
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 25 luglio 2005 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, 
Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei 
Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del Reno con l’intervento dei Sigg. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
MARIOLUIGI BRUSCHINI 
EMANUELE BURGIN 
GIUSEPPE CENNI 
TIZIANO LEPRI 
ANDREA MENGOZZI 
 
Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI 
 
Funge da Segretario  
L’Assessore EMANUELE BURGIN 
 
 
 
E’ altresì presente, ai sensi dell’art. 8 lettera c) dell’intesa interregionale, il 
Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO 
MELLONI 
 
 

omissis 
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Delibera n. 2/3 
 
 
OGGETTO n. 2: Programma per l’anno 2005 delle attività di studio, 

indagine e ricerca finalizzate alla pianificazione di bacino – 
Secondo Stralcio: piano operativo e programmazione di 
massima del fabbisogno di prestazioni professionali 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso : 

- che con propria precedente deliberazione assunta nella medesima seduta ha 
proposto alla Regione Emilia-Romagna, sulla base di una indicazione della 
stessa formulata con nota AMB/GBO/05/55845, di destinare ad attività di 
studio, indagine e monitoraggio finalizzate alla pianificazione di bacino la 
somma di € 160.000,00 da imputare ai fondi alla stessa Regione assegnati con 
decreto della Direzione della Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio DDS 00562 del 02-12-04, e pari a € 1.604.553,00, 
quale seconda quota sui fondi ex L. 183/89 ripartiti con il DPR 331/01 per 
l’anno 2003, per finanziare interventi sui corsi d’acqua e sui versanti 
programmati per tale annualità nel territorio di propria competenza compreso 
nel bacino del Reno; 

 
Atteso: 

- che è opportuno che tale somma venga utilizzata per dare attuazione a un 
secondo stralcio del programma di attività 2005, approvato con propria 
precedente deliberazione n. 1/3 dell’11-03-05, con la quale si provvedeva a 
finanziarne un primo stralcio per € 100.000,00; 

- che pertanto a quel programma, approvato dalla Giunta Regione Toscana con 
deliberazione n. 613 del 06-06-05 e Emilia-Romagna con deliberazione n. 
1113 del 18-07-05 si fa riferimento; 
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Preso atto: 

- che il Segretario Generale, sulla base dei risultati ad oggi conseguiti  e di 
quanto potrà essere attuato del programma 2005 con l’approvato  e finanziato 
primo stralcio, ha provveduto a predisporre  una proposta di secondo stralcio 
di detto programma, ed il relativo piano operativo; 

- che in relazione alle risorse disponibili ha proposto le attività cui destinare tali 
risorse come di seguito riportato: 
- Aggiornamento e omogeneizzazione al PSAI dei vigenti Piani stralcio per 

i bacini Senio e Samoggia 
- Pianificazione dei bacini scolanti di pianura 
- Archivio del monitoraggio dei movimenti franosi 
- Monitoraggio del trasporto solido di fondo e del trasporto in sospensione.  
- Definizione dell’assetto del bacino del rio Canalazzo, 2^ fase: acquisizione 

degli elementi conoscitivi per la progettazione degli interventi individuati 
come prioritari 

- Analisi delle problematiche del rischio idraulico in area montana derivante 
dai corsi d’acqua minori; 

- Archivio dei dati planoaltimetrici dei corsi d’acqua 
- Attività connesse alla determinazione del Minimo Deflusso Vitale 

sperimentale e dei bilanci idrologico ed idrico;. 
 
Considerato: 

- che tali proposte, articolate secondo quanto previsto dalla approvata 
metodologia per la formazione del piano di bacino prevedono gli oneri 
sottoindicati per i diversi settori:  

1. Settore assetto rete idrografica € 40.000,00

2. Settore assetto idrogeologico € 86.000,00

3. Settore tutela della qualità dei corpi idrici e 
razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche 

€ 34.000,00

 
− che, in relazione ai contenuti del programma, il Segretario Generale  ha  
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individuato i fattori necessari ed i relativi oneri, di seguito riportati: 

6 Convenzioni con le Università di Bologna e Ferrara 
e il Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo 

€ 75.000,00

6 Collaborazioni e consulenze specialistiche  € 65.000,00

6 Acquisizione beni e servizi € 20.000,00

 
 
Atteso: 
- che per svolgere tali attività la Segreteria, la cui pianta organica è a tutt’oggi 

ricoperta in percentuale poco superiore al 60%, necessita di valersi di 
collaborazioni e consulenze specialistiche e di attivare convenzioni con 
strutture universitarie e di Enti Pubblici in alcune materie - specificatamente 
individuate in monitoraggio e analisi del trasporto di fondo e   in sospensione 
in alcuni corsi d’acqua e nella verifica delle potenzialità delle aree agricole 
nella riduzione dell’inquinamento delle acque e nel rallentamento dei deflussi 
meteorici - come specificato nella individuazione dei fattori produttivi;  

- che, in base a quanto previsto dal punto 5, quinto capoverso della 
deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 1958/2003, per le 
prestazioni professionali stimate necessarie è stato predisposto il documento di 
previsione dei fabbisogni di massima così come richiesto dalla LR E-R 
43/2001, analiticamente ripartito nella parte deliberativa; 

- che gli altri fattori riguardano l’acquisizione di beni e servizi finalizzati  alle 
attività di indagine, studio e pianificazione; 

 
Considerato: 
- che l’approvazione del programma di attività e del relativo piano operativo  

costituiscono la condizione preliminare per lo sviluppo della pianificazione di 
bacino; 

 
Dato atto: 

- che il programma di attività è stato esaminato dal Comitato Tecnico nella 
seduta del 4 marzo 2005 con parere favorevole; 
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- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Segretario Generale; 

 

su Proposta del Presidente; 

a voti unanimi e palesi 

 

 

delibera 

 

a) di approvare il secondo stralcio del  programma per l’anno 2005 delle attività 
di studio, indagine, ricerca finalizzato alla pianificazione di bacino, 
dettagliatamente descritte nella premessa del presente atto, di seguito riportato 
per i diversi settori con il relativo finanziamento: 

1. Settore assetto rete idrografica € 40.000,00
2. Settore assetto idrogeologico € 86.000,00
3. Settore tutela della qualità dei corpi idrici e 

razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche 
€ 34.000,00

b) di dare atto che l'importo di detto stralcio attuativo che  comporta un onere 
complessivo di € 160.000,00, troverà copertura con l’approvazione da parte 
della Regione Emilia-Romagna del programma di utilizzo dei fondi alla stessa 
erogati quale seconda quota della assegnazione per l’anno 2003 ai sensi del 
DPR 331/01, proposto con propria precedente deliberazione;  

c) di subordinare l’attuazione di detto programma al verificarsi di quanto 
previsto alla precedente lettera b); 

d) di dare atto che per ragioni normative in merito alla gestione del bilancio della 
Regione Emilia-Romagna tali fondi potranno essere disponibili solo con la 
approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 della stessa Regione 
e pertanto il proposto programma potrà essere attuato solo nel medesimo anno; 

e) di approvare il piano operativo per la attuazione di detto secondo stralcio del 
programma delle attività di studio, indagine, ricerca finalizzate alla 
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pianificazione per l’anno 2005, così come illustrato in premessa, che prevede 
un impegno complessivo di € 160.000,00 così articolato per fattori: 

6 Convenzioni con le Università di Bologna e Ferrara 
e il Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo 

€ 75.000,00

6 Collaborazioni e consulenze specialistiche  € 65.000,00

6 Acquisizione beni e servizi € 20.000,00

 
f) di approvare, secondo quanto previsto dal punto 5, quinto capoverso della 

deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 1958/2003, il programma 
del fabbisogno di massima di prestazioni professionali di seguito riportato: 

N. 
progr. 

 
Obiettivi 

 
Motivazioni 

 
Tipologia 

 
Costo 

presunto € 
1 - 2  Supporto alla attività di 

pianificazione dell’assetto dei 
corsi d’acqua  

aumento della 
potenzialità operativa 
della Segreteria in 
relazione agli obiettivi 
del programma di attività 
nel settore assetto rete 
idrografica 

Studi:  
numero due 
collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

24.000,00

3 Supporto alla attività di 
pianificazione nel settore 
rischio da frana e assetto dei 
versanti 

aumento della 
potenzialità operativa 
della Segreteria in 
relazione agli obiettivi 
del programma di attività 
nel settore assetto 
idrogeologico 

Studio: 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

12.000,00

4 Supporto alle attività di 
pianificazione nel settore 
qualità e uso delle acque 

aumento della 
potenzialità operativa 
della Segreteria in 
relazione agli obiettivi 
del programma di attività 
nel settore qualità e uso 
delle acque 

Studio: 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

15.000,00

5-6 Monitoraggio del trasporto 
torbido di fondo e in 
sospensione nei corsi d’acqua 
principali 

la specificità delle attività 
richiede l’integrazione 
delle professionalità 
esistenti 

Ricerche: 
convenzioni di 
ricerca con 
l’Istituto di 
Economia e 
Ingegneria 
Agrarie 
Università di BO 
e il Consorzio 
Ferrara Ricerche 
dell’Università di 
Ferrara 

60.000,00
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7 Supporto per gestione della 
contabilità, adempimenti 
fiscali e previdenziali 

aumento della 
potenzialità operativa 
della Segreteria in 
relazione agli obiettivi 
del programma di attività 

Contratto  
d’opera 
parasubordinato 
funzionale alla 
struttura. 

8.000,00

8  Verifica delle prestazioni di 
aree umide agricole per la 
riduzione dell’inquinamento 
delle acque e il rallentamento 
dei deflussi meteorici 

la specificità delle attività 
richiede l’integrazione 
delle professionalità 
esistenti 

Ricerca: 
Convenzione di 
ricerca con il 
Consorzio per il 
Canale Emiliano-
Romagnolo 

15.000,00

 
g) di prevedere inoltre, poiché il programma comprende attività conoscitive e di 

ricerca che non  è possibile completamente predeterminare in tutti gli aspetti 
in sede di previsione annuale globale, un fabbisogno complessivo di massima 
per incarichi di ridotta rilevanza per attività di studio  per un importo totale di 
€ 6.000,00 per singoli incarichi di ammontare non superiore a € 6.000,00; 

h) di subordinare l’attuazione del programma alla sua approvazione da parte 
delle Giunte Regionali Toscana ed Emilia-Romagna, ed all’avvenuto impegno 
da parte di quest’ultima del corrispondente finanziamento; 

i) di dare atto che tale piano operativo, ai sensi delle norme di attuazione della 
L.R. Emilia-Romagna 9/2000 approvate con propria deliberazione 2/1 del 
17.11.00, costituisce adempimento di quanto previsto dall’art. 4 della stessa 
legge; 

j) di autorizzare il Segretario a provvedere alla sua esecuzione, atteso il ridotto 
dimensionamento organico della Segreteria e l’assenza di alcune 
specializzazioni, mediante l’acquisizione delle collaborazioni e consulenze 
specialistiche e l’attivazione delle convenzioni previste dal fabbisogno di 
massima di prestazioni professionali di cui ai precedenti punti f) e g), così 
come specificato in premessa e previsto dalle L.R. Emilia-Romagna 25/92 e 
Toscana 13/93; 

k) di delegare, applicando i medesimi criteri stabiliti dalla Giunta Regionale 
Emilia-Romagna con delibera 447 del 24 marzo 2003 “Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle 
funzioni dirigenziali”, il Segretario Generale allo svolgimento di tutte le 
procedure atte alla individuazione delle ditte specializzate e delle 
collaborazioni esterne cui affidare lo svolgimento delle singole attività, alla 
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assegnazione dei relativi incarichi, alla sottoscrizione dei relativi contratti o 
convenzioni, autorizzandolo a destinare le minori spese eventualmente 
risultanti nelle singole previsioni ad altre voci del complessivo impegno; 

l) che alla liquidazione si provvederà secondo le procedure previste dal quarto 
comma dell’art. 51 della LR Emilia-Romagna 15.11.2001 n. 40; 

m) che ai pagamenti degli importi conseguenti provvederà il Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino dott. Ferruccio Melloni in qualità di Funzionario 
Delegato, a ciò autorizzato in esecuzione del comma 4 della L.R. Emilia-
Romagna 25/92; 

n) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta della Regione Emilia-
Romagna per le procedure di cui al comma 3 dell’art. 3 LR 25.05.92 n. 25 e 
alla Giunta della Regione Toscana per le procedure di cui al comma 3 dell’art. 
3 della LR Toscana del 15.03.93 n. 13 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 

 


