegnato dalla stessa al progetto di investimento pubblico 
connesso  all’intervento  sopradescritto  è  il  seguente: 
G63B12000130002;

Ritenuto  pertanto  di  accogliere  la  richiesta  di 
finanziamento  di  €  112.575,82  avanzata  dal  Consorzio  di 
Bonifica di Piacenza in relazione all’intervento denominato 
“Adeguamento opere pubbliche di bonifica a protezione di aree 
urbanizzate  in  Comune  di  Calendasco”  relativo  alla 
realizzazione di un nuovo canale in comune di Calendasco (PC) 
del costo di € 132.000,00, di cui  la restante quota di € 
19.424,18 a carico del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Ritenuto in particolare con il presente provvedimento:

- di approvare un programma di opere pubbliche di bonifica 
e irrigazione per l’esercizio 2012, come meglio precisato 
nell’Allegato al presente provvedimento;

- di  assegnare  a  tal  fine  al  Consorzio  di  Bonifica  di 
Piacenza,  in  qualità  di  soggetto  attuatore 
dell’intervento de quo, il finanziamento di € 112.575,82;

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  del  presente 
provvedimento,  le  determinazioni  del  Direttore  Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 7363/2000, n. 
819/2002 e n. 368/2010;

Richiamate, infine, le seguenti 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.;
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- n. 1633 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente”;

- n. 1377 del 20 settembre 2010 “Revisione dell’assetto 
organizzativo di alcune Direzioni Generali”

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti la delibere 999/2008. Adeguamento 
e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo degli incarichi di 
Direttore Generale della Giunta Regionale in scadenza al 
31 dicembre 2010";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 recante “Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”

Vista  la  L.R.  n.  43/2001  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia 
Ittica, Attività Faunistico Venatoria

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono 
integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 42/1984 il Programma 
di interventi in materia di bonifica e irrigazione 2012 
per  complessivi  €  132.000,00  riportato  nell’allegata 
Tabella A,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  di  cui  €  112.575,82  a  carico 
dell’Amministrazione  regionale,  come  specificato  al 
successivo  punto  3),  ed  €  19.424,18  a  carico  del 
Consorzio di Bonifica di Piacenza;

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
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atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi della citata deliberazione n.2416/2008 e ss.mm.;

3) di  assegnare  al  Consorzio  di  Bonifica  di  Piacenza  il 
finanziamento  di  €  112.575,82,  per  la  realizzazione 
dell’intervento dettagliatamente descritto nella Tabella 
A allegata;

4) di  dare  atto,  che  le  risorse  finanziarie  oggetto  del 
finanziamento  regionale,  pari  a  €  112.575,82,  per  la 
realizzazione dell’intervento di cui alla tabella A sono 
allocate ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 
2012:

- €  24.020,53  sul  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",  compreso  nella  U.P.B.  1.3.1.3  6300 
“Interventi  di  bonifica  e  irrigazione  –  Risorse 
statali”;

- €  88.555,29  sul  cap.  16332 "Spese  per  opere  ed 
interventi di bonifica e irrigazione (art.26, comma 
2, Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)", compreso 
nella U.P.B. 1.3.1.3 6300 “Interventi di bonifica e 
irrigazione”;

5) di  dare  atto  che  alla  redazione  del  progetto  e  alla 
realizzazione  delle  opere  provvederà,  quale  soggetto 
attuatore di cui all’art. 9, comma 2, lett. b) della L.R. 
22/2000,  il  Consorzio  di  Bonifica  di  Piacenza,  come 
indicato nella Tabella A allegata;

6) di dare atto, inoltre, che all'approvazione del progetto 
esecutivo  dell’intervento,  redatto  dal  Consorzio  di 
Bonifica di Piacenza 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  propria 
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. e in conformità a 
quanto  stabilito  nelle  determinazioni  del  Direttore 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 
7363/2000, n. 819/2002 e n. 368/2010;

7) di dare atto altresì che, il Consorzio di Bonifica di 
Piacenza provvederà agli adempimenti di cui all’art. 3 
della  legge  n.  136/2010  e  succ.  modif.,  nonché  alla 
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comunicazione al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica degli avvenuti adempimenti, di cui se ne darà 
atto in fase di liquidazione del finanziamento stesso;

8) 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 deliberazione n. 2416/08 e ss.mm..
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Allegato

TABELLA A
Programma  di  interventi  in  materia  di  bonifica  e  di 
irrigazione (art. 26, comma 2, lett.a), L.R. n. 42/1984) – 
Esercizio 2012

Provincia di Piacenza

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica di Piacenza

n. 
ord
.

Descrizione 
intervento

CUP Costo 
complessivo

Importo 
finanziamento 

regionale

1 Adeguamento  opere 
pubbliche  di 
bonifica  a 
protezione  del 
centro  di 
Calendasco. 

G63B12000130002 € 132.000,00 € 112.575,82

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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/2012/583

data 23/04/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 11 di 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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/2012/583

data 06/08/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria

pagina 12 di 13



1180/2012Progr.Num. 15N.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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