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Prot. n. (ABF/99/D2590AA)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viste:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42;

- la LR 23 aprile 1987, n. 16;

- la LR 9 maggio 1988, n. 17, art. 14, secondo comma;

- la LR 3 luglio 1998, n. 23, art. 6;

Preso atto:

- che il bilancio regionale per l'esercizio 1999, quale 
risulta assestato a termini della LR 22 novembre 1999, n. 
33, definisce in L. 27.774.125.520 lo stanziamento 
complessivamente recato dal capitolo 16332 "Spese per 
opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, 
comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)";

- che, di detto importo complessivo, L. 2.000.000.000 
rappresentano risorse disponibili per nuovi interventi da 
individuare attraverso specifico atto programmatico, che 
si configura quale integrazione al programma di interventi 
per il biennio 1999-2000 già deliberato dal Consiglio 
regionale con atto n. 1239 del 22 settembre 1999, di 
ratifica della propria deliberazione n. 1360 del 26 luglio 
1999;

Atteso che nei territori provinciali di Piacenza e 
Parma sono tuttora presenti opere di bonifica e di irrigazione 
con elevato grado di obsolescenza;

Ritenuto, pertanto, necessario riservare dette 
risorse ad interventi da effettuare nei richiamati territori 
provinciali di Piacenza e di Parma nei limiti di importo 
rispettivamente indicati nell'Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
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Dato atto:

- che la disponibilità delle risorse oggetto del presente 
atto si è determinata successivamente all'entrata in 
vigore della legge di assestamento al bilancio per il 
corrente esercizio finanziario e pressoché in chiusura 
dell'esercizio finanziario medesimo;

- che, pertanto, le Province interessate d'intesa con i 
competenti Consorzi di bonifica esprimeranno il parere di 
cui all'art. 23 della LR 42/84 sugli interventi specifici 
da realizzare preliminarmente alla progettazione
esecutiva;

Ritenuto, peraltro, necessario disporre con urgenza 
l'approvazione del presente atto al fine di consentire la 
sollecita espressione dei pareri sopraindicati e il conseguente 
immediato avvio delle relative progettazioni esecutive da parte 
dei Consorzi di Bonifica interessati;

Assunti quindi i poteri del Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i), dello Statuto 
regionale, salvo ratifica;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva;

- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Territorio e ambiente rurale, Dott. Rocco 
Bagnato, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario 
Manghi, in merito, rispettivamente, alla regolarità
tecnica e alla legittimità della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 19 novembre 
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541/1995;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria e credito, Dott. 
Gianni Mantovani, sul presente programma ai sensi dei 
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predetti articolo di legge e deliberazione nonché della 
determinazione del Direttore Generale Risorse finanziarie
e strumentali n. 7350 del 26 settembre 1996;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, quale programma integrativo nel 
settore delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione 
per il biennio 1999-2000 già approvato dal Consiglio 
regionale con atto n. 1239/99, l'articolazione
territoriale indicata nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, degli interventi su opere 
di bonifica ed irrigazione per un importo pari a L. 
2.000.000.000;

2) di dare atto che le Province di Piacenza e Parma dovranno, 
preventivamente alla progettazione degli interventi da 
parte dei Consorzi di bonifica interessati, formulare 
parere circa gli interventi specifici da realizzare;

3) di dare atto che l'onere a carico della Regione per 
l'attuazione del presente programma integrativo pari a L. 
2.000.000.000 grava sul capitolo 16332 "Spese per opere 
ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 
2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" del bilancio per 
l'esercizio finanziario 1999;

4) di dare atto che la Giunta regionale provvederà con 
successivi atti, conformemente a quanto stabilito nella 
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 
1995 e nei limiti del riparto territoriale definito 
nell'Allegato A al presente atto, alla individuazione
degli interventi specifici da realizzare e 
all'approvazione dei relativi progetti definitivi, 
redatti ai sensi della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni dai Consorzi di Bonifica indicati in 
allegato e vistati - ai fini della congruità tecnica, 
finanziaria e funzionale - dai Servizi Provinciali per la 
Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali 
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competenti per territorio;

5) di dare atto che la realizzazione degli interventi 
individuati ai sensi del precedente punto 4) sarà affidata 
in concessione, nel rispetto dei diversi ambiti 
territoriali, al Consorzio di Bonifica Bacini Tidone 
Trebbia e al Consorzio della Bonifica Parmense;

6) di stabilire che, nei casi in cui la progettazione 
definitiva preveda l'esecuzione dei lavori attraverso 
gare d'appalto, l'assunzione degli impegni di spesa a 
carico del bilancio regionale per l'attuazione del 
presente programma sarà disposta dal Direttore Generale 
Agricoltura ad avvenuta adozione degli atti deliberativi
della Giunta regionale di cui al precedente punto 4) e 
sulla base del quadro economico di ciascun progetto 
risultante dall'espletamento delle predette gare;

7) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio 
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), dello Statuto.

- - -
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ALLEGATO A

INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI 
IRRIGAZIONE.

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PER IL BIENNIO 1999-2000 APPROVATO 
DAL CONSIGLIO REGIONALE CON ATTO N. 1239/99.

CONSORZIO BACINI TIDONE TREBBIA

Lavori di adeguamento delle infrastrut- 1.400.000.000
ture di bonifica e di irrigazione 
consortili.

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Lavori di adeguamento delle infrastrut- 600.000.000
ture di bonifica e di irrigazione 
consortili.

- - - - -


