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Protocollo n. (GBO/02/31495)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

che il D.L. 6/1998, convertito con modifiche in L. 
61/1998, “Ulteriori interventi urgenti in favore delle 
zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di 
altre zone colpite da eventi calamitosi”, all’art.17 
stabilisce che la Regione Emilia - Romagna possa 
provvedere alla realizzazione ed al completamento degli 
interventi di emergenza già avviati nei territori delle 
Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, interessate da 
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di 
Gennaio, Febbraio, Ottobre Dicembre 1996, volti al 
ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche 
regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico 
complessivo, compresa la messa in sicurezza dei 
connessi punti critici della costa e delle reti 
idrauliche, ed assegna un concorso finanziario statale 
dell'importo corrispondente a Euro 69.979.909,83
rispetto al fabbisogno indicato nel limite dell'importo 
corrispondente a Euro 93.220.470,29;

che la Regione Emilia-Romagna con propria legge 3 
Luglio 1998, n.24 ha approvato le disposizioni 
amministrative e finanziarie per assicurare la 
realizzazione e il completamento degli interventi di 
emergenza di cui all’art. 17, comma 1 della L. 61/1998 
con un finanziamento dell'importo corrispondente a Euro 
23.240.560,46;

che con deliberazione della Giunta regionale 13 Luglio 
1998, n.1142 è stato approvato il programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, nelle Province di BO, FE, FO, RA, RN e nel 
Comune di Corniglio (PR), di cui all’art. 17, comma 1, 
L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998 - Seconda Fase;

che con deliberazione della Giunta regionale 18 Gennaio 
1999, n.32 è stato approvato il primo provvedimento di 
variazione per adeguamento procedure, integrazione e 
specificazione interventi del programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
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sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, nelle Province di BO, FE, FO, RA, RN e nel 
Comune di Corniglio (PR), di cui all’art. 17, comma 1, 
L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998;

che con deliberazione della Giunta regionale 29 Giugno 
1999, n.1078 è stato approvato il secondo provvedimento 
di variazione al programma degli interventi 
infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, 
di cui all’art. 17, comma 1, L.61/1998 e art. 1, L.R. 
24/1998;

che con deliberazione della Giunta regionale 16 
Novembre 1999, n.2097 è stato approvato il terzo 
provvedimento di variazione al programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, di cui all’art. 17, comma 1, L.61/1998 e 
art. 1, L.R. 24/1998;

che con deliberazione della Giunta regionale 16 
febbraio 2000, n.179 è stato approvato il quarto 
provvedimento di variazione al programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, di cui all’art. 17, comma 1, L.61/1998 e 
art. 1, L.R. 24/1998;

che con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 
2000, n.1043 è stata approvata la sostituzione del 
funzionario delegato per la gestione degli interventi 
urgenti connessi agli eventi alluvionali, sismici, 
idrogeologici, verificatesi nel territorio regionale 
dal 1996 ad oggi designando l’Assessore alla Difesa del
Suolo e della costa, Protezione Civile Marioluigi 
Bruschini;

che con deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 
2000, n.2177 è stato approvato un quinto provvedimento 
di variazione al programma degli interventi 
infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, 
di cui all’art. 17, comma 1, L.61/1998 e art. 1, L.R. 
24/1998;

che con deliberazione della Giunta regionale 13 
febbraio 2000, n.144 è stato approvato il sesto 
provvedimento di variazione al programma degli 
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interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, di cui all’art. 17, comma 1, L.61/1998 e 
art. 1, L.R. 24/1998;

che con nota 19 luglio 2001, n.13854 il Direttore
Generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa 
ha ridefinito le procedure di attuazione del piano a 
seguito delle modifiche delle competenze in attuazione 
della L.R. 22/2000;

che con determinazione del Responsabile del Servizio 
Ragioneria e Credito 26 marzo 2001, n.2435 è stato 
assunto l’impegno n. 842 sul capitolo 86995 
“Reiscrizioni di residui passivi perenti agli effetti 
amministrativi reclamati dai creditori. Spese correnti. 
Spese obbligatorie” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2001 (Posizione 182/7287/71);

che con deliberazione della Giunta regionale 28 
dicembre 2001, n.3066 è stato approvato il settimo 
provvedimento di variazione al programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa;

che con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 
2001, n.795 è stato approvato il primo provvedimento di 
variazione al programma degli interventi 
infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche e della costa 
di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/98. L.R. 24/98 
relativo agli interventi dei consorzi di bonifica;

che con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 
2002, n.375 è stato approvato il secondo provvedimento 
di variazione al programma degli interventi 
infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche e della costa 
di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/98. L.R. 24/98 
relativo agli interventi dei consorzi di bonifica;

che con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 
2002, n.997 sono stati designati funzionari delegati 
per l'erogazione di finanziamenti connessi a eventi 
calamitosi e gravanti su fondi statali stanziati con 
O.M. 2475/96, O.M. 2476/96, L.61/98, O.M. 3027/99, 
L.226/99, O.M. 3076/00, O.M. 3090/00;
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Premesso inoltre:

che con D.L. 13 maggio 1999, n.132 coordinato con la 
legge di conversione 13 luglio 1999, n,226 sono stati 
approvati interventi urgenti in materia di protezione 
civile;

che con deliberazione della Giunta regionale 10 
novembre 1999, n.2045 è stato approvato il programma di 
completamento degli interventi di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche regionali, dei 
consorzi di bonifica e della costa nelle provincie di 
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini -
Terza Fase;

con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 
2000, n.1840 è stato rimodulato il programma di 
completamento degli interventi di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche regionali, dei 
consorzi di bonifica e della costa nelle provincie di 
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - Terza fase 
per l'importo complessivo corrispondente a € 
59.330.568,57 (di cui l'importo corrispondente a € 
583.596,29 della L. 61/98 e L.R. 24/98) e seconda 
priorità per l'importo complessivo corrispondente a € 
6.223.305,63;

con deliberazione della Giunta regionale 17 Luglio 
2001, n.1408 è stata approvata la parziale rettifica 
alla deliberazione 1840/2000, è stato nominato il 
funzionario delegato e sono stati assunti gli impegni 
di spesa per l’esercizio finanziario 2001 relativamente 
al programma di completamento degli interventi di messa 
in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche 
regionali, dei consorzi di bonifica e della costa nelle 
provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini -
Terza fase - finanziato dalla Legge 226/99 e della L.R. 
5/2000;

che con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 
2002,n.698 è stato approvato il secondo provvedimento 
di variazione al programma degli interventi 
infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza 
dei punti critici delle reti idrauliche e della costa -
Legge 226/99 e L.R. 5/00;

Considerato:
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che l'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. 
Protezione Civile con nota 1 luglio 2002, n.17944, 
inviata ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali di PR, FE, BO, RA, FC e RN ed alle 
Autorità di Bacino Reno, Regionali e Marecchia e Conca, 
ha avviato una ricognizione sullo stato di attuazione 
del programma invitandoli a contattare i soggetti 
attuatori (Enti Locali e Consorzi di Bonifica) ed a 
comunicare eventuali necessità di integrazioni 
finanziarie ad interventi già inseriti nel piano emersi 
in fase realizzativa o a proporre nuovi interventi 
collegati all'evento alluvionale per l'utilizzo delle 
economie nel frattempo maturate;

che in data 9 settembre 2002 e 11 ottobre 2002 si sono 
tenuti incontri con i Servizi Tecnici di Bacino e le 
Autorità di Bacino nei quali è stata formulata una 
proposta di rimodulazione dei programmi della Legge 
61/98. L.R. 24/98, 226/99 e L.R. 5/00 con 
riprogrammazione delle economie derivanti 
dall'aggiudicazione dei lavori per finanziare nuovi 
interventi o per integrare la disponibilità finanziaria 
di interventi già programmati sulla base delle seguenti 
motivazioni:

mutate condizioni di priorità per effetto di 
ripetuti eventi alluvionali

verificate condizioni di fattibilità e 
cantierabilità in tempi brevi

imprevedibili esigenze sopravvenute in fase di 
progettazione e realizzazione

esigenze di accorpamento ai fini di accelerazione
procedure attuative

che il nuovo quadro degli interventi programmato è 
riportato negli allegati A (L.61 frana di Corniglio), B 
(L.61 rete idrografica, C (L.61 difesa del costa), D 
(L.61 opere di bonifica), E (L.226 rete idrografica), F 
(L.226 difesa della costa) e G (L.226 opere di 
bonifica) parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento con esplicitazione delle motivazioni 
delle modifiche;
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che il quadro riassuntivo dei finanziamenti articolato 
per legge e per categoria di interventi a seguito della
riprogrammazione delle economie è il seguente :

LEGGE 61/98 e L.R. 24/98

IMPORTO
ATTUALMENTE
PROGRAMMATO

PROPOSTA DI 
RIMODULAZIONE

ALLEGATO A - FRANA DI 
CORNIGLIO

3.344.058,41 3.337.332,58

ALLEGATO B - RETE IDROGRAFICA 35.472.842,13 35.579.314,09

ALLEGATO C - DIFESA COSTA 8.005.081,89 7.905.335,76

ALLEGATO D - BONIFICA 46.398.487,86 46.398.487,86

TOTALI 93.220.470,29 93.220.470,29

LEGGE 226/99 E L.R. 5/00

IMPORTO
ATTUALMENTE
PROGRAMMATO

PROPOSTA DI 
RIMODULAZIONE

ALLEGATO E - RETE IDROGRAFICA 15.803.581,12 15.809.355,64

ALLEGATO F - DIFESA COSTA 19.470.425,09 19.464.650,57

ALLEGATO G - BONIFICA 29.696.271,70 29.696.271,70

TOTALI LEGGE 226/99 E L.R. 
5/00

64.970.277,91 64.970.277,91

Dato atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 37 della 
L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 
2774/2001:

del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
dell'atto espresso dal Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo e Bonifica Dott. Enrico Carboni;

del parere favorevole in merito alla legittimità 
dell'atto espresso dal Direttore Generale all’Ambiente, 
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Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda 
Boschetti;

del parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Risorse Finanziarie e Bilancio Dott.ssa Amina Curti;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e 
della Costa. Protezione Civile

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di rimodulare, per le motivazioni indicate in premessa,
il programma degli interventi infrastrutturali di 
emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici 
delle reti idrauliche e della costa, di cui all’art. 17, 
comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998 - Seconda
fase, introducendo le modifiche descritte in premessa 
agli interventi di cui agli allegati A (L.61 frana di 
Corniglio), B (L.61 rete idrografica, C (L.61 difesa del 
costa), D (L.61 opere di bonifica), che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di rimodulare, per le motivazioni indicate in premessa, 
il programma di completamento degli interventi di messa 
in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche 
regionali, dei consorzi di bonifica e della costa nelle 
provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini -
Terza fase di cui alla L.226/99 e L.R. 5/00, 
introducendo le modifiche descritte in premessa agli 
interventi di cui agli allegati E (L.226 rete 
idrografica), F (L.226 difesa della costa) e G (L.226 
opere di bonifica) che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

c) di riconfermare i dispositivi delle deliberazioni della 
Giunta regionale citate in premessa per i punti non 
oggetto delle variazioni di cui al presente 
provvedimento.

- - - - - - -














































