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Prot. n. (GBO/02/7313)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, "Misure 
dirette ad accelerare il completamento degli interventi 
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree 
depresse", convertito in Legge n. 341 dell'8 agosto 1995, 
autorizza, all'art. 4, il Ministero del Tesoro a contrarre 
mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei 
limiti delle risorse previste nella norma stessa, per il 
finanziamento di interventi per grandi opere 
infrastrutturali nelle aree depresse del territorio 
nazionale che siano approvate dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, d'intesa 
con il Ministero dei Lavori Pubblici e con le 
Amministrazioni interessate;

- che, con deliberazione del 12 luglio 1996, il CIPE attiva 
il finanziamento di iniziative infrastrutturali e 
produttive, prevedendo la creazione di un fondo per 
investimenti nelle aree depresse e affidando ai Ministeri,
per gli interventi di settore, e alle Amministrazioni 
regionali, per gli interventi d'area, il compito di 
selezionare gli interventi stessi e trasmettere al 
Ministero dei Lavori Pubblici l'elenco dei progetti 
relativi;

- che propria deliberazione del 10 settembre 1996 n. 2211, 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione del 31 
ottobre 1996 n. 474, è stato segnalato al CIPE il programma 
di interventi infrastrutturali prioritari della Regione 
Emilia-Romagna, ai sensi della delibera CIPE del 12 luglio 
1996;

- che con propria deliberazione del 17 ottobre 1996 n. 2522, 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione del 31 
ottobre 1996 n. 475 è stato segnalato al CIPE un gruppo di 
iniziative prioritarie, così come richiesto, tra quelle già 
indicate con la suddetta delibera;

- che con deliberazione CIPE del 23 aprile 1997 sono stati 
approvati gli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 4 
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del D.L. n. 244/95 convertito dalla legge 341/95;

- che con la medesima delibera 23 aprile 1997, il CIPE ha 
assegnato alla Regione Emilia-Romagna la somma di L. 21,724 
miliardi per "Sistemazioni idrauliche e consolidamento 
versanti sottobacini padani" e la somma di L. 18,310 
miliardi per "Sistemazioni idrauliche e consolidamento 
versanti bacini regionali ed interregionali";

- che con deliberazione del Consiglio regionale 24 giugno 
1997 n. 655 è stato approvato il programma degli interventi 
da finanziare con le risorse assegnate dal CIPE alla 
Regione Emilia-Romagna e sono stati confermati i progetti 
relativi alla difesa del suolo inseriti nella linea di 
finanziamento coordinata dal Ministero dei Lavori Pubblici;

- che con deliberazione CIPE del 29 agosto 1997 è stato 
preso atto delle modifiche segnalate consistenti 
prevalentemente nell'elencazione dei comuni e delle 
località interessate dagli interventi;

- che con deliberazione del Consiglio Regionale del 17 
settembre 1997 n. 716 è stato approvato l'elenco integrato 
e corretto degli interventi da realizzarsi con i fondi di 
cui al Decreto Legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito
in legge, con modificazioni, n. 341 dell'8 agosto 1995; 

- che con deliberazione del 6 maggio 1998 il CIPE chiede 
alla Amministrazione interessata la pianificazione degli 
interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse 
recate dalla legge 341/1995 e l'eventuale gerarchizzazione 
temporale degli interventi stessi;

Considerato:

- che il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto n. 371 
del 6/7/98, ha approvato la pianificazione degli 
interventi, suddividendo le somme assegnate alla Regione 
Emilia-Romagna in importi di competenza per le quattro 
annualità la cui suddivisione è stata approvata nella 
propria deliberazione n.1216 del 20 luglio 1998, che qui si 
intende riportata; 

- che la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 abroga i 
termini di cui al punto 4 della deliberazione 23 aprile 
1997;

- che, con nota n. 889 del 28 gennaio 1999, il Ministero dei 
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Lavori Pubblici ha comunicato che con legge finanziaria 
1999 è stata prevista, per gli interventi di cui alla legge 
341/95, una anticipazione dei fondi 2001, incrementando le 
quote originariamente disponibili negli anni 1999 e 2000;

- che, con nota n. 1898 del 1 febbraio 1999 del Servizio 
Difesa del Suolo, è stato inviato al Ministero dei Lavori 
Pubblici il nuovo schema di programma degli interventi da 
realizzarsi nelle annualità 1999/2000;

- che, con decreto n. 3123 del 23 marzo 1999, il Ministro 
dei Lavori Pubblici ha approvato la pianificazione degli 
interventi a modifica del precedente decreto n.371/UPP del 
6 luglio 1998, suddividendo le somme assegnate alla Regione
Emilia-Romagna in importi di competenza per le tre 
annualità, destinate rispettivamente a "Sistemazioni 
idrauliche e consolidamento versanti sottobacini padani" e 
"Sistemazioni idrauliche e consolidamento versanti bacini 
regionali e interregionali" della cui suddivisione è stato 
preso atto con propria deliberazione n.678 del 11 maggio 
1999 e che qui si intende riportata; 

- che con propria deliberazione del 31 luglio 2000 n. 1348 
sono stati indicati gli ulteriori interventi da realizzare 
con le economie derivanti dai ribassi d’asta ed eccedenti 
l’accantonamento del 7%, a seguito dell’aggiudicazione 
degli interventi annualità 1998-1999;

- che, a seguito dell'aggiudicazione di tutti gli interventi 
finanziati nelle annualità 2000, si sono realizzate 
economie, derivanti dai ribassi d'asta ed eccedenti 
l’accantonamento del 7%, che ammontano a € 213.824,99 per 
"Progetto 13.200 - Sistemazioni idrauliche e consolidamento 
versanti Sottobacini Padani" e a Euro 719.518,18 per 
"Progetto 13.201 - Sistemazioni idrauliche e consolidamento 
versanti bacini regionali e interregionali";

- che, con nota n. 19214 del 15 novembre 2000 del Servizio 
Difesa del Suolo, è stato proposto al Ministero dei Lavori 
Pubblici l'elenco degli interventi integrativi da 
realizzare con le suddette economie;

- che, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio del 4 marzo 2002 n. 1348, sono stati 
approvati gli interventi integrativi per complessivi € 
929.622,41, così suddivisi: "Progetto 13.200 - Sistemazioni
idrauliche e consolidamento versanti Sottobacini Padani" € 
211.747,32, "Progetto 13.201 - Sistemazioni idrauliche e 



- 4 -

consolidamento versanti bacini regionali e interregionali" 
€ 717.875,09 (pari a L. 1.390.000.000);

- che gli interventi integrativi da realizzare sono di 
seguito riportati:

SOTTOBACINI PADANI

Servizio Provinciale Difesa del Suolo,
Risorse Idriche e Forestali di Piacenza

1P5A004) COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA
Integrazione al consolida-
mento versante e regima-
zione acque T. Rondanera

€ 20.141,82

1P5A005) COMUNE DI BETTOLA
Integrazione al rifacimento 
parte intubata rio San 
bernardino

€ 30.987,41

1P5A006) COMUNE DI BOBBIO
Consolidamento versante e 
difesa idraulica bacino Rio 
Fuino – II° stralcio

€ 160.618,09

------------
Totale € 211.747,32

BACINI REGIONALI ED INTERREGIONALI

Servizio Provinciale Difesa del Suolo,
Risorse Idriche e Forestali di Forlì

1P5F002) COMUNE DI VERGHERETO
Sistemazione frana di 
crollo in località Balze –
II° stralcio

€ 717.875,09
------------

Totale € 717.875,09

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni;

- la L.R. 50 del 28 dicembre 2001 "Bilancio di Previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 
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e Bilancio Pluriennale 2002-2004";

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22;

- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 
6200 del 4 luglio 2000;

Richiamate, altresì, 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)";

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

Dato atto del:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Programmazione e Difesa del Suolo, Dr. Enrico 
Carboni, in merito alla regolarità tecnica;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale a 
Ambiente Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa 
Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Bilancio Risorse Finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, in 
merito alla regolarità contabile;

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

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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a) di dare atto degli ulteriori interventi, indicati in 
premessa, da realizzare con le economie derivanti dai 
ribassi d'asta ed eccedenti l'accantonamento del 7%, a 
seguito dell'aggiudicazione degli interventi annualità 
2000;

b) di affidare al Responsabile del procedimento competente 
per territorio il compito di procedere all'affidamento dei 
lavori, secondo le direttive fissate dalla determinazione 
del Direttore Generale all’Ambiente del 4 luglio 2000 n. 
6200, secondo le scadenze temporali fissate dalla delibera 
CIPE 6 maggio 1998 e dal decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici del 4 marzo 2002 n. 1348; 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, 
nonché nei tempi previsti dalla delibera CIPE 6/5/1998;

c) di incaricare il Responsabile del procedimento di 
comunicare al Servizio Programmazione e Difesa del Suolo, 
entro il giorno successivo all'aggiudicazione dei lavori, 
l'esito della gara e il quadro economico dell'intervento 
risultante dalla stessa;

d) di incaricare il Responsabile del procedimento, 
competente territorialmente, di fornire alla Direzione 
Generale ambiente, Difesa del Suolo e della Costa –
Servizio Programmazione e Difesa del Suolo una relazione 
trimestrale (alle scadenze 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;

e) di dare atto che per la nomina dei collaudatori delle 
opere in oggetto si procederà ai sensi della 
determinazione del Direttore Generale all’Organizzazione 
22 dicembre 2000 n. 12725 e della nota del Direttore 
Generale all’Ambiente del 27 febbraio 2001 n. 3838;

f) di dare atto, inoltre, che gli interventi indicati in 
premessa trovano copertura finanziaria quanto a € 
211.747,32 sul Capitolo 39055 "Interventi di sistemazione 
idraulica e consolidamento dei versanti e dei sottobacini 
padani (L. 8 agosto 1995, n. 341; Delibera CIPE 23 aprile 
1997 e 29 agosto 1997, n. 174; Decreto n. 371/UPP del 6 
luglio 1998) - Mezzi Statali." di cui all’U.P.B. 1.4.2.3 
14502 e quanto a € 717.875,09 sul Capitolo 39057 
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"Interventi di sistemazione idraulica e consolidamento dei 
versanti e dei bacini regionali e interregionali (L. 8 
agosto 1995, n. 341; Delibere CIPE 23 aprile 1997 e 29 
agosto 1997, n. 174; Decreto n. 371/UPP del 6 luglio 1998) 
- Mezzi statali." di cui all’U.P.B. 1.4.2.3 14502 del 
Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 che 
presentano la necessaria disponibilità; 

g) che, così come disposto al punto 5.3 della deliberazione 
CIPE 6 maggio 1998, gli importi che si renderanno 
disponibili a seguito della rideterminazione del quadro 
economico del finanziamento originariamente assegnato 
all'intervento, e gli importi che risultino comunque 
disponibili, saranno destinati ad altri interventi secondo 
i criteri richiamati dal medesimo punto 5.3, nonché nel 
rispetto della normativa contabile vigente;

h) di rimandare alla determinazione del Direttore Generale 
all’Ambiente, del 4 luglio n. 6200 e alla normativa 
regionale vigente, per quanto riguarda le procedure 
relative all’attuazione e realizzazione degli interventi, 
non esplicitate nella presente deliberazione dando atto 
che all’approvazione dei contratti delle ditte 
aggiudicatarie dei lavori ed all’assunzione degli impegni 
di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente punto 
f) provvederà il Dirigente competente con propri atti 
formali;

i) di dare atto, infine, che con propri successivi atti 
formali, ai sensi della normativa contabile vigente e in 
conformità a quanto disposto dal D.P.R. 554/99, i 
dirigenti regionali competenti provvederanno alla 
liquidazione delle somme spettanti ai soggetti 
beneficiari, sulla base degli stati di avanzamento e dei 
certificati di pagamento, dietro presentazione di fatture 
emesse dalla ditta aggiudicataria.

- - - - -


