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Prot. n.(GBO/02/8404)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'art. 31 della legge 18 Maggio 1989, n.183 recante 
le 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 la Regione Emilia-Romagna con deliberazione 
consiliare 15 Novembre 1990, n. 176 ha approvato la 
proposta all'Autorità di Bacino del Fiume Po dello 
schema previsionale e programmatico contenente 
l’individuazione degli interventi urgenti per la 
salvaguardia del suolo e del territorio e la razionale 
utilizzazione delle acque;

- che con propria deliberazione del 21 maggio 1991, 
n.1595 è stato proposto all’Autorità di Bacino del 
Fiume Po la ridefinizione per il bacino nazionale del 
Po, relativamente al triennio 1989/91, delle priorità 
degli interventi da realizzare con i fondi di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 
marzo 1991;

- che con propria deliberazione del 25 febbraio 1992, n. 
465 sono stati definiti gli interventi di manutenzione 
ordinaria opere idrauliche e di consolidamento abitati 
ricompresi nello schema previsionale e programmatico 
del Fiume Po;

- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione 
consiliare 18 Marzo 1992, n. 915 ha approvato la 
proposta all'Autorità di Bacino del Fiume Po per 
l'aggiornamento dello schema previsionale e 
programmatico e la definizione delle priorità 
d'intervento per il triennio 1992-94;

- che con deliberazione del 6 Agosto 1992, n. 3 il 
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 
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Fiume Po ha approvato l'aggiornamento dello schema 
previsionale e programmatico ridefinendo le 
disponibilità finanziarie di alcuni interventi;

- che il Consiglio della Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione 16 luglio 1992, n.1079 ha ratificato la 
deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1992, 
n.2424 “Rettifica deliberazione consiliare 915/92 –
“Proposta all’Autorità di Bacino del fiume Po di 
aggiornamento dell’elenco dei primi interventi urgenti 
per lo schema previsionale e programmatico relativo al 
bacino nazionale del fiume Po L. 183/89, art. 31 e L. 
253/90, art. 9 – IV comma””” 

- che con deliberazione 14 Luglio 1993, n.1535 il 
Consiglio regionale ha preso atto della deliberazione 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 6 Agosto 1992, n.3 
ed ha approvato la "Definizione degli interventi di 
manutenzione ordinaria opere idrauliche e di 
consolidamento abitati ricompresi nello schema 
previsionale e programmatico del Fiume Po" per 
l’importo corrispondente a Euro 1.350.534,79;

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
1 luglio 1993, n.2 ha approvato la ridefinizione del 
programma degli interventi per l’anno 1992;

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
1 luglio 1993, n.3 ha definito il programma di 
interventi da finanziare con le disponibilità per 
l’anno 1993 di cui alla tabella D della Legge 12 
dicembre 1992, n.500 (Legge finanziaria 1993);

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
1 luglio 1993, n.4 ha approvato la ridefinizione e 
rimodulazione del programma di interventi per il 
triennio 1993-1995;

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
18 luglio 1994, n.15 ha ridefinito e rimodulato il 
programma di interventi nel triennio 1994-96 e 
l’integrazione anno 1996;

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
18 luglio 1994, n.19 ha autorizzato la Regione Emilia-
Romagna all’utilizzo delle economie d’asta degli 
interventi 1ER0004, 1ER0012 e 6ER0003 per 
l’integrazione fondi e finanziamento degli interventi 
1ER0046, 6ER0141, 6ER0142 e 6ER0143;
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- che con deliberazione 12 ottobre 1995, n.101 il 
Consiglio della regione Emilia-Romagna ha ratificato la 
deliberazione di Giunta 5 settembre 1995, n.3239 
“Rinnovo della deliberazione della Giunta regionale 4 
luglio 1995, n.2468 concernente: L. 183/89 – Bacino
nazionale Fiume Po. Approvazione progetto di 
consolidamento dell’abitato di Cinquecerri comune di 
Ligonchio e progetto di consolidamento abitato 
capoluogo Comune di Ramiseto – Riutilizzo delle 
economie”;

- che con propria deliberazione del 3 Marzo 1998, n. 226 
è stato approvata la proposta all'Autorità di Bacino 
del Fiume Po per l’approvazione dei programmi di 
intervento in materia di difesa del suolo per il 
triennio 1997/1999;

- che con propria deliberazione del 15 Febbraio 1999, 
n.180 si è preso atto della deliberazione del Comitato 
Istituzionale del Fiume Po 15 Aprile 1998, n.1/98 e ha 
conseguentemente ridefinito le annualità degli
interventi;

- che con successiva propria deliberazione del 19 Ottobre 
1999, n.1865 è stata approvata, tra l’altro, 
un’ulteriore modifica alla deliberazione della Giunta 
regionale 15 Febbraio 1999, n.180;

- che con propria deliberazione del 22 febbraio 2000, 
n.267 è stato proposto all’Autorità di Bacino del Po il 
programma degli interventi in materia di difesa del 
suolo per il quadriennio 1998-2001;

- che l’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 
1/2000 ha approvato il programma degli interventi in 
materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-
2001;

- che con propria deliberazione del 29 dicembre 2000, 
n.2588 si è preso atto dei fondi integrativi trasferiti 
di cui alle annualità 1998-1999 ed ha identificato i 
soggetti attuatori;

- che il quadro dei decreti ministeriali di trasferimento 
dei fondi per interventi e studi articolati per 
annualità è il seguente (importi corrispondenti a 
Euro):



4

ANNUALITA’ INTERVENTI IMPORTI CORRISPONDENTI IN 
EURO

1989-1991 D.M. n.27 del 
19/01/1991

12.926.916,18

1992 D.M. n.84 del 
28/04/1993

1.141.369,75

1993 D.M. n.135 del 
19/11/1993

4.149.731,18

1993-TAB D D.M. n. 2143 
del 23/10/1995

3.976.718,12

1994 D.M. n. 470 del 
24/11/1994

3.140.057,95

1995 D.M. n.121 del 
16/02/1996

5.876.246,60

1996 D.M. n. 772 del 
20/05/1996

3.123.531,33

1996
INTEGRAZ.

D.M. n.188 del 
27/02/1997

3.218.197,88

1997 D.D. n. 1203 
del 22/06/1998

7.562.478,37

1998 D.M. n. 1466 
del  15/07/1998

6.698.445,98

1998
INTEGRAZ.

D.D. n. 5325 
del  18/05/2000

1.908.308,24

1999 D.D. n. 6538 
del  17/06/1999

6.518.718,98

1999
INTEGRAZ.

D.D. n. 5325 
del  18/05/2000

7.032.593,60

TOTALE 67.273.314,16

- che a seguito dell’aggiudicazione e realizzazione degli 
interventi ricompresi nei programmi approvati con le 
sopracitate deliberazioni, si sono generate due classi 
di economie:
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- le economie di spesa derivanti dalla differenza fra 
importo programmato e importo effettivamente impegnato 
a seguito di aggiudicazione (riportate nel seguito con 
la dicitura "economie di finanziamento");

- le economie di spesa accertate in sede di approvazione 
degli atti di contabilità finale, disimpegnate e 
rimesse in disponibilità nel capitolo di provenienza 
(riportate nel seguito con la dicitura "economie 
accertate");

Effettuate le necessarie verifiche con i 
Responsabili dei Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali competenti territorialmente mediante la 
nota del Servizio Difesa del Suolo 9 gennaio 2002, n.534, il 
quadro delle economie effettivamente disponibili (l’analisi è 
riferita unicamente alle categorie 1 e 2) articolate per 
annualità di finanziamento e per capitolo di spesa, oggetto 
del presente provvedimento deliberativo, (alla data del 31 
dicembre 2001) è il seguente (la distinta per singolo 
intervento è rilevabile dall'elenco di cui all'Allegato A 
alla presente deliberazione):

ANNUALITA' CAPITOLO RIPROGRAMMABILE EFFETTIVO 
IN EURO

1989/91 INT. 39500 88.684,46
39505 16.135,70

1989/91 MAN. 39510 2,36
1992-96 39500 511.010,34
1992-96 MAN. 39510 149.326,63
1993 TABELLA D 39500 165.344,40
1996 BIS 39510 234.801,92
1997 INT. 39500 379.357,95
1998 INT. 39500 179.041,80
1999 INT. 39500 227.891.44
1998 INT. BIS 39500 0,00
1999 INT. BIS 39500 0,00
AZ. SPECIALI 39500 478,76

1.952.075,76

Con la seguente ripartizione complessiva per capitoli
di spesa:

Capitolo 39500 Importo corrispondente a € 1.551.809,15

Capitolo 39505 Importo corrispondente a €    16.135,70

Capitolo 39510 Importo corrispondente a €   384.130,91
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Considerato:

- che nella fase di programmazione dei fondi di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, 
n. 331, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 
18 agosto 2001, relativo alla ripartizione dei fondi 
finalizzati al finanziamento degli interventi in 
materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-
2003, completata con la proposta all’Autorità di Bacino 
del Fiume Po con la deliberazione della Giunta 
regionale 3 dicembre 2001, n.2691 sono rimasti senza 
finanziamento un elenco di interventi classificati di 
prima priorità;

- che l’Autorità di Bacino del Po con deliberazione 18 
dicembre 2001, n.27/2001 ha approvato con modifiche il 
programma degli interventi proposto dalla Regione 
Emilia-Romagna inserendo, fra l'altro, un elenco di 
interventi prioritari da finanziare con eventuali 
economie;

- che il Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio Emilia con 
nota 5 febbraio 2002, n.7622 ha richiesto di utilizzare 
le economie di finanziamento derivanti 
dall'aggiudicazione degli interventi sul T. Tresinaro, 
contraddistinti dai codici 2ER005.001 e 2ER1021, per 
realizzare nel medesimo corso d'acqua ulteriori 
interventi di manutenzione e adeguamento sezioni di 
deflusso nonché opere complementari ed integrative ai 
lavori di ampliamento d'alveo già realizzati;

- che il Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena con nota 22 
marzo 2002, n.1972 ha richiesto di realizzare 
prioritariamente un intervento di completamento alla 
difesa spondale del capoluogo di Fiumalbo;

- che con i fondi disponibili ammontanti complessivamente 
a € 1.952.075,76 è pertanto possibile finanziare i 
seguenti interventi (tra parentesi sono indicati i 
capitoli di spesa a cui imputare i successivi impegni 
di spesa):

CASTELL'ARQUATO - Lavori di consolidamento abitato 
capoluogo - € 500.963,22 (Capitolo 39500)

CORNIGLIO - Ripristino della rete idraulica minore sul 
corpo di frana di Signatico e sistemazione alveo T. 
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Parma al piede del corpo franoso - € 309.977,44 
(Capitolo 39510)

MONTECHIARUGOLO - TRAVERSETOLO - T. TERMINA -
Manutenzione idraulica - € 180.759,90 (Capitolo 39500 
per € 164.624,20 e Capitolo 39505 per € 16.135,70)

VEZZANO SUL CROSTOLO - Lavori di consolidamento abitato 
di Casoletta - € 97.680,49 (Capitolo 39500)

CASTELLARANO - VIANO - RIO FAGGIANO - Lavori di 
manutenzione, riparazione e costruzione di opere di 
difesa idraulica in località Rondinara e Tabbiano - €
336.653,12 (Capitolo 39510 per € 74.153,47 e Capitolo 
39500 per € 262.499,65)

SCANDIANO - T. TRESINARO - Lavori di manutenzione e 
risagomatura in località varie - € 112.876,07 (Capitolo 
39500)

PIEVEPELAGO - Lavori di consolidamento muro spondale 
nel rio Grosso e costruzione di difesa spondale nel rio 
Perticara - € 258.228,45 (Capitolo 39500)

FIUMALBO - RIO ACQUICCIOLA - Lavori di completamento
della difesa spondale nel capoluogo - € 154.937,07 
(Capitolo 39500) 

Premesso inoltre:

- che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in 
materia di territorio, ambiente e infrastrutture della 
L.R. 21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi
del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle 
funzioni amministrative regionali in materia di opere e 
lavori pubblici;

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

Dato atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 37 della 
L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 2774/2001:

- del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
dell'atto espresso dal Responsabile del Servizio 
Programmazione Difesa del Suolo Dott. Enrico Carboni;
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- del parere favorevole in merito alla legittimità 
dell'atto espresso dal Direttore Generale all’Ambiente, 
Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda 
Boschetti;

- del parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile espresso dalla Responsabile del Servizio 
Patrimonio e Provveditorato Dott.ssa Anna Fiorenza in 
sostituzione della Responsabile del Bilancio e Risorse 
Finanziarie Dott.ssa Amina Curti ai sensi anche 
dell'atto prot. n.ARB/DRF/02/39548 del 24/07/2002;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive 
ai sensi di legge:

- n.2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva 
sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità
amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore 
della L.R. n.43/01";

- n.2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni 
per la revisione dell'esercizio delle funzioni 
dirigenziali e dei controlli interni a seguito della 
entrata in vigore della L.R. n.43/01";

- n.2832 del 17 dicembre 2001, concernente 
"Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della 
Giunta regionale - Servizi e Professional";

- n.3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1.01.2002)";

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2001, n.49 
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.40 
della L.R. 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004" e la legge 
regionale del 28 dicembre 2001, n.50 "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e 
bilancio pluriennale 2002-2004";

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, 
n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti 
di lavoro nella regione Emilia-Romagna";

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e 
della Costa. Protezione Civile;

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

a) di proporre all’Autorità di Bacino del Fiume Po la 
programmazione delle economie dei programmi dal 1989 al 
1999 per il finanziamento dei seguenti interventi per un 
importo complessivo di € 1.952.075,76 con l'indicazione 
dei soggetti attuatori:

1ER1075 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di consolidamento 
abitato capoluogo - € 500.963,22 (Capitolo 39500) -
(Comune di Castell'Arquato)

2ER1060 - CORNIGLIO - Ripristino della rete idraulica 
minore sul corpo di frana di Signatico e sistemazione 
alveo T. Parma al piede del corpo franoso - €
309.977,44 (Capitolo 39510) - (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Parma)

7ER1036 - MONTECHIARUGOLO - TRAVERSETOLO - T. TERMINA -
Manutenzione idraulica - € 180.759,90 (Capitolo 39500 
per € 164.624,20 e Capitolo 39505 per € 16.135,70) -
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche 
e Forestali di Parma)

1ER1076 - VEZZANO SUL CROSTOLO - Lavori di 
consolidamento abitato di Casoletta - € 97.680,49 
(Capitolo 39500) - (Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio Emilia)

1ER1077 - CASTELLARANO - VIANO - RIO FAGGIANO - Lavori
di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di 
difesa idraulica in località Rondinara e Tabbiano - €
336.653,12 (Capitolo 39510 per € 74.153,47 e Capitolo 
39500 per € 262.499,65) - (Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio Emilia)

7ER1052 - SCANDIANO - T. TRESINARO - Lavori di 
manutenzione e risagomatura in località varie - €
112.876,07 (Capitolo 39500) - (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Reggio 
Emilia)

7ER1040 - PIEVEPELAGO - Lavori di consolidamento muro 
spondale nel rio Grosso e costruzione di difesa 
spondale nel rio Perticara - € 258.228,45 (Capitolo 
39500)- (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse 
Idriche e Forestali di Modena)

2ER1061 - FIUMALBO - RIO ACQUICCIOLA - Lavori di 
completamento della difesa spondale nel capoluogo - €
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154.937,07 (Capitolo 39500) - (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

b) che la sopracitata disponibilità complessiva di € 
1.952.075,76 trova copertura finanziaria sul bilancio 
regionale per l'esercizio finanziario 2002 che presenta la 
necessaria disponibilità all'U.P.B. 1-4-2-3 14550 nei 
seguenti capitoli di spesa:

- quanto a € 1.551.809,15 sul Capitolo 39500 "Spese 
per interventi rivolti alla riduzione del rischio 
di dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera -
settori 1-2-4 - Bacino Fiume Po. (D.P.C.M. 23 marzo 
1990; L. 18 maggio 1989, n.183) - MEZZI STATALI";

- quanto a € 16.135,70 sul Capitolo 39505 "Contributi 
per interventi rivolti alla riduzione del rischio 
di dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera -
settori 1-2-4 - Bacino Fiume Po. (D.P.C.M. 23 marzo 
1990; L. 18 maggio 1989, n.183) - MEZZI STATALI";

- quanto a € 384.130,91 sul Capitolo 39510 "Spese per 
interventi di manutenzione delle opere di cui ai 
settori 1-2-4; servizio di piena e pronto 
intervento idraulico - Bacino Fiume Po. (D.P.C.M. 
23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n.183) - MEZZI
STATALI";

c) Di dare atto che la realizzazione degli interventi 
specificati al precedente punto a), ad eccezione di quello 
contraddistinto dal codice 1ER1075 (Comune di 
Castell'Arquato), verrà gestita direttamente dai Servizi 
provinciali difesa del suolo competenti secondo le 
procedure previste dalla determinazione n.6200/2000;

d) di dare atto inoltre che la realizzazione dell'intervento 
contraddistinto dal codice 1ER1075, Comune di 
Castell'Arquato, verrà affidata al Comune stesso secondo 
le procedure previste dalla L.R. 29/85;

e) di proporre all’Autorità di Bacino del Fiume Po la 
ridefinizione degli interventi con l'indicazione degli 
importi corrispondenti a Euro come riportato all’Allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ALLEGATO A

PROSPETTO RIASSUNTIVO INTERVENTI L. 183/89 
ARTICOLATO PER ANNUALITA’ DI 

FINANZIAMENTO

LEGENDA NOTE

1) PROGETTAZIONE IN CORSO
2) AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA MA NON CONSEGNATI
3) LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
4) LAVORI SOSPESI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O 

ALTRO
5) LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE
6) LAVORI ULTIMATI
7) INTERVENTO COMPLETATO CON ECONOMIE ACCERTATE 

(disponibili)
8) ECONOMIE DI SPESA DISIMPEGNATE MA NON MANTENUTE: 

operazione di bilancio che non ha rimesso in 
disponibilità, in mancanza di specifica richiesta, le 
economie di spesa disimpegnate in sede di approvazione 
atti di contabilità finale, 

9) Essendo il provvedimento di disimpegno delle economie 
di spesa emanato nell'esercizio finanziario 2001, le 
relative somme saranno rese disponibili solo con 
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio 
2002;

10) PROCEDURE 3090: le economie di finanziamento non 
possono essere riprogrammate in quanto il Responsabile 
del Servizio Difesa del Suolo con nota 17671/2001 ha 
autorizzato preventivamente la predisposizione di 
eventuali perizie di variante fino all’importo 
programmato

11) PERIZIA DI VARIANTE AUTORIZZATA con utilizzo di 
economie in corso di predisposizione

N.B. LE ECONOMIE INSERITE NELLE CELLE CON SFONDO GRIGIO NON 
POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIPROGRAMMAZIONE PER LE MOTIVAZIONI 
INDICATE NELLE NOTE A FIANCO
















































































