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Protocollo n. (GBO/01/22436)

__________________________________________________________________

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 l’art. 31 della L.R. 18 aprile 2001, n.9 “legge 
finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 13 bis della 
Legge regionale 6 luglio 1977, n.31 e successive
modificazioni in coincidenza con l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 
2001-2003” prevede la seguente autorizzazione di spesa:

CAP 39220

ESERCIZIO 2001

L. 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50)

ESERCIZIO 2002

L. 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70)

Considerato:

- che il presente programma di interventi in materia di opere 
idrauliche si prefigge la finalità di realizzare la 
manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche in 
essi esistenti nel biennio 2001-2002;

- che la redazione di un programma di manutenzione consente 
anche la possibilità di risolvere efficacemente modeste 
criticità puntuali non preventivamente programmabili;

- che con tali risorse finanziarie si intende anche porre
soluzione alle eventuali maggiori spese di espropriazione 
conseguenti agli aumenti dei valori agricoli medi di 
interventi già programmati su precedenti programmi in materia 
di difesa del suolo;

- che si ritiene pertanto opportuno predisporre un programma 
operativo di manutenzione articolato a scala di bacino, o di 
aggregazione di bacini idrografici, per la disponibilità 
finanziaria complessiva di L. 8.000.000.000 (pari a Euro 
4.131.655,19);
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- che con tali finanziamenti saranno attuati, tra l’altro, due 
interventi pilota a carattere sperimentale, coordinati 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Reno, che vedono la 
Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno ed il Comune di 
Monzuno soggetti proponenti ed attuatori di azioni di 
manutenzione minuta del reticolo minore montano associata al 
monitoraggio dello stato di conservazione delle opere 
idrauliche nel territorio di rispettiva competenza;

- 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; 

- che per l’esecuzione degli interventi di cui al presente 
programma valgono, se ed in quanto riconducibili ad esso, le 
procedure di cui al R.R. 27 novembre 2001, n. 44 "Regolamento 
per l’esecuzione dei lavori in economia" approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n. 
2469;

- che le condizioni per l’applicazione di tale Regolamento, 
accertate dal Responsabile del procedimento, sono estensibili
anche agli interventi non ancora aggiudicati inseriti nei 
precedenti programmi di manutenzione di cui alla legge 
regionale 27/1974;

Richiamata inoltre, in quanto oggetto di modifica, la 
deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2001, n.127 che 
approva il secondo provvedimento di variazione a parziale modifica 
delle deliberazioni n.2826/99 e n.1413/00 che necessita delle 
seguenti rettifiche:

Allegato A

2B4A032 - GROPPARELLO - T. RIGLIO - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Molino Pradello - m³7.000

La località esatta è Castello di Veggiola e pertanto la 
denominazione si modifica come segue:

2B4A032 - GROPPARELLO - T. RIGLIO - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Castello di Veggiola - m³7.000

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 L.R. 24 marzo 2000, n.22 “Norme in materia di territorio, 
ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e 
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.3” che al Titolo II 
prevede il riordino delle funzioni amministrative regionali 
in materia di opere e lavori pubblici;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 
luglio 2000, n.6200 che ridefinisce le competenze per quanto 
concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di 
pertinenza della citata direzione generale;

- 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 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni 
e integrazioni;

- le leggi regionali 18 aprile 2001, nn. 9 e 10;

- il Regolamento regionale 27 novembre 2001, n.44 per 
l’esecuzione dei lavori in economia approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n. 
2469;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2541/1995, così come confermata dalla deliberazione 
n.2775/2001;

- n. 1841/2001 relativa all'attribuzione dell'incarico di 
responsabilità "ad interim" del Servizio Ragioneria e Credito 
alla Dirigente Amina Curti;

Dato atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi in
ordine al presente atto, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della 
L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 2774/2001:

- dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Dott. Enrico 
Carboni, in merito alla regolarità tecnica;

- dal Direttore Generale all'Ambiente, Dott.ssa Leopolda 
Boschetti, in merito alla legittimità;

- dalla Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, 
Dott.ssa Curti Amina, in merito alla regolarità contabile, 
anche in attuazione di quanto disposto con determinazione del 
Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 
7350/1996;
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Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. 
Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di approvare il programma operativo 2001-2002 degli 
interventi di manutenzione alle opere idrauliche e di 
sistemazione idraulica mediante estrazione e movimentazione 
di materiali litoidi e terrosi, 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 finanziario complessivo di L. 
8.000.000.000 (pari a Euro 4.131.655,19), previsto per 
l'attuazione del presente programma, trova copertura  
nell'ambito del 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)" del Bilancio 
Pluriennale 2001-2003, con riferimento all'esercizio 2001 per 
L. 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50) e all'esercizio 
2002 per L. 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) 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 dare atto che alla realizzazione degli interventi di cui 
all'A provvederanno i soggetti ivi indicati fra parentesi, 
tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, della 
L.R. 24 marzo 2000, n. 22; 

d) di dare atto che, relativamente agli interventi in gestione 
diretta da parte della Regione Emilia-Romagna valgono le 
procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale 
all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 e, in particolare 
relativamente ai pagamenti, il Dirigente regionale competente  
dovrà provvedere con successivi atti formali, ai sensi della 
normativa contabile vigente alla liquidazione in conformità a 
quanto disposto dal D.P.R. 554/99 sulla base degli stati di 
avanzamento, dei certificati di pagamento nonché a 
presentazione di fatture emesse dalla ditta aggiudicataria;

e) che per l’esecuzione degli interventi di cui al presente 
programma valgono, se ed in quanto riconducibili ad esso, le 
procedure di cui al R.R. 27 novembre 2001, n.44 "Regolamento 
per l’esecuzione dei lavori in economia", pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.172 del 
29 novembre 2001;
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f) di precisare che devono essere applicate le procedure di cui 
alla determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 
luglio 2000, n.6200, anche negli interventi di competenza 
della Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno e del 
Comune di Monzuno, per l'attuazione, realizzazione ed 
espletamento delle fasi gestionali della spesa degli 
interventi di cui all’allegato A non esplicitate nella 
presente deliberazione;

g) di stabilire che le procedure previste dal citato R.R.44/2001 
per i lavori connessi alla manutenzione idraulica di cui alle
tipologie indicate nel regolamento medesimo, sono applicabili 
anche agli interventi configurabili come lavori in economia, 
non ancora aggiudicati inseriti nei precedenti programmi di 
manutenzione approvati con deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 1999, n.2826 successivamente 
rettificata con deliberazioni 31 luglio 2000, n.1413 e 6 
febbraio 2001, n.127;

h) di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà 
a fornire alla Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e 
della Costa - 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;

i) di dare atto, inoltre, che il Responsabile del procedimento 
competente territorialmente provvederà a comunicare al 
Servizio Difesa del Suolo della Direzione Generale Ambiente 
Difesa del Suolo e della Costa gli estremi di tutti gli atti 
approvati dal Servizio provinciale Difesa del suolo 
competente relativamente agli interventi programmati di 
importo pari o inferiore a 500 milioni;

j) di precisare che la nomina degli eventuali collaudatori sarà 
effettuata sulla base delle procedure di cui alla 
determinazione del Direttore Generale Organizzazione 22 
dicembre 2000, n. 12725 e della nota del Direttore Generale 
all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa 27 febbraio 
2001, n.3838;

k) di rettificare, per la motivazioni citate in premessa, la 
denominazione dell'intervento identificato con codice 2B4A032 
inserito nell’allegato A della deliberazione della Giunta 
regionale n.127 del 6 febbraio 2001, come di seguito 
riportato:

2B4A032 - GROPPARELLO - T. RIGLIO - Lavori di sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Castello di Veggiola - m³7.000
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ALLEGATO A

BACINO NAZIONALE FIUME PO

PROVINCIA DI PIACENZA

2B5A001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del T. Tidone – L. 150.000.000 
(pari a Euro 77.468,53) (Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B5A002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Trebbia – L.
240.000.000 (pari a Euro 123.949,66) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B5A003 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Torrente Nure – L.
200.000.000 (pari a Euro 103.291,38) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B5A004 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici del T. Arda e Chiavenna – L.
197.500.000 (pari a Euro 102.000,24) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B5A005 - BOBBIO - F. TREBBIA - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiale litoide foce Carlone in 
località Terme - m³ 5.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B5A006 - NIBBIANO - PIANELLO - BORGONOVO - SARMATO - T. TIDONE -
Sistemazione idraulica mediante estrazione e movimentazione di 
materiale litoide in località varie - m³ 8.000 (Servizio
Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di 
Piacenza)

PROVINCIA DI PARMA

2B5A007 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Taro – L. 487.500.000 
(pari a Euro 251.772,74) (Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
Risorse Idriche e Forestali di Parma)

2B5A008 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Torrente Parma – L.
262.500.000 (pari a Euro 135.569,94) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Parma)

2B5A009 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Torrente Enza – L.
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150.000.000 (pari a Euro 77.468,53) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Parma)

2B5A010 - BARDI - T. CENO - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiale litoide allo sbarramento 
ENEL in località Pione di Bardi - m³ 6.000 (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Parma)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

2B5A011 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici del Torrente Enza e Crostolo –
L. 262.500.000 (pari a Euro 135.569,94) (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio Emilia)

2B5A012 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Secchia – L.
375.000.000 (pari a Euro 193.671,34) Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio Emilia)

PROVINCIA DI MODENA

2B5A013 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Secchia – L.
175.000.000 (pari a Euro 90.379,96) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

2B5A014 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Panaro – L.
399.000.000 (pari a Euro 206.066,30) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

2B5A015 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di pulizia e 
sfalcio – L. 26.000.000 (pari a Euro 13.427,88) (Consorzio di 
Bonifica Burana Leo Scoltenna e Panaro)

2B5A016 - FIUMALBO - T. SCOLTENNA - Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e movimentazione di materiale litoide a valle 
del Rio Acquicciola e San Francesco - m³5.000 (Servizio 
Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di 
Modena)

2B5A017 - PIEVEPELAGO - T. PERTICARA - Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e movimentazione di materiale litoide a monte 
foce T. Perticara - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

2B5A018 - MONTECRETO - T. SCOLTENNA - Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e movimentazione di materiale litoide in 
località Casa Nuova - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)
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2B5A019 - FIUMALBO - T. TAGLIOLE - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiale litoide a monte ponte 
Rotari - m³ 2.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali di Modena)

2B5A020 - FANANO - T. LEO - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiale litoide in località 
Castellaccia - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Modena)

2B5A021 - PRIGNANO - T. ROSSENNA - Sistemazione idraulica mediante 
estrazione e movimentazione di materiale litoide a monte foce T. 
Rossenna - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali di Modena)

2B5A022 - PALAGANO - MONTEFIORINO - T. DRAGONE - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide a monte di Ponte Savoniero - m³ 4.000 (Servizio 
Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di 
Modena)

2B5A023 - PALAGANO - T. DRAGONE - - Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e movimentazione di materiale litoide in 
località Le Coste - m³ 8.000 (Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

2B5A024 - PALAGANO - MONTEFIORINO - T. DRAGONE - - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località le Lame - m³ 8.000 (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

PROVINCIA DI FERRARA

2B5A025 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Po di Volano – L.
500.000.000 (pari a Euro 258.228,45) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ferrara)

BACINO INTERREGIONALE FIUME RENO

PROVINCIA DI BOLOGNA

2B5C001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione annuale alle 
opere idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Reno – L.
1.775.000.000 (pari a Euro 916.711,00) (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Bologna)

2B5C002 - MONZUNO - RIO CASAZZA - Analisi e primi interventi sulle 
situazioni a rischio idrogeologico perimetrate nell’ambito del 
P.S.A.I. – L. 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41) (Comune di 
Monzuno)
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2B5C003 - COMUNI VARI - Analisi e primi interventi di manutenzione
ordinaria nei rii minori nel territorio della Comunità Montana 
Alta e Media Valle del Reno – L. 40.000.000 (pari a Euro 
20.658,28) (Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno)

2B5C004 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Senio a monte di 
Castel Bolognese – L. 225.000.000 (pari a Euro 116.202,80) 
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali 
di Ravenna)

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI

PROVINCIA DI RAVENNA

2B5F001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Lamone – L.
300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ravenna)

2B5F002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Savio e Bevano – L.
200.000.000 (pari a Euro 103.291,38) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ravenna)

2B5F003 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti – L. 400.000.000 
(pari a Euro 206.582,76) (Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
Risorse Idriche e Forestali di Ravenna)

PROVINCIA DI FORLI’

2B5F004 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti e Bevano – L.
447.500.000 (pari a Euro 231.114,46) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì)

2B5F005 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione alle opere 
idrauliche nel bacino idrografico del Fiume Savio e Rubicone – L.
490.000.000 (pari a Euro 253.063,88) (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì)

BACINI INTERREGIONALI CONCA E MARECCHIA

PROVINCIA DI RIMINI

2B5G001 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione annuale alle 
opere idrauliche nei bacini idrografici del Fiume Uso e Marecchia 
– L. 450.000.000 (pari a Euro 232.405,60) (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Rimini)



- pag. n. 10 -

2B5G002 - COMUNI VARI - Interventi di manutenzione annuale alle 
opere idrauliche nei bacini idrografici dei T. Marano, Ventena, 
Tavollo, Melo e Conca – L. 187.500.000 (pari a Euro 96.835,67) 
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali 
di Rimini).

-----


