
GIUNTA REGIONALE

Delibera adottato con numero 2411 in data 09/12/2002
Proposta GBO/02/31297 del 06/11/2002

Assessorato proponente: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. 
PROTEZIONE CIVILE. -
Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA - D0000025
Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E BONIFICA -

Oggetto: L.183/89-BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA-ANNUALITA'1989-
1999 - PRESA ATTO DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITU-ZIONALE DEL BACINO 
INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA 14/2002,RIMODULAZIONE PROGRAMMI DI
INTERVENTO CON RIDEFINIZIONE IM-PORTI INTERVENTI E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMIE.

Iter: DELIBERA DI GIUNTA CON CONTROLLO/VISTO PREVENTIVO RAGIONERIA
Estensore: MORETTI ROBERTO
Resp. regolarità tecnica: CARBONI ENRICO - 06/11/2002
Resp. parere di legittimità: BOSCHETTI LEOPOLDA - 06/11/2002
Assessore proponente: BRUSCHINI MARIOLUIGI - 06/11/2002
Resp. parere di regolarità contabile: CURTI AMINA - 06/11/2002
Delibera approvata nella seduta num. 41 del 2002



- pag. n. 1 -

Protocollo n. (GBO/02/31297)

_____________________________________________________________

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 con deliberazioni di Consiglio 6 dicembre 1990 n. 
207 e 206 sono stati adottati gli schemi previsionali e 
programmatici relativi rispettivamente al Bacini 
Interregionali del Conca e del Marecchia contenenti 
l'individuazione degli interventi urgenti per la 
salvaguardia del suolo e del territorio e la razionale 
utilizzazione delle acque;

che con deliberazione del Consiglio regionale 4 
Novembre 1992, n.1185 e 1186 sono stati approvati gli 
aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici 
rispettivamente del Marecchia e del Conca e la 
definizione delle priorità d’intervento per il triennio 
1992-1994;

che con deliberazione del Consiglio regionale 14 
ottobre 1993, n.1647 è stata approvata, con 
modificazioni, la ratifica della deliberazione della 
Giunta regionale 31 agosto 1993, n.3947 "L. 183/89 -
Bacini Interregionali del Marecchia e del Conca 
programma integrativo per l'anno 1993 da attuare con i 
fondi di cui alla tabella D - L. 500/92";

che con deliberazione del Consiglio regionale 12 Luglio 
1995, n.28 è stata approvata la ratifica della 
deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 1995, 
n.1842 "”Legge 183/89 art. 31 - Bacini Interregionali
del Marecchia e del Conca. Adeguamento ai finanziamenti 
assegnati con D.P.R. 26/11/94 del programma integrativo 
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per l'anno 1993 da attuare con i fondi di cui alla 
tabella D della L. 500/92";”;

che con deliberazione del Consiglio regionale 12 Luglio
1995, n.29 è stata approvata la ratifica, con 
modificazioni, della delibera di Giunta n. 1996 del 30 
Maggio 1995 ”Legge 183/89 art. 31 - Bacini
Interregionali del Marecchia e del Conca. Rimodulazione 
interventi 1994-96 e integrazione 1996. Approvazione
del programma proposto dall’Autorità dei bacini del 
Marecchia e del Conca”;

che con propria deliberazione 16 Marzo 1998, n.294 è 
stata approvato, tra l’altro, la ridefinizione del 
quadro interventi approvato con propria deliberazione  
30 Maggio 1995, n.1996 ratificata dal Consiglio 
regionale con deliberazione 12 Luglio 1995, n.29;

che con propria deliberazione 1 Giugno 1998, n.825 è 
stato approvato il programma di interventi in materia 
di difesa del suolo da realizzarsi nel triennio 
1997/99;

che con propria deliberazione 25 Maggio 1999, n.767 è 
stata approvata, tra l’altro, la rettifica alla propria 
deliberazione 1 Giugno 1998, n.825;

che con successiva propria deliberazione 19 Ottobre 
1999, n.1865 è stata approvata, tra l’altro, 
un’ulteriore modifica alla propria deliberazione 25 
Maggio 1999, n.767;

che con propria deliberazione 11 aprile 2000, n.750 è 
stato approvato il programma degli interventi in 
materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-
2001 predisposto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi 
Conca e Marecchia;

che con propria deliberazione 29 dicembre 2000, n.2587 
è stata approvata la rimodulazione finanziaria e 
temporale degli interventi programmati per il 
quadriennio 1998-2001 ed è stato preso atto dei 
trasferimenti della annualità 1998 e 1999 con
identificazione die soggetti attuatori;

che con propria deliberazione 3 dicembre 2001, n.2693 è 
stato approvato il programma degli interventi in 
materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-
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2003 predisposto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi 
Conca e Marecchia;

che con propria deliberazione 31 luglio 2001, n.1735 è 
stato preso atto dei decreti della Direzione Generale 
della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori 
Pubblici n. 10288/00 e 12704/00 relativi all'annualità 
2000 con individuazione dei soggetti attuatori;

che con propria deliberazione 28 dicembre 2001, n.3065 
sono state approvate parziali modifiche alle proprie 
deliberazioni tra cui la deliberazione 1735/01;

che con propria deliberazione 2 agosto 2002, n.1484 è 
stato preso atto dei decreti della Direzione Generale 
della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori 
Pubblici n. 8666/01 e 9984/01 relativi all'annualità 
2001 con individuazione dei soggetti attuatori;

che con propria deliberazione 15 ottobre 2001, n.2080 è 
stato approvato il primo stralcio del programma di 
attività relativo alle funzioni dell'Autorità di Bacino 
Marecchia e Conca e finanziamento annualità 2001;

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

ANNUALITA’ INTERVENTI IMPORTI STUDI IMPORTI

1989-1991 D.M. n.235 
27/09/1991
(Marecchia)

D.M. n.21 
16/07/91
(Conca)

116.202,80
(Marecchia)

95.544,53
(Conca)

D.M. n.83 
27/04/92
(Marecchia)

D.M. n.81 
27/04/92
(Conca)

12.394,97
(Marecchia)

95.544,53
(Conca)

1992 D.M. n.1803 
06/09/94
(Marecchia)

D.M. n. 1804  
06/09/94
(Conca)

17.559,53
(Marecchia)

14.460,79
(Conca)

1993 D.M. n.500 
20/12/94

23.240,56
(Marecchia)
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(Marecchia)

D.M. n. 504 
20/12/94
(Conca)

19.367,13
(Conca)

1993  TAB D D.M. n. 1962 
27/09/1995
(Marecchia)

D.M. n. 1980 
28/09/1995
(Conca)

20.658,28
(Marecchia)

33.053,24
(Conca)

D.M. n. 
1963
27/09/1995
(Marecchia)

D.M. n. 
1981
28/09/1995
(Conca)

1.549,37
(Marecchia)

1.549,37
(Conca)

1994 D.M. n. 1961
27/09/1995
(Marecchia)

D.M. n. 1982 
28/09/1995
(Conca)

15.493,71
(Marecchia)

12.911,42
(Conca)

D.M. n. 
1964
27/09/1995
(Marecchia)

D.M. n. 
1983
28/09/1995
(Conca)

2.065,83
(Marecchia)

1.446,08
(Conca)

1995 D.M. n. 1937 
08/11/1995
(Marecchia)

D.M. n. 1938
08/11//1995
(Conca)

27.888,67
(Marecchia)

24.789,93
(Conca)

D.M. n. 
2241
08/11/1995
(Marecchia)

D.M. n. 
2240
08/11//1995
(Conca)

4.131,66
(Marecchia)

2.582,28
(Conca)

1996 D.M. n. 1001 
04/11/1996

15.493,71 D.M. n. 937  
04/11/1996

3.511,91

1996
INTEGRAZIONE

D.M. n. 245 
06/03/1997

122.916,74 D.M. n. 146  
06/03/1997

16.010,16

1997 D.D. n.1164 
22/06/1998

342.410,92 D.D. n.1164 
22/06/1998

37.701,35
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1998 D.D. n. 1433 
15/07/1998

270.106,96 D.D. n.1433 
15/07/1998

29.954,50

1998
INTEGRAZIONE

D.D. n. 5333
18/05/2000

232.405,60 D.D. n. 
5333
18/05/2000

19.108,91

1999 D.D. n. 7078 
28/06/1999

270.106,96 D.D. n. 
7078
28/06/1999

50.612,78

1999
INTEGRAZIONE

D.D. n. 5333 
18/05/2000

386.826,22 D.D. n. 
5333
18/05/2000

79.534,36

2000 D.D. n. 
10288
23/10/2000

D.D. n. 
12074
28/12/2000

979.202,80

2.065.827,60

D.D. n. 
10288
23/10/2000

111.038,23

2001 D.D. n.9984 
05/12/2001

D.D. n. 8666 
24/10/2001

425.000,00

2.065.827,60

2002 D.D. n.2193 
10/04/2002

674.235,19

TOTALE 8.271.530,89 468.736,29

che a seguito dell’aggiudicazione e realizzazione degli 
interventi ricompresi nei programmi approvati con le 
sopracitate deliberazioni, si sono generate due classi 
di economie:

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 
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capitolo di provenienza (riportate nel seguito con 
la dicitura "economie accertate");

Effettuate le necessarie verifiche con il Responsabile 
dei Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e 
Forestali di Rimini mediante la nota del Servizio Difesa del 
Suolo 12 luglio 2002, n.19287, il quadro delle economie 
effettivamente disponibili (l’analisi è riferita unicamente 
agli interventi di cui alle categorie 1 e 2 ) articolate per 
annualità di finanziamento e per capitolo di spesa, oggetto 
del presente provvedimento deliberativo, 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 MAN. CONCA 39610 0,00
1989/91 MAN. 
MARECCHIA

39610 0,00

1992-96 MAN. CONCA 39610 10.676,36
1992-96 MAN. 
MARECCHIA

39610 4.594,41

1997 INT. 39600 1.212,60
1997 MAN 39610 14.749,32
1998 INT. 39610 0,00
1999 INT. 39610 5.030,71
1998 INT. BIS 39600 10.691,69
1999 INT. BIS 39600 0,00
TOTALI 46.955,09

Con la seguente ripartizione complessiva per capitoli 
di spesa:

Capitolo 39600 €  11.904,29

Capitolo 39610 €  35.050,80

Considerato:

che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino 
Interregionale Marecchia e Conca con deliberazione 19 
luglio 2002, n.14 ha approvato il programma degli 
interventi da finanziare con le economie derivanti 
dall'aggiudicazione e/o realizzazione degli interventi 
ex L. 183/89 nelle annualità 1989/1999 della Regione 
Emilia-Romagna, con il quale finanziare il seguente 
intervento:
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COMUNI VARI - FIUME MARECCHIA E T. AUSA - Manutenzione
in Comuni vari della Provincia di Rimini - € 46.955,09

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 Difesa 
del Suolo e Bonifica Dott. Enrico Carboni;

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 dal Responsabile del Servizio 
Bilancio e Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina Curti;

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";
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- 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)";

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

A voti unanimi e palesi

Delibera

a) di prendere atto della deliberazione del Comitato 
Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia e Conca con deliberazione 19 luglio 2002, 
n.14 che approva il programma degli interventi da 
finanziare con le economie derivanti 
dall'aggiudicazione e/o realizzazione degli interventi 
ex L. 183/89 nelle annualità 1989/1999 della Regione 
Emilia-Romagna;

b) di approvare la rimodulazione dei programmi di 
intervento finanziati dalla L. 183/89 nel periodo 1989-
1999 con ridefinizione degli interventi, con 
l'indicazione degli importi corrispondenti a Euro come
riportato all’Allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto, nonché con l’impiego delle economie 
derivanti dall’aggiudicazione e dall’accertamento in 
sede di approvazione degli atti di contabilità finale 
degli interventi inseriti negli schemi previsionali e 
programmatici nel periodo 1989-1999 per il 
finanziamento del seguente nuovo intervento:

2E8E006 - COMUNI VARI - FIUME MARECCHIA - T. AUSA -
Manutenzione in Comuni vari della Provincia di Rimini -
€ 46.955,09 (Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia)

c) di dare atto che la sopracitata disponibilità 
complessiva di € 46.955,09 trova copertura finanziaria 
sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 
che presenta la necessaria disponibilità nei seguenti
capitoli di spesa:

- quanto a € 11.904,29 sul Capitolo 39600 "Spese per 
interventi rivolti alla riduzione del rischio di 
dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera -
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Settori 1-2-4 Bacini Fiume Marecchia e Conca. 
(D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n.183) 
- MEZZI STATALI" U.P.B. 1-4-2-3 14550;

- quanto a € 35.050,80 sul Capitolo 39610 "Spese per 
interventi di manutenzione delle opere di cui ai 
Settori 1-224; Servizio di piena e pronto 
intervento idraulico. Bacini Fiume Marecchia e 
Conca. (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, 
n.183) - MEZZI STATALI" U.P.B. 1-4-2-3 14502;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

- - - - - - -
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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) 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


















