
1) Bianchi Patrizio Assessore
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3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore
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192/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 25 del mese di febbraio

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

L.R. 27/74 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTO NEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE -
ANNO 2013

Oggetto:

GPG/2012/2035Cod.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/2012/2035
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

− la  L.R.  6  luglio  1974,  n.  27  “Interventi  della  Regione  in 
materia  di  opere  idrauliche  nei  corsi  d’acqua  dell’Emilia-
Romagna” e ss.mm.;

− 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”, 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 propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. 
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",  con 
particolare  riferimento  alla  Sezione  5  "Lavori  pubblici  di 
competenza della Regione", Appendice 1, Parte Speciale;

Considerato che:

− l’Agenzia  regionale  di  protezione  civile,  con  le  competenti 
strutture  organizzative  della  Regione  Emilia-Romagna,  i 
Consorzi di Bonifica interessati, l’Agenzia interregionale per 
il Fiume Po e l’Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento 
alla  minore  efficienza  del  reticolo  idraulico  naturale  e 
artificiale conseguente ai danni subiti dalle opere idrauliche 
e di bonifica a causa degli eventi sismici del maggio 2012 
hanno  provveduto  in  applicazione  della  L.R.  1/2005, 
all’elaborazione  in  via  d’urgenza  di  appositi  scenari  di 
rischio e di un modello di intervento;

− il “Piano Interregionale di emergenza per il rischio idraulico 
del  territorio  interessato  dagli  eventi  sismici  del  20-29 
maggio  2012”,  approvato  con  decreto  del  Commissario 
Straordinario  26  novembre  2012,  n.  151,  riconosce  che 
l’utilizzo del cavo Napoleonico è fondamentale per la gestione 
delle piene del Fiume Reno;

− il Servizio Tecnico di Bacino Reno, competente territorialmente 
per  interventi  di  sistemazione  idraulica  nei  corsi  d’acqua 
regionali, con nota 23 novembre 2012, prot. NP.2012.14343 ha 

Testo dell'atto
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richiesto il finanziamento del seguente intervento nel Comune 
di Sant’Agostino (FE), quale azione preventiva per utilizzare 
al meglio tutte le infrastrutture e le opere accessorie facenti 
parte del sistema idraulico Reno Cavo Napoleonico, al fine di 
concorrere ad assicurare ogni possibile livello di sicurezza 
del territorio sotteso:

COMUNE CORSO 
D'ACQUA

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO

SANT’AGOSTINO
(FE)

FIUME 
RENO

Sfalcio  e  taglio 
selettivo  della 
vegetazione  in  località 
Bosco  della  Panfilia  e 
nel  tratto  compreso  tra 
la  botte  del  CER  e  la 
Bastia 

20.000,00

Visti:

− l’art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003 “Disposizioni per la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato 
(Legge Finanziaria 2004)”; 

− 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”;

− 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 successive modifiche;

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

− 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”; 

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito 
dalla competente struttura ministeriale al sopra indicato progetto 
di investimento è il seguente: n. E28G12000190002;

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";
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− la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge Finanziaria regionale 
adottata  a  norma  dell'articolo  40  della  Legge  regionale  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 
Bilancio pluriennale 2013-2015”;

− la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  “Disposizioni  per 
l’acquisizione di beni e servizi”;

− il R.R. 27 novembre 2001, n. 44 “Regolamento per l’esecuzione 
di lavori in economia”;

− il  R.R.  31  luglio  2006,  n.  5  “Regolamento  in  materia  di 
incentivi per l’attività di progettazione e di pianificazione 
svolta da personale regionale”;

Dato  atto  che  le  risorse  finanziarie  necessarie  per  far 
fronte  alla  richiesta  di  €  20.000,00  risultano  allocate  al 
Capitolo  39220  "Interventi  di  sistemazione  idrografica 
superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", 
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500, del Bilancio di previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2013;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1396 del 24 settembre 
2007  e  n.  2132  del  21  dicembre  2009,  concernenti  la 
riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino;

Richiamata altresì, ai fini dell’attuazione degli interventi 
oggetto  del  presente  provvedimento,  la  determinazione  del 
Direttore  Generale  all’Ambiente  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,  per  quanto 
applicabile;

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.i.;

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

− n.  2416  del  29  dicembre  2008  e  ss.mm.,  sopra  citata,  con 
particolare riferimento alla “Parte Generale”;
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− 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. 2191 del 28 dicembre 2009 concernente "Misure organizzative 
per  garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per 
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";

− n. 2056 del 28 dicembre 2012 concernente “Adempimenti necessari 
per l’applicazione dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 
2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in 
legge n. 134 del 7 agosto 2012”; Vista la L.R. 26 novembre 
2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di 
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Vista  la  Legge  26  novembre  2001,  n.  43  "Testo  unico  in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" e succ. modif.;

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 espresse in premessa e che si intendono qui 
integralmente richiamate:
a) di  programmare  ai  sensi  della  L.R.  n.  27/74  il  seguente 

intervento nei corsi d’acqua di competenza regionale per l'anno 
2013:

COMUNE CORSO 
D'ACQUA

CODICE E 
DENOMINAZIONE 
INTERVENTO

IMPORTO CUP SOGGETTO 
ATTUATORE

Sant’Agostino

(FE)

FIUME 
RENO

2B2C305

Sfalcio  e  taglio 
selettivo  della 
vegetazione  in 
località  Bosco 
della  Panfilia  e 
nel  tratto 
compreso  tra  la 
botte  del  CER  e 
la Bastia

20.000,00 E28G12000190002 SERVIZIO 
TECNICO 
BACINO 
RENO
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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 ss.mm.; 

c) di  dare  atto  che  le  risorse  finanziarie  necessarie  per  la 
realizzazione  dell’intervento  di  sistemazione  idrografica  di 
cui  al  punto  a)  che  precede  risultano  allocate  al  Capitolo 
39220  "Interventi  di  sistemazione  idrografica  superficiale  e 
relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente 
alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio di previsione regionale 
per l'esercizio finanziario 2013;

d) di  dare  atto  che,  con  riferimento  alla  realizzazione 
dell’intervento programmato con il presente provvedimento, si 
applicano le procedure di cui alla determinazione del Direttore 
Generale  all’Ambiente  4  luglio  2000,  n.  6200,  parzialmente 
modificata  con  determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368  per 
quanto applicabile;

e) di  incaricare  inoltre  il  Responsabile  del  Procedimento  a 
trasmettere  al  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e 
Bonifica, l'aggiornamento trimestrale in SIMADA (alle scadenze 
del  31  Marzo,  30  Giugno,  30  Settembre  e  31  Dicembre) 
sull'avanzamento dei lavori tramite apposita scheda;

f) di dare atto, altresì, 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.;

g) 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, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/2035

data 27/11/2012

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, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2012/2035

data 21/02/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria
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192/2013Progr.Num. 7N.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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