
1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Gazzolo Paola Assessore

4) Lusenti Carlo Assessore

5) Melucci Maurizio Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

7) Peri Alfredo Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

1912/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 16 del mese di dicembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

BE07Z - L. 845/1980. SUBSIDENZA. PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DI "MANTENIMENTO DELLE
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PRODUTTIVE DELLA SACCA DI GORO CONSISTENTI NELLO
SCAVO NELL'AREA DELLA PUNTA DELLO SCANNO - BOCCA SECONDARIA E IL RILASCIAMENTO DI
MATERIALE DI RISULTA DI ALCUNE CONCESSIONI". CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA
PROVINCIA DI FERRARA. CUP J69E12001280007

Oggetto:

GPG/2013/1810Cod.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/2013/1810
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- La  Legge  10  dicembre  1980,  n.  845  “Protezione  del 
territorio  del  Comune  di  Ravenna  dal  fenomeno  della 
subsidenza”;

- l’art. 7, comma 5, della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 
concernente la protezione dal fenomeno della subsidenza e 
la  difesa  delle  acque  di  bonifica  dei  territori  della 
province di Ferrara e Rovigo;

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

- la  L.R.  21  dicembre  2012,  n.  19  "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  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'esercizio  finanziario  2013  e  del  Bilancio  pluriennale 
2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 "Bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario 
2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015";

- la  L.R.  25/07/2013,  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  per  l’esercizio 
finanziario  2013  e  del  Bilancio  pluriennale  2013-2015. 
Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 25/07/2013, n. 10 “Assestamento del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio 
pluriennale  2013-2015  a  norma  dell’art.  30  della  legge 
regionale 15/11/2001, n. 40. Primo provvedimento generale 

Testo dell'atto
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di variazione”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad 
oggetto "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.,  con  particolare  riferimento  alla 
Sezione 5 "Lavori pubblici di competenza della Regione", 
Appendice 1, Parte Speciale;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 1288 del 10 settembre 2012 è 
stato approvato il quadro degli interventi di manutenzione 
del Bacino del fiume Po, che prevede per la Provincia di 
Ferrara un importo di € 3.050.000,00 da programmare con 
successivi atti;    

- la  Provincia  di  Ferrara  con  nota  prot.  70263  del  26 
settembre 2013 ha richiesto alla Regione Emilia Romagna un 
contributo finanziario di € 700.000,00 per la realizzazione 
del  progetto  di  “Mantenimento  delle  caratteristiche 
ambientali e produttive della Sacca di Goro consistenti 
nello  scavo  nell’area  della  Punta  dello  Scanno  –  Bocca 
secondaria e il rilasciamento del materiale di risulta in 
alcune  concessioni”  dell’importo  complessivo  di  € 
1.106.000,00;

- che la Provincia di Ferrara ha indetto specifica Conferenza 
dei  Servizi  in  data  15  gennaio  2013  con  la  quale  ha 
provveduto  ad  approvare  il  progetto  definitivo  di 
“Mantenimento delle caratteristiche ambientali e produttive 
della Sacca di Goro consistenti nello scavo nell’area della 
Punta dello Scanno – Bocca secondaria e il rilasciamento 
del  materiale  di  risulta  in  alcune  concessioni” 
dell’importo complessivo di €  1.106.000,00;

- che  con  determinazione  n.  8971  del  19  agosto  2013  la 
Provincia di Ferrara ha approvato le risultanze dei verbali 
di  gara  del  suddetto  progetto  e  aggiudicato  in  via 
definitiva i relativi lavori;

Dato atto che per effetto di quanto suesposto si rende 
necessario prendere atto del quadro economico come segue:

Progetto di “Mantenimento delle caratteristiche ambientali e 
produttive  della  Sacca  di  Goro  consistenti  nello  scavo 
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nell’area della Punta dello Scanno – Bocca secondaria e il 
rilasciamento del materiale di risulta in alcune concessioni”

- Lavori in appalto al netto €   631.210,00
- Oneri sicurezza €     8.000,00

--------------
Sommano lavori aggiudicati €   639.210,00

Somme a disposizione

- rilievi, accertamento indagini €      5.000,00
- lavori in economia, imprevisti €    270.891,00
- spese tecniche, consulenze €     56.664,00
- I.V.A. 22% €    140.626,20

---------------
Totale €  1.112.392,20

Ritenuto di concedere a favore della Provincia di Ferrara 
per la realizzazione del predetto intervento un contributo di 
€ 700.000,00; 

Preso atto che il Codice CUP assegnato dalla competente 
struttura  ministeriale  all’intervento  in  oggetto  è  il  n. 
J69E12001280007;  

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per fare 
fronte  alla  suddetta  spesa  trovano  copertura  sul  capitolo 
16364 "CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER OPERE DI BONIFICA E DI 
DIFESA  DAL  MARE  NEI  TERRITORI  REGIONALI  COLPITI  DALLA 
SUBSIDENZA  (L.10  DICEMBRE  1980,  N.845;  ART.7,  COMMA  5  L.22 
DICEMBRE 1986, N.910,  D.LGS. 4 GIUGNO 1997, N.143; D.P.C.M. 
11 MAGGIO 2001) - MEZZI STATALI”  di cui all’UPB 1.3.1.3.6301 
del  bilancio  di  previsione  regionale  per  l’esercizio 
finanziario 2013;

Dato atto inoltre che alla liquidazione del contributo 
pari  a  €  700.000,00  a  favore  della  Provincia  di  Ferrara 
provvederà  con  propri  atti  formali  il  Dirigente  regionale 
competente,  ai  sensi  della  L.R.  40/2001  e  della  propria 
deliberazione  n.  2416/2008  e  s.m.,  a  presentazione  della 
documentazione di cui dell’art. 14 della L.R. 29/1985;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2° comma, della L.R. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa 
possa essere assunto con il presente atto;  

Visti:
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- la Legge 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”;

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

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

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 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’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

Visti altresì:

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

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

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

Richiamate, infine, 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 recante "Modifiche all'assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente";

- n. 2060 del 20 dicembre 2010, recante” Rinnovo incarichi a 
Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 
31/12/2010”;
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- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

- n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: “INDIRIZZI 
INTERPRETATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  DI 
PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33”

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 dare atto che il presente provvedimento costituisce atto 
di programmazione in materia di lavori pubblici ai sensi 
della citata propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e ad 
esso si applicano le relative disposizioni;

2) di prendere atto del progetto definitivo di “Mantenimento 
delle caratteristiche ambientali e produttive della Sacca 
di Goro consistenti nello scavo nell’area della Punta dello 
Scanno – Bocca secondaria e il rilasciamento del materiale 
di risulta in alcune concessioni” dell’importo complessivo 
di €  1.106.000,00 ripartiti come in premessa;

3) di prendere atto del quadro economico del predetto progetto 
ripartito come segue:

- Lavori in appalto al netto €   631.210,00
- Oneri sicurezza €     8.000,00

--------------
Sommano lavori aggiudicati €   639.210,00

Somme a disposizione

- rilievi, accertamento indagini €      5.000,00
- lavori in economia, imprevisti €    270.891,00
- spese tecniche, consulenze €     56.664,00
- I.V.A. 22% €    140.626,20

---------------
Totale €  1.112.392,20

4) di concedere a favore della Provincia di Ferrara per la 
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realizzazione del predetto intervento un contributo di € 
700.000,00  il  cui  costo  complessivo  ammonta  ad  E. 
1.112.392,20;

5) di dare atto che il Codice CUP assegnato dalla competente 
struttura ministeriale all’intervento in oggetto è il n. 
J69E12001280007;

6) di imputare la spesa di € 700.000,00 registrata al n. 4139 
di impegno sul capitolo 16364 "CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI 
PER OPERE DI BONIFICA E DI DIFESA DAL MARE NEI TERRITORI 
REGIONALI  COLPITI  DALLA  SUBSIDENZA  (L.10  DICEMBRE  1980, 
N.845; ART.7, COMMA 5 L.22 DICEMBRE 1986, N.910,  D.LGS. 4 
GIUGNO  1997,  N.143;  D.P.C.M.  11  MAGGIO  2001)  -  MEZZI 
STATALI”  di  cui  all’UPB  del  bilancio  per  l’esercizio 
finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di dare atto che alla liquidazione del contributo pari a € 
700.000,00 a favore della Provincia di Ferrara provvederà 
con propri atti formali il Dirigente competente, ai sensi 
della  L.R.  40/2001  e  della  propria  deliberazione  n. 
2416/2008 e s.m., a presentazione della documentazione di 
cui dell’art. 14 della L.R. 29/1985 come segue:

a) un primo acconto pari al 20% del  contributo regionale 
concesso e dell’importo finanziato direttamente dalla 
Provincia  di  Ferrara  su  presentazione  della 
documentazione  di  cui  all’art.  14,  comma  2,  della 
predetta L.R. 29/1985;

b) le erogazioni successive saranno disposte fino al 100% 
in proporzione all’importo del contributo concesso e 
dell’importo finanziato direttamente dalla Provincia di 
Ferrara;

7) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo  2013,  n.33,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi 
interpretativi  contenuti  nella  propria  deliberazione  n. 
1621/2013,  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;  

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 propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.
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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/2013/1810

data 13/11/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/1810

data 09/12/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1912/2013Progr.Num. 55N.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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