
1) Rabboni Tiberio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Gazzolo Paola Assessore

4) Lusenti Carlo Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Peri Alfredo Assessore

7) Vecchi Luciano Assessore

1529/2014Progr.Num.

Questo giorno giovedì 11 del mese di settembre

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

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

L.R. 17/1991, ART. 2, COMMA 4 TER - PROGRAMMAZIONE INTERVENTO URGENTE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORPI ARGINALI DEL TORRENTE SAMOGGIA NEI COMUNI DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SALA BOLOGNESE, ANZOLA DELL'EMILIA MEDIANTE SFALCIO
DELLA VEGETAZIONE E CHIUSURA TANE DI MAMMIFERI - CUP E54H14000340002

Oggetto:

GPG/2014/1606Cod.documento

Peri Alfredo

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/2014/1606
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 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”
con la quale sono stati attuati i principi del D. Lgs
29/1993,  prevedendo  il  riordino  delle  funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;

- la  legge  regionale  18  luglio  1991,  n.  17,  nel  testo
coordinato  con  le  modifiche  apportate  dalla  legge
regionale 13 maggio 1993, n. 23, e in particolare l’art.
2,  comma  4  ter,  “i proventi  introitati
dall'Amministrazione  regionale  per  le  estrazioni
autorizzate  sono  destinati  a  contributo  per  le  spese
necessarie  agli  interventi  pubblici  di  difesa  e
sistemazione idraulica e ambientale”;

- 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:

- il tratto del torrente Samoggia in comune di San Giovanni
in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia dalla
località le Budrie e lo sbocco in Reno è interessato
dalla presenza di una vegetazione infestante che oltre a
rallentare  il  transito  delle  piene  non  consente  il

Testo dell'atto
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controllo  delle  tane  dei  mammiferi  presumibilmente
presenti nel tratto arginale;

- il  Servizio  Tecnico  di  Bacino  Reno  e  il  Consorzio
Bonifica  Burana  hanno  congiuntamente  manifestato  la
necessità  di  effettuare  urgentemente  il  taglio  della
vegetazione prima della stagione invernale al fine di
garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, sia
per il miglioramento del coefficiente di scabrezza del
corso  d’acqua,  sia  per  consentire  la  verifica  delle
eventuali tane di mammiferi nei rilevati arginali;

- a tal fine è necessario realizzare il seguente intervento
urgente:

CODICE TITOLO
COSTO

INTERVENTO
SOGGETTO
ATTUATORE

2Q8C001

SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SALA
BOLOGNESE,  ANZOLA  DELL’EMILIA
T. SAMOGGIA – Lavori urgenti di
manutenzione  straordinaria  dei
corpi arginali mediante sfalcio
della  vegetazione  e  chiusura
tane di mammiferi

40.000,00
Consorzio

Bonifica Burana

Dato  atto  che  le  risorse  per  la  realizzazione
dell’intervento de quo risultano allocate al Capitolo 39307
“Spese  per  interventi  pubblici  di  difesa  e  sistemazione
idraulica e ambientale” (art.2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23)
afferente  alla  U.P.B.  1.4.2.3.14501,  del  Bilancio  di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014; 

Visti:

- 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 “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.;

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

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”; 

Visti altresì:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e s.m.;

- la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28,  "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
2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016"; 

- La L.R. 20 dicembre 2013, n. 29, "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016"; 

- L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "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 2014 e del Bilancio pluriennale
2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione"; 

- L.R. 18 luglio 2014, n. 18, " Assestamento del bilancio
di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  del
Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30
della  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40.  Primo
provvedimento generale di variazione";
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Richiamati altresì:

- l’art. 48 “Finanziamento dei Consorzi di bonifica” della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, così come sostituito dal
comma 2 dell’art. 19 della L.R. 14/2005;

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

- la L.R. 8 luglio 2012, n. 7 recante “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”;

 Dato  atto  che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto
di  investimento  pubblico  connesso  all’intervento
sopradescritto è E54H14000340002;

Considerato che sulla base della normativa citata, i
Consorzi di Bonifica attuatori di interventi - trattandosi di
concessionari di finanziamenti pubblici per la realizzazione
di  infrastrutture  pubbliche  e  svolgendo  le  funzioni  di
stazioni appaltanti secondo le disposizioni del d.lgs. n.
163/2006  –  sono  tenuti  a  provvedere  direttamente  agli
adempimenti  di  cui  all’art.  3  della  legge  n.  136/2010  e
successive modifiche; 

Richiamata,  altresì,  ai  fini  dell’attuazione
dell’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento,  la
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente
modificata  con  determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368,
attraverso la quale sono state ridefinite le competenze per
quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche
di  pertinenza  della  Direzione  Generale  Ambiente,  nonché
fornite prime indicazioni operative in merito alle procedure
da seguirsi nell’attuazione della L.R. n. 22/2000;

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.;
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- n.  1663  del  27  novembre  2006  recante  "Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente";

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  sopra  citata,  con
particolare riferimento alla “Parte Generale” e ss.mm;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010, recante” Rinnovo incarichi
a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza
al 31/12/2010”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

- n. 1521 del 28 ottobre 2013 concernente "Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali";

- n.  1621  del  11  novembre  2013  ad  oggetto  “Indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- n. 68 del 27/01/2014, avente per oggetto “Approvazione
del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

Ritenuto  che  sussistano  i  motivi  di  urgenza  e
indifferibilità per l’adozione del presente provvedimento  al
fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità,
come più sopra meglio specificato;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. 
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:

a) di programmare il seguente intervento:

CODICE TITOLO
COSTO

INTERVENTO
CUP SOGGETTO

ATTUATORE
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2Q8C001

SAN  GIOVANNI  IN
PERSICETO,  SALA
BOLOGNESE,  ANZOLA
DELL’EMILIA  T.  SAMOGGIA
–  Lavori  urgenti  di
manutenzione
straordinaria  dei  corpi
arginali  mediante
sfalcio  della
vegetazione  e  chiusura
tane di mammiferi

40.000,00 E54H14000340002
Consorzio
Bonifica
Burana

b) 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 s.m. e ad
esso si applicano le relative disposizioni;

c) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell’intervento di cui alla lettera a) che
precede,  pari  a  €  40.000,00,  risultano  allocate  al
Capitolo 39307 “Spese per interventi pubblici di difesa e
sistemazione  idraulica  e  ambientale”  (art.2,  L.R.  13
maggio 1993, n. 23), afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14501
“Interventi  di  sistemazione  idraulica  e  ambientale  –
utilizzo proventi dell’estrazione di materiale litoide –
altre  risorse  vincolate”  del  Bilancio  di  previsione
regionale per l'esercizio finanziario 2014;

d) di dare atto inoltre che, con riferimento all’attuazione
del presente provvedimento, si applicano le procedure di
cui  alla  determinazione  del  Direttore  Generale
all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 luglio
2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione
21 gennaio 2010, n. 368 a cui espressamente si rinvia; 

e) di dare atto, altresì, che il Codice Unico di Progetto
riferito  all’intervento  di  investimento  indicato  nella
tabella  di  cui  al  punto  a)  che  precede  dovrà  essere
espressamente riportato nel provvedimento di approvazione
del  progetto  esecutivo  con  determinazione  a  contrarre,
negli  atti  di  gara,  nel  contratto  di  appalto,  nei
provvedimenti  di  assunzione  delle  obbligazioni
giuridiche, nei provvedimenti di liquidazione e in tutti
gli atti a rilevanza contabile di emanazione regionale;

f) di dare  atto, infine  il Consorzio  Bonifica Burana,  in
qualità di soggetto attuatore con funzione di stazione
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appaltante,  è  tenuto  a  provvedere  direttamente  agli
adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.  e  a  quanto  previsto  nella  determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011; 

g) di incaricare il Responsabile del Procedimento nominato
dal Consorzio Bonifica Burana a trasmettere al Servizio
Tecnico  Bacino  Reno,  l'aggiornamento  trimestrale
sull'avanzamento dei lavori alle scadenze del 31 Marzo,
30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre;

h) 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.;

i) di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di
Bacino del Fiume Reno.
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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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1606

data 09/09/2014

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 della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2014/1606

data 11/09/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1529/2014Progr.Num. 80N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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