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Prot. n. (GBO/97/27912)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante 
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo", prevede che le Autorità dei bacini di 
rilievo nazionale e le Regioni, ove occorra d'intesa fra 
loro, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, 
adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini 
della definizione delle linee fondamentali dell'assetto 
del territorio, con riferimento alla difesa del suolo e 
della predisposizione dei piani di bacino; 

- che con deliberazioni di Consiglio regionale 6 dicembre 
1990 n. 207 e n. 206 sono stati adottati gli schemi 
previsionali e programmatici relativi rispettivamente al 
Bacini Interregionali del Conca e del Marecchia contenenti 
l'individuazione degli interventi urgenti per la 
salvaguardia del suolo e del territorio e la razionale 
utilizzazione delle acque;

- che con deliberazione del Consiglio regionale 4 novembre 
1992, n. 1185 è stato approvato l'aggiornamento dello 
schema previsionale e programmatico e la definizione delle 
priorità d'intervento per il triennio 1992-1994;

- che con deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 
1995, n. 29 è stata ratificata con modificazioni la 
delibera di Giunta n. 1996 del 30 maggio 1995 "Legge 183/89 
art. 31 - Bacini Interregionali del Marecchia e del Conca. 
Rimodulazione interventi 1994-96 e integrazione 1996. 
Approvazione del programma proposto dall'Autorità dei 
bacini del Marecchia e del Conca;

- che il Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 245 
del 6 marzo 1997 ha disposto, tra l'altro, l'erogazione 
alla Regione Emilia - Romagna della quota relativa ai fondi 
integrativi dell'annualità 1996 di L. 238.000.000 per il 
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finanziamento dei seguenti interventi:

* Interventi di manutenzione ordinaria OO.II. nel 
fiume Marecchia nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L. 127.000.000

* Interventi di manutenzione ordinaria OO.II. nel 
fiume Conca nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L. 111.000.000

- che il Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 146 
del 6 marzo 1997 ha disposto, tra l'altro, l'erogazione 
alla Regione Emilia - Romagna della quota di L. 31.000.000 
per il finanziamento della quota relativa ai fondi 
integrativi dell'annualità 1996 di studi relativi alla 
pianificazione di bacino;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto dei 
sopracitati decreti ministeriali 146 e 245 entrambi del 6 marzo 
1997 e conseguentemente ridefinire e richiamare il quadro dei 
finanziamenti assegnati alla Regione Emilia- Romagna nel 
periodo 1992-1996 come segue:

BACINO INTERREGIONALE DEL 
MARECCHIA

QUOTE PER INTERVENTI

annualità 1992 L.  34.000.000
annualità 1993 L.  45.000.000
annualità 1993 (tabella D) L.  40.000.000
annualità 1994 L.  30.000.000
annualità 1995 L.  54.000.000
annualità 1996 L.  30.000.000
annualità 1996 (fondi integrativi) L. 127.000.000

Le sopracitate disponibilità sono finalizzate alla 
realizzazione dei seguenti lotti, corredati dei rispettivi 
codici:

2E2D001.001 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione 
ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di Verucchio 
- L.105.000.000 (lavori ultimati);

2E2D001.002 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione 
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ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di Verucchio 
- L.98.000.000 (lavori ultimati);

2E2D001.003 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione 
ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di Verucchio 
- L.157.000.000 (nuovo intervento);

BACINO INTERREGIONALE DEL 
MARECCHIA

QUOTE PER STUDI

annualità 1992 L.           0
annualità 1993 L.           0
annualità 1993 (tabella D) L.   3.000.000
annualità 1994 L.   4.000.000
annualità 1995 L.   8.000.000
annualità 1996 L.   6.800.000
(Finanziamento congiunto con il Conca)
annualità 1996 (fondi integrativi) L.  31.000.000
(Finanziamento congiunto con il Conca)

BACINO INTERREGIONALE DEL CONCA
QUOTE PER INTERVENTI

annualità 1992 L.  28.000.000
annualità 1993 L.  37.500.000
annualità 1993 (tabella D) L.  64.000.000
annualità 1994 L.  25.000.000
annualità 1995 L.  48.000.000
annualità 1996 L.  25.200.000
annualità 1996 (fondi integrativi) L. 111.000.000

Le sopracitate disponibilità sono finalizzati alla 
realizzazione dei seguenti lotti, corredati dei rispettivi 
codici:

2E2E001.001 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto dalla 
foce al comune di Gemmano - L.114.500.000 (lavori ultimati);

2E2E001.002 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto dalla 



- 4 -

foce al comune di Gemmano - L.88.000.000 (lavori in corso di 
esecuzione);

2E2E001.003 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto dalla 
foce al comune di Gemmano - L.136.200.000 (nuovo intervento);

BACINO INTERREGIONALE DEL CONCA
QUOTE PER STUDI

annualità 1992 L.           0
annualità 1993 L.           0
annualità 1993 (tabella D) L.   3.000.000
annualità 1994 L.   2.800.000
annualità 1995 L.   5.000.000
annualità 1996 L.   6.800.000
(Finanziamento congiunto con il Marec-
chia) annualità 1996 (fondi integrati-
vi) L.  31.000.000
(Finanziamento congiunto con il Marec-
chia)

Dato atto:

- che l'art. 4 della legge regionale n. 27/74 affida ai 
Servizi Provinciali per la Difesa del Suolo, Risorse 
Idriche e Forestali (ex Geni Civili), la progettazione e 
l'esecuzione delle opere di competenza regionale e demanda 
alla Giunta l'approvazione dei progetti esecutivi e dei 
collaudi;

- che al fine di consentire la maggiore rapidità ed efficacia 
nella gestione amministrativa la Giunta regionale ha 
approvato con proprie deliberazioni 4 luglio 1995 n. 2541 
la "Direttiva generale per l'esercizio delle funzioni 
dirigenziali" e con deliberazione 30 Aprile 1996, n. 861 
l'"Individuazione degli atti di gestione di competenza dei 
dirigenti nell'ambito della Direzione Generale Ambiente 
- L.R. 4 agosto 1994, n. 31 e deliberazione G.R. 2541 del 
4 luglio 1995";

- che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, sesto 
comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
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della Giunta regionale 4 Luglio 1995, n. 2541, il 
Responsabile dell'Ufficio Gestione Interventi Ing. 
Vinicio Ruggeri ha espresso parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica dell'atto;

- che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, sesto 
comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
della Giunta Regionale 4 luglio 1995, n. 2541, il 
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo Dott. Enrico 
Carboni ha espresso parere favorevole in merito alla 
legittimità dell'atto;

- che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, sesto 
comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
della Giunta Regionale 4 luglio 1995, n. 2541, il 
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito Dott. 
Gianni Mantovani ha espresso parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile dell'atto;

Vista la legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modifiche;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Pro-
grammazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di prendere atto del decreto n. 245 del 6 marzo 1997 del 
Ministero dei Lavori Pubblici che ha disposto, tra 
l'altro, l'erogazione alla Regione Emilia-Romagna della 
quota relativa ai fondi integrativi dell'annualità 1996
di L. 238.000.000 per il finanziamento dei seguenti 
interventi:

* Interventi di manutenzione ordinaria OO.II. nel 
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fiume Marecchia nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L. 127.000.000

* Interventi di manutenzione ordinaria OO.II. nel 
fiume Conca nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L. 111.000.000

b) di prendere atto del decreto n. 146 del 6 marzo 1997 del 
Ministero dei Lavori Pubblici che ha disposto, tra 
l'altro, l'erogazione alla Regione Emilia-Romagna della 
quota relativa ai fondi integrativi dell'annualità 1996 
di L. 31.000.000 per il finanziamento della quota di studi 
relativi alla pianificazione di bacino;

c) ritenuto pertanto ridefinire il quadro dei finanziamenti
assegnati alla Regione Emilia-Romagna nel periodo 
1992-1996, già approvati con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1996 del 30 maggio 1995 come segue:

BACINO INTERREGIONALE DEL 
MARECCHIA

QUOTE PER INTERVENTI

annualità 1992 L.  34.000.000
annualità 1993 L.  45.000.000
annualità 1993 (tabella D) L.  40.000.000
annualità 1994 L.  30.000.000
annualità 1995 L.  54.000.000
annualità 1996 L.  30.000.000
annualità 1996 (fondi integrativi) L. 127.000.000

Le sopracitate disponibilità sono finalizzati alla 
realizzazione dei seguenti lotti, corredati dei ri-
spettivi codici:

2E2D001.001 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione
ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L.105.000.000 (lavori ultimati);

2E2D001.002 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione
ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L.98.000.000 (lavori ultimati);
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2E2D001.003 - Fiume Marecchia - Interventi di manutenzione
ordinaria OO.II. nel tratto dalla foce al Ponte di 
Verucchio - L.157.000.000 (nuovo intervento);

BACINO INTERREGIONALE DEL 
MARECCHIA

QUOTE PER STUDI

annualità 1992 L.           0
annualità 1993 L.           0
annualità 1993 (tabella D) L.   3.000.000
annualità 1994 L.   4.000.000
annualità 1995 L.   8.000.000
annualità 1996 L.   6.800.000
(Finanziamento congiunto con il Conca)
annualità 1996 (fondi integrativi) L.  31.000.000
(Finanziamento congiunto con il Conca)

BACINO INTERREGIONALE DEL CONCA
QUOTE PER INTERVENTI

annualità 1992 L.  28.000.000
annualità 1993 L.  37.500.000
annualità 1993 (tabella D) L.  64.000.000
annualità 1994 L.  25.000.000
annualità 1995 L.  48.000.000
annualità 1996 L.  25.200.000
annualità 1996 (fondi integrativi) L. 111.000.000

Le sopracitate disponibilità sono finalizzati alla 
realizzazione dei seguenti lotti, corredati dei ri-
spettivi codici:

2E2E001.001 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto 
dalla foce al comune di Gemmano - L.114.500.000 (lavori 
ultimati);

2E2E001.002 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto 
dalla foce al comune di Gemmano - L.88.000.000 (lavori in 
corso di esecuzione);

2E2E001.003 - Fiume Conca - Interventi di manutenzione 
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ordinaria opere idrauliche del bacino del Conca nel tratto 
dalla foce al comune di Gemmano - L.136.200.000 (nuovo 
intervento);

BACINO INTERREGIONALE DEL CONCA
QUOTE PER STUDI

annualità 1992 L.           0
annualità 1993 L.           0
annualità 1993 (tabella D) L.   3.000.000
annualità 1994 L.   2.800.000
annualità 1995 L.   5.000.000
annualità 1996 L.   6.800.000
(Finanziamento congiunto con il Marec-
chia) annualità 1996 (fondi integrati-
vi) L.  31.000.000
(Finanziamento congiunto con il Marec-
chia)

d) di dare atto che relativamente alla progettazione e 
realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica
mediante movimentazione ed estrazione di materiale 
litoide o terroso si provvederà ai sensi dell'art. 2 della 
L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e dei relativi indirizzi forniti 
dall'Assessorato all'Ambiente con nota n. 9323/19.2 in 
data 27 novembre 1992 e successive modifiche ed 
integrazioni;

e) di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 
n. 27/74) alla progettazione e l'esecuzione delle opere 
programmate provvederà la Giunta regionale mediante i 
Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e 
Forestali;

f) di nominare "Responsabili del procedimento" ai sensi 
dell'art. 7 della L. 109/1994 i Responsabili dei Servizi 
Provinciali, Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali 
competenti territorialmente;

g) di affidare ai Responsabili del Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali competenti 
per territorio il compito di procedere all'affidamento dei 
lavori suddetti, secondo le direttive fissate dalle L.R. 
18/1975 e n. 17/91 e successive modifiche ed integrazioni;
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la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa 
osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e 
direttive vigenti in materia di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso;

h) di incaricare i Responsabili del procedimento competenti
territorialmente di fornire all'Assessorato relazione 
trimestrale (alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 
settembre e 31 dicembre) sull'avanzamento dei lavori sulla 
base delle direttive del Servizio Difesa del Suolo tramite 
apposita scheda;

i) che per la nomina dei collaudatori delle opere in oggetto 
la Giunta regionale procederà ai sensi della delibera del 
Consiglio regionale 5 aprile 1989, n. 2480 così come 
modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 3 
marzo 1995, n. 2367 nonchè dalla deliberazione del 
Consiglio regionale 19 novembre 1997, n. 763;

l) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'at-
tuazione del presente programma trovano copertura, per 
quanto concerne gli interventi di manutenzione, sul 
Capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che 
sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente
al Capitolo 39610 "Spese per interventi di manutenzione 
delle opere di cui ai settori 1 - 2 - 4; servizio di piena 
e pronto intervento idraulico. Bacini Fiumi Marecchia e 
Conca (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n. 183) 
- Mezzi Statali nell'esercizio finanziario 1997;

m) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'at-
tuazione del presente programma troveranno copertura, per 
quanto concerne gli studi, sul Capitolo del bilancio per 
l'esercizio finanziario 1998 che sarà dotato della 
necessaria disponibilità corrispondente al Capitolo 39625 
"Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla 
pianificazione di bacino. Bacini Fiumi Marecchia e Conca
(D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n. 183) - Mezzi 
Statali nell'esercizio finanziario 1997;

n) di dare atto che all'approvazione dei progetti esecutivi 
in linea tecnica relativa ai lavori elencati al precedente 
punto c) provvederà con propri atti formali il Direttore 
Generale competente;
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o) di dare atto infine che all'approvazione in linea 
economica dei progetti e dei relativi contratti, 
all'identificazione dei creditori, alla conseguente 
assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle 
modalità di liquidazione, provvederà il Direttore 
Generale competente con propri successivi atti formali.

- - - - -


