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Prot. n. (GBO/99/22926)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso

- che la L.R. 27/1974 prevede l'esecuzione e la manutenzione
di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia Romagna 
necessari per la regolazione degli stessi e per la 
sistemazione idrogeologica dei relativi bacini;

- che la L.R. 5/1999 all'art. 41, lettera d), dispone 
relativamente al capitolo 39220 "Opere e sistemazioni 
idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale 
(D.P.R. 616/77 art. 89; L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" le 
seguenti autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1999 - L. 3.000.000.000
Esercizio 2000 - L. 3.000.000.000

- che, nell'ambito del medesimo Capitolo 39220 - esercizio 
1999, in sede di approvazione di contratti relativi ad 
interventi inseriti nel programma di opere e sistemazioni 
idrauliche di cui all'allegato C della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 879/1998 - successivamente modificata
con atto n. 327/1999 - si sono rese disponibili L. 
91.723.313 derivanti da ribassi d'asta, riprogrammabili
con la presente deliberazione;

- che risultano altresì disponibili, nell'ambito del capi-
tolo 39307 "Spese per interventi pubblici di difesa e 
sistemazione idraulica e ambientale (art.2, L.R. 13 maggio 
1993, n. 23)" del Bilancio regionale di previsione per 
l'esercizio finanziario 1999, L. 218.056.845 comprensive
della quota di L. 10.546.118 derivata da ribassi d'asta 
a seguito dell'approvazione di contratti relativi ad 
interventi inseriti nel programma di sistemazione 
idraulica e ambientale approvato con le citate 
deliberazioni n. 879/1998 e n. 327/1999 - allegato D - e
pertanto, come sopraindicato, riprogrammabili con il 
presente atto;
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Considerato:

- che la programmazione degli interventi si è basata sino 
ad oggi sulla individuazione e risoluzione di proble-
matiche puntuali segnalate dai Servizi provinciali difesa 
del suolo;

- che tale modalità di programmazione necessita di essere 
perfezionata in relazione alla opportunità di meglio 
assicurare una manutenzione annuale a scala di bacino 
idrografico;

- che attraverso una manutenzione annuale è altresì 
possibile risolvere efficacemente modeste criticità 
puntuali non preventivamente programmabili;

- che si ritiene conseguentemente opportuno predisporre un 
programma operativo di manutenzione articolato a scala di 
bacino o di aggregazione di bacini idrografici con una 
disponibilità finanziaria complessiva di L. 
6.270.000.000;

- che per definire l'importo da attribuire ai vari bacini, 
si è fatto ricorso ai parametri di dissesto (areale ed 
idraulico), di superficie, di lunghezza dei corsi d'acqua 
di seconda, terza, quarta, quinta e non classificati; 

Richiamate inoltre in quanto oggetto di modifica:

- le deliberazioni con le quali é stato approvato il 
programma degli interventi in materia di opere idrauliche 
per il biennio 1993-1994 e, fra gli altri, i seguenti 
interventi:

2B1F004 - RAVENNA - FIUME SAVIO - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena sinistra in loc. Castiglione - m3
4.550

2B1F005 - FAENZA - FIUME MONTONE - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena sinistra in loc. Ponte Vico - m3 2.030
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2B1F006 - RAVENNA - FIUME LAMONE - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena destra in loc. Torri di Mezzano - m3
4.200

- la deliberazione della Giunta regionale 8 Giugno 1998, 
n.879 successivamente modificata con deliberazione 23 
Marzo 1999, n. 327 con la quale è stato approvato il 
programma integrativo di opere idrauliche e di conso-
lidamento abitati di competenza regionale in materia di 
difesa del suolo e, tra gli altri, i seguenti interventi:

2B3F003 - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimen-
tazione di materiale litoide in località Moreda - m3 5.000

2B3A032 - FRASSINORO - T. DOLO - Intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di 
materiale litoide in località Sassatella - m3 3.000

Dato atto della nota 6 Settembre 1999, n. 10953 del 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse idriche e 
Forestali di Ravenna con la quale si comunica che allo stato 
attuale, in parte per la modifica naturale della situazione 
idraulica ed in parte per la mancanza di interesse economico 
da parte delle imprese a causa del costo elevato dei canoni 
demaniali, non sussistono più i presupposti per la realiz-
zazione dei sopracitati interventi contraddistinti dai codici 
2B1F004, 2B1F005, 2B1F006 e 2B3F003;

Considerato che il corso d'acqua interessato dalla 
sistemazione idraulica dell'intervento contraddistinto dal 
codice 2B3A032 è il T. Dragone in luogo del T. Dolo, e che 
pertanto si rende necessaria la seguente rettifica:

2B3A032 - FRASSINORO - T. DRAGONE - Intervento di sistemazione 
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Sassatella - m3 3.000

Richiamata inoltre la deliberazione 15 Febbraio 
1999, n. 180  con la quale la Giunta regionale ha preso atto 
della deliberazione del Comitato Istituzionale del Fiume Po 15 
Aprile 1998, n. 1/98 e ha conseguentemente ridefinito le 
annualità degli interventi in materia di difesa del suolo per 
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il triennio 1997/1999 e, tra gli altri, il seguente intervento:

2E6A010 - CORNIGLIO - T. PARMA - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Ghiare - m3 30.000 (S.P.D.S. di Parma)

In considerazione, inoltre, della nota 22 Novembre 
1999, n. 10662 del Servizio provinciale Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali di Parma che richiede, a seguito degli 
eventi alluvionali del 23 Ottobre 1999 che hanno interessato 
il bacino del T. Parma, l'autorizzazione ad aumentare i quan-
titativi escavabili di materiale litoide a protezione della 
località Ghiare Inferiore di Corniglio, si ritiene opportuno 
rettificare i quantitativi estraibili come segue:

2E6A010 - CORNIGLIO - T. PARMA - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Ghiare - m3 45.000 (S.P.D.S. di Parma)

Richiamata infine la deliberazione della Giunta 
Regionale 1 giugno 1993, n. 2301 che ha approvato la definizione
degli interventi di manutenzione opere idrauliche e di 
consolidamento abitati di cui alla L. 183/89 dei Bacini 
Regionali Romagnoli, del Po di Volano e aggregati al Marecchia
e Conca per il quadriennio 1992-1995 e, tra gli altri, il 
seguente intervento:

RAVENNA - FIUME SAVIO - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiali terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Fornace Pedriali - m3 23.100

Dato atto della nota 6 ottobre 1999, n. 12258 del 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Fore-
stali di Ravenna che chiede l'estinzione del sopracitato 
intervento perché il materiale terroso è già stato utilizzato
in fase di emergenza idraulica nel torrente Bevano durante 
l'evento alluvionale del 1996;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 1994, 
n. 3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per 
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del 
suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
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- la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e 
integrazioni;

- la L.R. 6 luglio 1974, n. 27 e successive modificazioni 
e integrazioni;

- la L.R. 13 maggio 1993, n. 23 e successive modificazioni
e integrazioni;

- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifi-
cazioni e integrazioni;

- le leggi regionali 28 aprile 1999, nn. 5 e 6;

- le leggi regionali 22 novembre 1999, nn. 32 e 33;

Dato  atto che l'art. 4  della L.R. 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; 

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, 6° comma, della L.R. 
41/92 e del punto 3.1 della deliberazione della Giunta regionale 
n. 2541/95:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Difesa del Suolo, Dott. Enrico Carboni, in merito 
alla regolarità tecnica del presente atto;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale 
all'Ambiente, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla 
legittimità del presente atto;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Ragioneria e Credito, Dott. Gianni Mantovani, in
merito alla regolarità contabile del presente atto, 
secondo quanto disposto con determinazione del Direttore
Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n. 7350/1996;

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

A voti unanimi e palesi
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d e l i b e r a

a) di approvare il programma operativo 1999-2000 degli 
interventi di manutenzione alle opere idrauliche, di cui 
all'allegato A parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, predisposto così come specificato
in premessa;

b) di dare atto che l'onere complessivo di Lire 
6.270.000.000, previsto per l'attuazione del presente 
programma, trova copertura finanziaria nell'ambito dei 
seguenti capitoli del Bilancio regionale di Previsione per 
l'esercizio finanziario 1999 e Bilancio Pluriennale 
1999-2001:

- Capitolo 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei 
corsi d'acqua di competenza regionale (D.P.R. 
616/77, art. 89; L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" per L. 
3.052.000.000 - esercizio 1999 e per L. 3.000.000.000 
- esercizio 2000,

- Capitolo 39307 "Spese per interventi pubblici di 
difesa e sistemazione idraulica e ambientale (art. 
2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23)" per L. 218.000.000 
- esercizio 1999, unicamente per l'intervento
contraddistinto con il codice 2Q2A001,

dando atto inoltre che, fermo restando l'importo 
complessivo del programma, alla eventuale necessaria 
rimodulazione negli anni successivi della spesa stessa, 
si provvederà con le modalità stabilite dalla vigente 
legislazione contabile;

c) di precisare alcune procedure attuative del programma in 
oggetto, come riportate nell'allegato B che costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

d) di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27/74 alla 
progettazione e all'esecuzione degli interventi di 
manutenzione programmati provvederà la Giunta regionale 
mediante i Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali;
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e) di nominare "Responsabile del procedimento" ai sensi 
dell'art. 7 della L. 109/1994 e successive modifiche il 
Responsabile del Servizio Provinciale, Difesa del Suolo, 
Risorse Idriche e Forestali competente territorialmente;

f) di affidare al Responsabile del Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali competente 
territorialmente il compito di procedere all'affidamento
dei lavori suddetti, ai sensi della L. 109/94 e successive 
modificazione e della vigente normativa regionale; 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;

g) di incaricare il Responsabile del procedimento competente
territorialmente di fornire alla Direzione Generale
Ambiente - Servizio Difesa del Suolo 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;

h) di dare atto che per la nomina dei collaudatori delle opere 
in oggetto si 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 nonché dalla deliberazione del 
Consiglio regionale 19 Novembre 1997, n. 763;

i) di dare atto:

- che all'approvazione dei progetti in linea tecnica 
relativa ai lavori elencati nell'allegato A alla 
presente deliberazione provvederà con propri atti 
formali il Direttore Generale competente per materia 
secondo quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale 30 Aprile 1996, n. 861;

- che all'approvazione dei relativi contratti con 
ridefinizione del quadro economico e alla conse-
guente assunzione degli impegni di spesa, ai sensi
della L.R. 31/1977 così come modificata dalla L.R. 
40/1994, provvederà il Direttore Generale competente
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con propri atti formali secondo quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta regionale 30 Aprile 1996, 
n. 861;

- che con successivi atti formali, ai sensi della L.R. 
31/77 così come modificata dalla L.R. n. 40/94 ed in 
applicazione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 2541/95, i Responsabili dei competenti 
Servizi provvederanno alla liquidazione delle somme 
spettanti ai soggetti beneficiari, sulla base degli 
stati di avanzamento e dei certificati di pagamento 
redatti dal tecnico incaricato della direzione dei 
lavori e secondo quanto disposto dall'art. 22 della 
legge 3 gennaio 1978, n. 1 ferma restando la 
competenza da parte dei relativi organi regionali in 
ordine all'approvazione degli atti di contabilità 
finale e di collaudo;

l) di stralciare, per la motivazioni citate in premessa, i 
seguenti interventi inseriti nelle deliberazioni con le 
quali é stato approvato il programma degli interventi in 
materia di opere idrauliche per il biennio 1993-1994:

2B1F004 - RAVENNA - FIUME SAVIO - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena sinistra in loc. Castiglione - m3
4.550

2B1F005 - FAENZA - FIUME MONTONE - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena sinistra in loc. Ponte Vico - m3 2.030

2B1F006 - RAVENNA - FIUME LAMONE - Sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena destra in loc. Torri di Mezzano - m3
4.200

m) di stralciare, per la motivazioni citate in premessa, il 
seguente intervento inserito nell'allegato C alla 
deliberazione della Giunta regionale 23 Marzo 1999, n 327:

2B3F003 - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimen-
tazione di materiale litoide in località Moreda - m3 5.000
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n) di rettificare, per la motivazioni indicate in premessa, 
la denominazione del seguente intervento inserito 
nell'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale
23 Marzo 1999, n. 327:

2B3A032- FRASSINORO - T. DRAGONE - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimen-
tazione di materiale litoide in località Sassatella - m3
3.000

in luogo di:

2B3A032- FRASSINORO - T. DOLO - Intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di 
materiale litoide in località Sassatella - m3 3.000

o) di modificare i quantitativi estraibili del seguente 
intervento inserito nell'allegato A deliberazione della 
Giunta regionale 15 Febbraio 1999, n. 180:

2E6A010 - CORNIGLIO - T. PARMA - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante escavazione e movimentazione di
materiale litoide in località Ghiare - m3 45.000 (S.P.D.S. 
di Parma)

in luogo di:

2E6A010 - CORNIGLIO - T. PARMA - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante escavazione e movimentazione di 
materiale litoide in località Ghiare - m3 30.000 (S.P.D.S. 
di Parma)

p) di stralciare, per le motivazioni citate in premessa, il 
seguente intervento inserito nell'allegato A alla 
deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 1993, n. 
2301:

RAVENNA - FIUME SAVIO - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiali terrosi dalla 
golena sinistra in località Fornace Pedriali m3 23.100.
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- - -
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ALLEGATO A

BACINO NAZIONALE FIUME PO

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Piacenza

2B4A001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel  bacino  idrografico del  T. Tidone - L.
120.000.000

2B4A002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Trebbia - L.
360.000.000

2B4A003 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici del T. Arda e Chiavenna - L.
180.000.000

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Parma

2B4A004 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel  bacino idrografico del  Fiume Taro - L.
420.000.000

2B4A005 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Torrente Parma - L.
210.000.000

2B4A006 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Torrente Enza - L.
120.000.000

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Reggio Emilia
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2Q2A001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere
idrauliche nei bacini idrografici del Torrente Enza e Crostolo 
- L. 218.000.000

2B4A007 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Secchia - L.
300.000.000

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Modena

2B4A008 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Secchia - L.
110.000.000

2B4A009 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Panaro - L.
400.000.000

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Ferrara

2B4A010 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Po di Volano - L. 
250.000.000

BACINO INTERREGIONALE FIUME 
RENO

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Bologna

2B4C001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche  nel bacino idrografico del  Fiume Reno - L.
1.657.000.000

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
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Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Ravenna

2B4F001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici del Fiume Senio e Lamone -
L. 410.000.000

2B4F002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico dei  Fiumi Uniti - L.
300.000.000

2B4F003 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere
idrauliche nei bacini idrografici del Fiume Savio e Bevano -
L. 135.000.000

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Forlì

2B4F004 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti e Bevano -
L. 300.000.000

2B4F005 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Savio e Rubicone 
- L. 360.000.000

BACINI INTERREGIONALI CONCA E 
MARECCHIA

Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo

Risorse Idriche e Forestali di 
Rimini

2B4G001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere
idrauliche nei bacini idrografici del Fiume Uso e Marecchia -
L. 300.000.000

2B4G002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione  alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici dei T. Marano, Ventena, 
Tavollo, Melo e Conca - L. 120.000.000
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ALLEGATO B

Procedure particolari per la realizzazione del programma:

Le perizie potranno prevedere:

LAVORI A BASE DI APPALTO

a) una quota di fondi dovrà essere destinata alla risoluzione
di problemi noti al Servizio competente e quindi gli 
interventi dovranno essere specificatamente descritti con 
l'indicazione precisa dei comuni interessati, dei corsi 
d'acqua e delle località coinvolte, nonché separatamente 
esplicitati nel computo metrico estimativo e nei disegni 
tecnici;

b) una quota per lavori in economia (artt. 328 e 329 della 
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) fino ad un massimo 
del 15% dei lavori a base d'asta: con tale disponibilità 
si potranno risolvere eventuali situazioni non compiuta-
mente preventivabili all'atto della progettazione (è 
necessario che, per quanto possibile, sia definito un 
ambito territoriale di intervento in maniera tale da 
limitare al massimo aspetti di indeterminatezza);

DURATA DEI LAVORI

c) potrebbe prevedersi una durata dei lavori indicata nel 
capitolato speciale d'appalto pari ad un anno e com-
prensiva dei giorni di inclemenza stagionale mediamente 
stimati;

SOMME A DISPOSIZIONE

d) qualora la quota per imprevisti riportata nel quadro 
economico di progetto fosse inferiore al 5% potrà 
prevedersi una integrazione della stessa con le eventuali 
economie derivanti dal ribasso d'asta. In tal caso il 
responsabile del procedimento ne dovrà fare espressa 
richiesta in sede di trasmissione del contratto;

MODALITA' DI GARA
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e) trattandosi di lavori di manutenzione potrà provvedersi 
con un contratto a misura ed appalto a massimo ribasso;

ELENCO PREZZI

f) oltre all'elenco prezzi ordinario dovrà essere predi-
sposto un secondo elenco prezzi relativo ai lavori in 
economia;

PRESENTAZIONE DI ULTERIORI PERIZIE

g) qualora il Responsabile del Procedimento ritenga 
indispensabile scomporre l'intervento programmato in due 
o più perizie la scomposizione è preventivamente 
autorizzata con la presente deliberazione e le perizie che 
saranno trasmesse per la relativa approvazione dovranno 
riportare quale codice identificazione il codice dello 
specifico bacino con l'estensione 001, 002 etc relativa 
al lotto proposto; 

h) per quanto non sopra specificato le procedure da attuare 
saranno quelle ordinarie per interventi nel settore.

- - - - -


