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Prot. n. (GBO/03/26100)

___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'atipicità dell'andamento stagionale dei mesi 
scorsi, con particolare  riguardo alla ridotta 
piovosità, ha creato anche nella Regione Emilia-Romagna 
situazioni di crisi, scaturite nella dichiarazione di 
emergenza con D.P.C.M. del 31 luglio 2003;

- che come conseguenza di tali condizioni meteo-
climatiche potrebbe verificarsi nella stagione 
autunnale-invernale una accentuazione dei fenomeni di 
forte piovosità con effetti al suolo quali eventi di 
piena e dissesti di versanti;

- che tali ipotesi hanno portato varie Istituzioni a 
prospettare alla Regione la necessità di avviare 
iniziative preventive; in particolare oltre ai Prefetti
di Bologna e Piacenza ed al Responsabile del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ,la stessa 
Presidenza del Consiglio con nota 8 settembre 2003 
n.359 ha sollecitato le regioni ad attivarsi sul fronte 
della manutenzione dei corsi d'acqua;

Considerato:

- che pur evidenziando che a tali iniziative non 
corrispondono appositi finanziamenti, e anzi perdurano 
i ritardi nel trasferimento delle risorse ordinarie 
della difesa del suolo (L. 183/89 annualità 2002-2003) 
la Regione per corrispondere alle esigenze contingenti 
di manutenzione del territorio intende avviare un 
programma straordinario di manutenzione attraverso 
diverse linee finanziarie che prevede:

PROGRAMMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2003

IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

DESTINAZIONE

L.R. 27/74 
L.R. 23/93

3.144.903,40 Servizi tecnici 
Bacino

Interventi di 
manutenzione de-
gli alvei e del-
le opere idrau-



- 2 -

liche
L. 445/09 2.065.827,60 Servizi tecnici 

Bacino
Interventi di 
manutenzione dei 
versanti insta-
bili e degli a-
bitati da conso-
lidare

L.R. 42/84 2.050.000,00 Consorzi di 
Bonifica

Interventi di 
manutenzione del 
reticolo e delle 
opere di boni-
fica

L. 365/00 106.901,93 Autorità di ba-
cino e Servizi 
Tecnici di Ba-
cino

Attività stra-
ordinaria di po-
lizia idraulica

TOTALE 7.367.632,93

Dato atto:

- che, a norma della LR n. 39/2002, la disponibilità da 
destinare alla manutenzione di opere pubbliche di 
bonifica per il presente esercizio ammonta a complessive
€ 2.050.000,00 che trovano copertura sul capitolo 16352 
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, 
lett. D), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" di cui all'U.P.B. 
1.3.1.3 6310 del bilancio per l'esercizio 2003;

- che il presente programma di interventi in materia di 
opere pubbliche di bonifica si prefigge la finalità di 
realizzare la manutenzione del reticolo e delle opere di 
bonifica nell’anno 2003;

Preso atto che in data 18 giugno 2003 è stato sottoposto 
alla Commissione Consultiva per le Bonifiche, a norma 
dell'art. 27 della citata LR n. 42/1984, il piano di riparto 
della predetta disponibilità;

Considerato che la predetta Commissione ha espresso il 
seguente parere:

- destinare la somma di € 1.850.000,00 ai Consorzi di 
bonifica di I^ grado secondo i parametri definiti nel  
citato art. 27 di cui la somma di € 680.000,00 per i 
comprensori di pianura e la somma di € 1.170.000,00 per i 
comprensori di montagna;
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- ridurre ad € 100.000,00 rispetto alla somma stanziata nel 
corso dell'anno 2002, il contributo a favore del  
Consorzio di Bonifica di II^ Grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo per la manutenzione dell’asta del canale, in 
quanto sussistono ancora esigenze di manutenzione 
all’asta del canale;

- destinare la somma di € 100.000,00 al Consorzio di 
Bonifica della Romagna Centrale quale contributo 
straordinario per la manutenzione delle chiuse demaniali 
S.Bartolo, Rasponi, S.  Marco e della relativa rete di 
canali, in relazione al fatto che le relative opere 
idrauliche, aventi funzioni irrigue e attualmente in non 
perfetto stato di manutenzione e a suo tempo trasferite 
dallo Stato alla Regione, sono in corso di trasferimento 
al Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale;

- di non destinare rispetto agli anni passati il contributo 
straordinario da tempo concesso al Consorzio Bacini 
Tidone Trebbia per la manutenzione della diga del Molato, 
in quanto si sono ulteriormente ridotte le limitazioni 
imposte dal Servizio Dighe all’invaso del bacino sotteso 
alla diga, per effetto dei lavori di ristrutturazione 
effettuati sul corpo della diga stessa;

Ritenuto pertanto di attribuire con il presente atto la 
somma di € 1.850.000,00 ai Consorzi di Bonifica di I° Grado, 
di € 100.000,00 al "Consorzio di Bonifica di II° Grado per il 
Canale Emiliano Romagnolo", e di € 100.000,00 al “Consorzio 
di Bonifica della Romagna Centrale”, quale contributo 
straordinario, così come riportato nell'allegato "A", parte 
integrante della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre che tali interventi di manutenzione 
debbano essere attuati con la massima celerità e urgenza 
anche in relazione alle condizioni di criticità in cui si può 
trovare il reticolo idrografico di bonifica ed allo stato di 
stabilità dei versanti che potranno essere particolarmente 
sollecitati dalle intense precipitazioni previste per il 
primo autunno-inverno, così come segnalato dal Dipartimento 
di Protezione Civile;

Visto inoltre l’art. 4 della LR 26 luglio 2003, n. 15, di 
approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-
2005, con il quale è stato tra l'altro disposto, per 
l’esercizio finanziario 2003, l'autorizzazione di spesa in 
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aumento sul capitolo 16337 “Contributi per opere ed 
interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, 
lett. b) LR 2 agosto 1984, n. 42)” di cui all'U.P.B. 1.3.1.3 
6300 per un importo di € 115.000,00;

Ritenuto di assegnare il suddetto importo di € 115.000,00 
al Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone quale contributo 
per la realizzazione del progetto di “Ampliamento comizio 
irriguo di Ponte Cucco”, come da richiesta del Comune di 
Cesena prot. n. 38 del 13 febbraio 2003 dando atto che la 
spesa grava sul predetto capitolo 16337; 

Ritenuto altresì che ricorrano gli elementi di cui 
all'art. 47, secondo comma, della LR 40/2001 e che, pertanto, 
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Vista la determinazione del Direttore Generale Ambiente. 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 2002; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1260 del 22 luglio 2002, concernente “Rivisitazione 
delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini 
idrografici e della costa”;

- n. 1442 del 2 agosto 2002, concernente “Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali 
per l'Area della Difesa del Suolo e della Costa";

- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”; 

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, 
quarto comma, della LR n. 43/2001 e della propria deli-
berazione n. 447/2003;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
Professional “Controllo e presidio dei processi connessi 
alla predisposizione del Bilancio e del Rendiconto 
generale” Dott.ssa Maria Grazia Gaspari in sostituzione  
della Responsabile del Servizio Bilancio – Risorse 
finanziarie Dr.ssa Amina Curti, ai sensi delle note del 
Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali 
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prot. n.ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, 
n.ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 2003  e della propria 
deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e 
sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di concedere ai Consorzi di Bonifica di I° Grado un 
contributo complessivo di € 1.850.000,00 per la 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di 
irrigazione, ripartito come indicato nell'allegato "A", 
che fa parte integrante della presente deliberazione;

2. di concedere, per le ragioni esposte in premessa, al 
"Consorzio di Bonifica di II° Grado per il Canale 
Emiliano Romagnolo" un contributo complessivo di € 
100.000,00 per la manutenzione delle opere pubbliche di 
irrigazione;

3. di concedere al "Consorzio di Bonifica della Romagna 
Centrale” per le motivazioni indicate in premessa, un 
contributo straordinario di € 100.000,00 per la 
manutenzione della chiuse demaniali S.Bartolo, Rasponi, 
S.  Marco e della relativa rete di canali, ad avvenuto 
trasferimento delle suddette opere dalla Regione al 
Consorzio di bonifica;

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.050.000,00
registrata al n. 5267 di impegno, sul capitolo 16352
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26,  comma 2, 
lett. D), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" di cui all'U.P.B. 
1.3.1.3 6310, Manutenzione opere di bonifica, del bilan-
cio per l'esercizio finanziario 2003 che presenta la 
necessaria disponibilità;

5. di dare atto che alla liquidazione e alla emissione della 
richiesta dei titoli di pagamento della somma complessiva 
di € 2.050.000,00 provvederà il Dirigente competente per 
materia con propri atti formali ai sensi degli artt. 51 e 
52 della LR 40/2001 e della propria deliberazione n. 
447/2003, in un’unica soluzione sulla base dell'atto 
deliberativo del competente organo consortile che approva 
il riepilogo delle spese sostenute per la realizzazione 
del programma di manutenzione 2003 per un importo almeno 
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pari all'entità del contributo concesso, corredato di una 
relazione e di una cartografia dalla quale risulti 
l'ubicazione, la natura e la consistenza degli 
interventi;

6. di assegnare al Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone il 
contributo di € 115.000,00 per la realizzazione del 
progetto di “Ampliamento del comizio irriguo Ponte Cucco” 
dando atto che tale spesa grava sul capitolo 16337
“Contributi per opere ed interventi di bonifica e di 
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b) LR 2 agosto 1984, 
n. 42)” di cui all'U.P.B. 1.3.1.3 6300 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2003;

7. di dare atto che il Dirigente competente provvederà con 
propri atti formali all’approvazione dei progetti di cui 
al predetto punto 6, alla concessione del contributo, 
all'assunzione dell’impegno di spesa del relativo importo 
ed alla liquidazione di quanto dovuto al Consorzio di 
Bonifica Savio e Rubicone, sulla base di quanto previsto 
dalla determinazione n. 819/2002.

- - -
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ALLEGATO "A"

RIPARTO FONDI MANUTENZIONE ALLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA. 
ESERCIZIO 2003 - CAP. 16352

IMPORTI

-----------------------------------------------------------------

CONSORZIO PIANURA MONTAGNA

-----------------------------------------------------------------

Consorzi di Bonifica di I° Grado

Bacini Tidone Trebbia 29.240,00 109.980,00
Bacini Piacentini Levante 21.760,00 81.666,00
Bonifica Parmense 34.000,00 246.402,00
Bonifica Bentivoglio-Enza 37.400,00 62.829,00
Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia    80.920,00 134.315,00
Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro 63.920,00 81.666,00
Bonifica Reno-Palata 34.000,00 119.458,00
Bonifica Renana 53.040,00 66.807,00
Bonifica Romagna Occidentale 49.640,00 71.253,00
Bonifica Romagna Centrale 43.520,00 103.194,00
Bonifica Savio e Rubicone 29.920,00 64.818,00
Bonifica Provincia di Rimini 15.640,00 27.612,00
Bonifica I° Circondario Polesine
di Ferrara 80.920,00
Bonifica II° Circondario
Polesine di San Giorgio 70.720,00
Bonifica Valli Vecchio Reno 29.240,00
Bonifica Agro Mantovano Reggiano 6.120,00

----------------------------------

TOTALI 680.000,00 1.170.000,00

2 - Consorzio di Bonifica di II°
Grado per il Canale Emiliano
Romagnolo (C.E.R.) 100.000,00

3 – Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale - contributo stra-
ordinario manutenzione
traverse demaniali 100.000,00

============================


