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Prot. n. (SEG/01/4085)
____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 2726 in data 29 
dicembre 2000 concernente: "LR 42/1984. PROGRAMMA INTEGRATIVO 
OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE - ESERCIZIO 2000";

Considerato che il Consiglio regionale non ha 
potuto ratificare il citato atto deliberativo entro il 
prescritto termine;

Rilevata quindi la necessità di provvedere al 
rinnovo dell'atto medesimo al fine di consentire al Consiglio 
regionale la ratifica ed assunti pertanto i poteri del 
Consiglio ai sensi dell'art. 19 - secondo comma - lett. i -
dello Statuto regionale;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal direttore Generale 
alla Presidenza Dott. Bruno Molinari, in merito alla 
legittimità della presente deliberazione, ai sensi della 
delibera di Giunta n. 2541 del 4 luglio 1995;

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del 
Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta 
Dott.ssa Sonia Cioffi, in merito alla legittimità e alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 4, sesto comma, della Legge Regionale 19 
novembre 1992, n. 41;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di rinnovare l'atto deliberativo n. 2726 in data 29 
dicembre 2000 che di seguito si trascrive:

""" LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42;
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- la LR 23 aprile 1987, n. 16;

- la LR 24 marzo 2000, n. 22;

Viste, altresì, le LR 28 febbraio 2000, n. 15, art. 
7, lett. a) e 16 novembre 2000, n. 32, art. 3, lettera a);

Premesso che con propria deliberazione n. 1862, in 
data 31 ottobre 2000, successivamente ratificata dal 
Consiglio regionale con atto n. 102 del 29 novembre 2000, si 
è provveduto ad approvare il programma delle opere pubbliche 
di bonifica e di irrigazione per l'anno 2000 a valere 
sull'autorizzazione di spesa di L. 8.000.000.000 disposta sul 
capitolo 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e 
di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), LR 2 agosto 1984, 
n. 42)" del bilancio per il corrente esercizio finanziario 
dall'art. 7, primo comma, lettera a) della citata LR n. 
15/2000;

Preso atto che l'art. 3, lettera a), della citata 
LR n. 32/2000 dispone sullo stesso capitolo 16332 del 
bilancio per il corrente esercizio una ulteriore auto-
rizzazione di spesa di L. 3.000.000.000;

Ritenuto necessario riservare dette risorse al 
completamento di opere irrigue di pertinenza del Consorzio 
Bacini Tidone Trebbia e del Consorzio della Bonifica Renana;

Preso atto delle proposte formulate dalle Province 
interessate, trattenute agli atti di ufficio del competente 
Servizio Territorio e ambiente rurale, ai sensi dell'art. 23 
della LR 42/1984, d'intesa con i competenti Consorzi di 
bonifica, in risposta alle specifiche richieste della 
competente Direzione Generale Agricoltura;

Ritenuto pertanto di individuare, così come esposto 
nell'Allegato A, gli interventi da attuare;

Richiamata, in relazione alla nuova disciplina in 
materia di opere e lavori pubblici di competenza regionale di 
cui alla citata L.R. n. 22/2000, la determinazione del 
Direttore Generale Agricoltura n. 7363 del 2 agosto 2000, con 
la quale è stato definito l'assetto delle competenze 
dirigenziali per la realizzazione di opere e lavori pubblici 
nel settore della bonifica e dell'irrigazione di pertinenza 
della predetta Direzione e sono state fornite ai soggetti 
attuatori le prime indicazioni operative in ordine alle 
procedure;
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Considerata la necessità di provvedere con urgenza 
all'adozione del presente programma per consentire ai 
Consorzi di bonifica interessati la sollecita progettazione 
degli interventi;

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

Viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 
1995, esecutiva, e 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 in merito alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della 
LR 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 
2541/1995;

- del parere favorevole di legittimità espresso dal 
Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi ai 
sensi dei medesimi articolo di legge e deliberazione;

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

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, quale integrazione al programma per l'anno 
2000 di cui alla deliberazione consiliare n. 102/2000, 
gli interventi indicati nell'Allegato "A", parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l'im-
porto di L. 3.000.000.000 a carico dell'Amministrazione 
regionale, dando atto che esso è stato elaborato sulla 
base delle proposte pervenute dalle Province;
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2) di dare atto che il predetto onere a carico della 
Regione trova copertura finanziaria nell'ambito del 
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 2000, che presenta la necessaria 
disponibilità;

3) di dare atto che gli interventi saranno realizzati dai 
Consorzi di Bonifica;

4) di dare altresì atto che il Responsabile del Servizio 
Territorio e Ambiente rurale provvederà tra l'altro, con 
successivi atti, conformemente a quanto stabilito nella 
determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 
7363 del 2 agosto 2000,:

- all'approvazione dei progetti definitivi, redatti 
ai sensi della Legge 109/1994 e successive modifi-
cazioni dai Consorzi indicati nell'Allegato "A" e 
vistati - ai fini della congruità tecnica, 
finanziaria e funzionale - dai Servizi Provinciali 
per la Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse 
Forestali competenti per territorio;

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma integrativo - contestualmente all'ado-
zione degli atti di cui al precedente alinea nel 
caso di lavori eseguiti in economia ovvero, qualora 
la progettazione definitiva preveda l'esecuzione 
dei lavori attraverso gare d'appalto, con 
successivi atti da assumere sulla base del quadro 
economico di ciascun progetto risultante dal-
l'espletamento delle predette gare - nonché agli 
ulteriori necessari adempimenti;

5) di stabilire che la Giunta regionale potrà destinare le 
risorse che si rendessero disponibili a seguito del-
l'espletamento di dette gare al finanziamento di 
eventuali interventi necessari alla migliore funziona-
lità di opere già previste nell'Allegato A della 
presente deliberazione;

6) di sottoporre il presente atto alla ratifica del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), 
dello Statuto. 
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b) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed 
hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione
del dispositivo della deliberazione n. 2726 in data 29 
dicembre 2000;

c) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio 
regionale per la ratifica.

- - - - -


