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Prot. n. (GBO/03/10951)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

che con L.R. 22 novembre 2001, n. 42 è stata istituita 
l’Agenzia Interregionale del Fiume Po dove all'art. 4 
comma 1 è previsto che la Regione provvede per le spese 
di funzionamento e per le spese di esercizio delle 
funzioni attribuite all’Agenzia nei limiti delle 
risorse finanziarie conferite dallo Stato in attuazione 
dell’art. 7 del D.Lgs. 112/98, trasferendole 
annualmente all’Agenzia”;

che con D.P.C.M. 14 dicembre 2000 sono state definite 
le risorse finanziarie da trasferire alle regioni;

che dalla data di costituzione di A.I.P.O. alla piena 
operatività dell'Agenzia stessa, per consentire 
l'esecuzione dei lavori di propria competenza si è 
ritenuto indispensabile predisporre un accordo fra 
Regione e Magistrato per il Po per la definizione delle 
procedure da adottare nelle varie fasi del procedimento 
tecnico amministrativo per la realizzazione dei lavori;

che il quadro delle risorse di cui alla tabella C2 del 
D.P.C.M. 14 dicembre 2000, trasferite alla Regione 
Emilia-Romagna per il completamento degli interventi 
inseriti nel PS 45 e di competenza del Magistrato per 
il Po, per le annualità 2001 e 2002 è il seguente:

anno 2001 Importo corrispondente a €  6.204.248,37

anno 2002 Importo corrispondente a € 14.455.898,71

che gli importi sopra indicati sono stati iscritti sul 
capitolo 39502 “Interventi per l’esercizio delle 
funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in 
materia di difesa del suolo (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112) – mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.2.3. 14550 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2002;

che con propria deliberazione  n. 3103 del 28 dicembre 
2001 è stato approvato l’accordo fra Regione Emilia-
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Romagna e Magistrato per il Po per la definizione degli 
adempimenti per l’attuazione degli interventi di 
competenza del Magistrato per il Po nelle more 
dell’operatività dell’organismo interregionale, 
programmando gli interventi urgenti finanziati con il 
PS 45 e precisando che i seguenti interventi seguiranno 
le procedure del sopracitato accordo:

CODICE
PS45

OGGETTO INTERVENTO IMPORTO

PC00027 FIUME PO – Lavori di rialzo dell’argine 
maestro in dx. F. Po nel secondo 
circondario idraulico di Piacenza per 
l’adeguamento della sagoma definitiva 
prevista dal Piano SIMPO in Comune di 
Calendasco e di Rottofreno

Importo
corrispondente a 
€ 2.582.284,50 

MO00009/B FIUME SECCHIA – Lavori di adeguamento 
della cassa di espansione del F. Secchia. 
Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per il decespugliamento e 
il disboscamento della sponda dx. e sx. 
F. Secchia dalle origini della arginature 
a Ponte Motta 

Importo
corrispondente a 
€ 2.155.122,40

PR00013 FIUME PO – Lavori di sistemazione 
definitiva dell’argine in dx. idr. F. Po 
nei comuni di Mezzani e Colorno 

Importo
corrispondente a 
€ 3.227.855,62

9ER0002 COMUNI VARI - Sistemazione canale 
Naviglio Navigabile

Importo
corrispondente a 
€ 1.807.599,15

che il punto e) del dispositivo della sopracitata 
deliberazione 3103/01 prevede la possibilità di 
estendere l’applicabilità dello schema di accordo alla 
gestione di altri interventi che presentino le stesse 
condizioni e la cui copertura finanziaria sia 
disponibile sul bilancio regionale;

che con riferimento al precedente punto e nella 
disponibilità dei fondi PS 45 Annualità 1999-2000 è 
stato inoltre finanziato il seguente intervento:

CASTEL SAN GIOVANNI - SARMATO - Lavori di rialzo argine 
maestro destra F. Po nel 1° comprensorio del 
circondario idraulico di Piacenza per l'adeguamento 
della sagoma definitiva prevista dal Piano Simpo € 
2.582.284,50;
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che tale intervento ha avuto necessità di un ulteriore 
finanziamento con i fondi previsti nell'Ordinanza
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n.3110/2001;

che il Piano degli interventi straordinari - 3° 
stralcio (Art. 1 Ordinanza Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 3090/2000 integrata con ordinanze n. 3095/2000 e 
3110/2001) in data 21 marzo 2001, approvato con decreto 
dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. 
Protezione Civile 23 gennaio 2001, n.12, ha 
conseguentemente finanziato con i fondi dell'Ordinanza 
3110/01, tra gli altri, il seguente intervento:

CASTEL SAN GIOVANNI - Lavori di ripresa quota sommità 
arginale - Importo corrispondente a € 929.622,42;

Considerato:

che con D.P.C.M. 27 dicembre 2002 recante 
“Trasferimento ad A.I.P.O. dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per 
l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po 
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112” sono stati trasferiti in maniera definitiva i beni 
mobili e immobili, le risorse umane e finanziarie
sancendo così la piena operatività di A.I.P.O. con 
decorrenza dal 1 gennaio 2003;

che per l’attuazione degli interventi di competenza di 
A.I.P.O. non ancora avviati, si rende ora  necessario, 
il trasferimento delle citate risorse derivanti dai 
trasferimenti ex D. Lgs. 112/98 direttamente ad 
A.I.P.O.;

che tale trasferimento debba essere attuato 
limitatamente ai finanziamenti di interventi non ancora 
appaltati, mentre per quelli già appaltati, per ragioni 
di continuità amministrativa e contabile, è opportuno
seguire le precedenti procedure;

che si ritiene inoltre opportuno precisare che le 
eventuali economie derivanti dalla aggiudicazione dei 
lavori, potranno essere utilizzate su interventi già 
programmati, o da programmare da A.I.P.O., ricadenti 
nel territorio della Regione Emilia-Romagna, privi di 
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copertura finanziaria;

Considerato conseguentemente:

che tale trasferimento da predisporre con successivi 
atti del Dirigente competente, è parimenti necessario 
anche per gli interventi di competenza di A.I.P.O. 
previsti nei programmi approvati dalla regione a valere 
sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai 
sensi delle leggi 183/89 e L. 267/98, ed iscritte nel 
bilancio della Regione Emilia-Romagna e non ancora 
aggiudicati alla data di adozione della presente 
deliberazione;

che per gli interventi di competenza A.I.P.O., inseriti 
nei Piani di interventi urgenti connessi agli eventi 
calamitosi predisposti dal Servizio Protezione Civile, 
non ancora aggiudicati alla data di adozione della 
presente deliberazione, si applicheranno le 
disposizioni delle Ordinanze Ministeriali di 
riferimento e le procedure operative definite di volta 
in volta dagli atti amministrativi di attuazione delle 
Ordinanze stesse;

che per gli interventi programmati con la citata 
deliberazione n. 3103/2001 e contrassegnati con i 
codici MO00009/B e PR00013 e con decreto dell'Assessore 
alla Difesa del suolo e della Costa. Protezione Civile 
23 gennaio 2001, n.12 relativamente all'intervento 
PC.E.764, attualmente in corso di esecuzione, sia 
quindi opportuno mantenere le procedure operative 
definite con l’accordo di cui alla deliberazione 
3103/01 e recepite espressamente nei rispettivi atti 
contrattuali;

che analogamente alle sopracitate procedure per la 
realizzazione del seguente intervento inserito nella 
propria deliberazione n. 1737/2001 a valere sui fondi 
del 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” UPB 1.4.2.3. 14550 essendo alla data di 
adozione della presente deliberazione in corso di 
esecuzione, si ritiene opportuno mantenere le procedure 
operative definite con l’accordo di cui alla 
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deliberazione 3103/01 e recepite espressamente 
nell'atto contrattuale:

9ER0002 COMUNI VARI - Sistemazione canale 
Naviglio Navigabile

€ 1.807.599,15 
impegno assunto
€ 1.742.962,14 
con Det 4890 del 

31/05/2002

che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, sono 
stati assunti gli impegni di spesa al netto sul 
capitolo 39502 “Interventi per l’esercizio delle 
funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in 
materia di difesa del suolo (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112) – MEZZI STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3.14550 e
pertanto la disponibilità finanziaria dei sopracitati 
interventi si riduce come segue:

MO00009/B FIUME SECCHIA – Lavori di adeguamento 
della cassa di espansione del F. 
Secchia. Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per il 
decespugliamento e il disboscamento 
della sponda dx. e sx. F. Secchia 
dalle origini della arginature a Ponte 
Motta

1.593.189,41

Det. 8631 del 
05/09/02

PR00013 FIUME PO – Lavori di sistemazione 
definitiva dell’argine in dx. idr. F. 
Po nei comuni di Mezzani e Colorno 

2.509.409,50

Det.4891 del 
31/05/02

PC.E.764 CASTEL SAN GIOVANNI - Lavori di rialzo 
argine maestro destra F. Po nel 1° 
comprensorio del circondario idraulico 
di Piacenza per l'adeguamento della 
sagoma definitiva prevista dal Piano 
Simpo

1.525.205,97

Det. 8051 del 
7/07/03

TOTALE IMPEGNATO € 5.627.804,88

che su tali importi sono stati assunti impegni di 
spesa, relativi ad interventi già avviati, per 
complessivi € 5.627.804,88 e pertanto la somma 
disponibile per il trasferimento diretto all’Agenzia
per la realizzazione degli interventi non ancora 
appaltati, è pari a € 15.032.342,20 (€ 6.204.248,37 + € 
14.455.898,71 - € 5.627.804,88);

che la sopracitata somma di € 15.032.342,20 comprende 
anche la quota di € 410.054,90 derivante dalla 
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determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo e Bonifica n. 8051 del 7/07/03 relativa all'ap-
provazione del contratto e assunzione dell'impegno di 
spesa dell'intervento PC.E. 764 per il pagamento degli 
incentivi art. 18 L. 109 del 1994 al personale A.I.P.O. 
e delle somme per espropriazioni;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 
47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno 
di spesa possa essere assunto con il presente atto a favore 
dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (A.I.P.O.) per la 
somma di € 15.032.342,20, per le spese di esercizio delle 
funzioni attribuite all’Agenzia ai sensi del comma 1 
dell’art. 4 della L.R.42/01;

Viste infine:

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile 
della Regione Emilia-Romagna”;

la Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 39 “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005”;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 3021 del 28 dicembre 2001 
"Approvazione degli atti di conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 
1/1/2002)";

la propria deliberazione n. 1442 del 2 agosto 2002 
concernente "Approvazione dell'atto di conferimento 
degli incarichi dirigenziali per l'Area della Difesa 
del Suolo e della Costa";

Dato atto, ai sensi della propria deliberazione 24 
marzo 2003, n. 447 "Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio 
delle funzioni dirigenziali":

del parere in merito alla regolarità amministrativa del 
presente atto espresso dal Direttore Generale 
all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa 
Leopolda Boschetti;

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

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

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di trasferire, secondo le motivazioni espresse in 
premessa e sulla base di quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, della L.R. 42/2001, a favore dell'Agenzia 
Interregionale del Fiume Po (A.I.P.O.), la somma di € 
15.032.342,20;

2) di impegnare l’importo di € 15.032.342,20 registrato 
sul capitolo 39502 “Interventi per l’esercizio delle 
funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in 
materia di difesa del suolo (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112) – mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.2.3.14550 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2003 che presenta 
la necessaria disponibilità ai sottospecificati n. di 
impegno:

– quanto a € 2.337.457,63 al  n. 3299

– quanto a € 12.694.884,57 al n. 3300;

3) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di 
emissione del titolo di pagamento della suddetta somma 
provvederà con proprio atto formale, secondo la 
normativa contabile vigente ed in attuazione della 
deliberazione n.447/2003, il Dirigente competente ad 
esecutività del presente provvedimento;

4) di precisare che le eventuali economie derivanti dalla 
aggiudicazione lavori potranno essere utilizzate su 
interventi programmati, o da programmare, da A.I.P.O.  
ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna
privi di copertura finanziaria;

5) di dare atto inoltre che:

a) i seguenti interventi programmati con la 
deliberazione n. 3103/2001 e con decreto 
dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa. 
Protezione Civile 23 gennaio 2001, n.12, con la 
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riduzione degli importi a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori mantengono le 
procedure operative definite con l’accordo di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale 
3103/2001:

MO00009/B FIUME SECCHIA – Lavori di adeguamento 
della cassa di espansione del F. 
Secchia. Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per il 
decespugliamento e il disboscamento 
della sponda dx. e sx. F. Secchia 
dalle origini della arginature a Ponte 
Motta

1.593.189,41

Det. 8631 del 
05/09/02

PR00013 FIUME PO – Lavori di sistemazione 
definitiva dell’argine in dx. idr. F. 
Po nei comuni di Mezzani e Colorno 

2.509.409,50

Det.4891 del 
31/05/02

PC.E.764 CASTEL SAN GIOVANNI - Lavori di rialzo 
argine maestro destra F. Po nel 1° 
comprensorio del circondario idraulico 
di Piacenza per l'adeguamento della 
sagoma definitiva prevista dal Piano 
Simpo

€ 1.525.205,97 
Det. 8051 del 

7/07/03

TOTALE IMPEGNATO € 5.627.804,88

b) il seguente intervento, programmato con la 
deliberazione n. 1737/01, mantiene le procedure 
operative definite con l’accordo di cui alla 
propria deliberazione n. 3103/2001:

9ER0002 COMUNI VARI - Sistemazione canale 
Naviglio Navigabile

€ 1.807.599,15 
impegno assunto
€ 1.742.962,14 
con Det 4890 
del 31/05/2002

6) che ulteriori finanziamenti relativi ad interventi di 
competenza di A.I.P.O., a valere su risorse trasferite 
dallo Stato alla Regione ai sensi delle leggi 183/89 e 
L. 267/98, iscritte nel bilancio della Regione Emilia-
Romagna negli appositi capitoli sulla base dei 
programmi già approvati, potranno ugualmente essere 
trasferiti ad A.I.P.O. con apposito atto di impegno e 
liquidazione del Dirigente regionale competente;

7) che per gli interventi di competenza A.I.P.O., inseriti 
nei Piani di interventi urgenti connessi agli eventi 
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calamitosi predisposti dal Servizio Protezione Civile, 
non ancora aggiudicati alla data di adozione della 
presente deliberazione, si applicheranno le 
disposizioni delle Ordinanze Ministeriali di 
riferimento e le procedure operative definite di volta 
in volta dagli atti amministrativi di attuazione delle 
Ordinanze stesse;

8) di incaricare inoltre i Responsabili del procedimento 
nominati da A.I.P.O. a fornire al Servizio Difesa del 
Suolo e Bonifica relazione semestrale (alle scadenze 
del 30 Giugno e 31 Dicembre) sull'avanzamento dei 
lavori tramite apposita tabella;

9) di trasmettere copia della presente delibera ad 
A.I.P.O. per i provvedimenti di competenza.

- - - - -


