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Prot. n. (GBO/02/35720)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la deliberazione del Consiglio regionale  n. 
309 in data 18 dicembre 2001 di ratifica della 
deliberazione della Giunta n. 2665 del 3 dicembre 2001 di 
approvazione del Programma regionale nel settore delle 
opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie 
relativo agli esercizi 2001-2002-2003 - LR 42/1984,art.8;

Considerato che per mero disguido burocratico non 
sono state trasmesse le proposte d’intervento del Consorzio 
di Bonifica della Romagna Centrale e che pertanto non sono 
state inserite nel predetto programma gli interventi del 
Consorzio situati nella Provincia di Forlì-Cesena;

Richiamata la lettera prot. n. 21254 del 26 marzo 
2002, conservata agli atti d'ufficio del Servizio Difesa 
del Suolo e Bonifica, con la quale la Provincia di Forlì-
Cesena comunica le proposte del Consorzio di Bonifica della 
Romagna Centrale;

Ritenuto pertanto di integrare il suddetto
programma regionale già approvato con la sopracitata 
deliberazione, ratificata dal Consiglio regionale con atto 
n. 309/2001, inserendo fra gli interventi di cui
all'allegato “A” parte integrante di tale deliberazione, n. 
ord. 25 bis, il seguente intervento da affidare al 
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale:

25 Bis) Manutenzione straordinaria acquedotto rurale dei 
Laghi in comune di Portico S. Benedetto – importo
Euro 61.974,83 – contributo regionale Euro 
55.777,35;

Dato atto che all'allegato "A", n. ord. 17, della 
suddetta deliberazione è previsto il seguente intervento da 
affidare al "Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-
Panaro":
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17) Consolidamento pendici strada rurale I Marzadri nei 
comuni di Montese e Castel d’Aiano - importo 
corrispondente ad Euro 30.987,41 - contributo
regionale corrispondente ad Euro 27.888,67;

Considerato, in ordine al suddetto intervento n. 
17 che con lettera prot. n. 4073 in data 16 gennaio 2002, 
agli atti del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, la
Provincia di Modena ha espresso parere favorevole alla 
sostituzione del predetto intervento con il seguente di 
pari importo, fermo restando il soggetto attuatore già 
individuato:

17)  Recupero della viabilità rurale nei comuni di Montese   
e Castel d’Aiano – importo Euro 30.987,41 - contributo  
regionale Euro 27.888,67;

Dato atto che al medesimo allegato “A”, n. ord. 
38 e 39, sono previsti i seguenti interventi da affidare al 
Consorzio della Bonifica Reno-Palata:

38) Realizzazione di un impianto di distribuzione irrigua
interaziendale con derivazione dal Canal Torbido in 
comune di Savignano sul Panaro – importo
corrispondente ad Euro 93.478,70 – contributo
regionale corrispondente ad Euro 65.435,09;

39) Miglioramento delle condizioni di scolo mediante 
risezionamento della canalina Borsari, nel fosso Riolo 
e realizzazione canale allacciante nello scolo Romita 
Vecchia in comune di Castelfranco Emilia – importo 
corrispondente ad Euro 90.379,96 – contributo 
regionale corrispondente ad Euro 63.265,97;

Considerato, in ordine ai suddetti interventi n. 
38 e 39, che con lettera prot. n. 90970 in data 9 settembre 
2002, agli atti del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, 
la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole alla 
sostituzione dei predetti interventi con il seguente, fermo 
restando il soggetto attuatore già individuato:

38) Realizzazione di un impianto di distribuzione irrigua  
interaziendale con derivazione dal Canal Torbido in 
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comune di Savignano sul Panaro – importo Euro 
183.858,66 – contributo regionale Euro 128.701,06;

Dato atto che al citato allegato “A”, n. ord. 45, 
è previsto il seguente intervento da affidare al Consorzio 
di Bonifica Savio e Rubicone:

45) Ampliamento del sistema irriguo della CAB di Cervia 
con utilizzo delle acque dell’importo irriguo di 
Castiglione – importo corrispondente ad Euro 61.974,83 
– contributo regionale corrispondente ad Euro 
43.382,38;

Considerato, in ordine al suddetto intervento n. 
45, che con lettera prot. n. 9412 in data 13 febbraio 2002, 
agli atti del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, la 
Provincia di Forlì-Cesena ha espresso parere favorevole 
alla sostituzione del predetto intervento con il seguente,
fermo restando il soggetto attuatore già individuato:

45) Realizzazione di un impianto irriguo con condotte in 
pressione alimentato con acque del CER in località 
Gattolino di Cervia – importo Euro 103.291,38 –
contributo regionale Euro 72.303,97;

Considerato che l'accoglimento delle suddette 
richieste di variazione rende necessario modificare l'alle-
gato "A" della richiamata deliberazione ratificata con atto  
consiliare n. 309/2001;

Ritenuto opportuno, con riferimento agli 
interventi programmati per i quali risultino già approvati 
in linea tecnica i relativi progetti e concessi i 
rispettivi contributi, adeguare l'ammontare della 
corrispondente programmazione, agli impegni di spesa già 
assunti nel rispetto delle procedure previste per  
l'attuazione degli interventi stessi; 

Richiamata la LR 39/2002 "Bilancio di Previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2003 e Bilancio Pluriennale 2003-2005";

Viste le proprie deliberazioni:
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- 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 LR n. 43/2001";

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

- 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);

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

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, Dott. Enrico 
Carboni e dal Direttore Generale Ambiente Difesa del 
Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in 
merito rispettivamente alla regolarità tecnica e alla 
legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 37, 4° comma, della LR n. 43/2001 e della 
deliberazione n. 2774/2001 sopra citata;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie, Dott.ssa Amina 
Curti, ai sensi del predetto articolo di legge e della 
predetta deliberazione, in merito alla regolarità 
contabile;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

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

di proporre al Consiglio regionale:

1) di modificare ed integrare, secondo quanto indicato in 
premessa e così come riportato nell'allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto, il 
programma regionale nel settore delle opere di 
bonifica e irrigazione private obbligatorie, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n.2665/2001,  
ratificata dal Consiglio regionale con atto n.309 in 
data 18 dicembre 2001, sostituendo gli interventi nn. 
17, 38 e 39, 45 ed inserendo l'intervento n. 25 bis 
fra gli interventi già approvati, di cui all'ALLEGATO 
"A" della sopracitata deliberazione;

2) di dare atto che l'ammontare del contributo regionale 
previsto con la sopracitata deliberazione, per gli 
interventi nn.5), 8), 14), 16) e 44), già attivati, è 
evidenziato, nell'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per la quota pari al 
contributo  concesso ed impegnato entro il limite 
delle risorse rispettivamente programmate,  sulla base 
dei progetti già approvati in linea tecnica e con 
riferimento, per quanto concerne l'assunzione
dell'impegno di spesa, al  quadro economico risultante 
dall'espletamento della relativa gara d'appalto;

3) di dare atto altresì che le modifiche approvate con la  
presente deliberazione comportano, complessivamente, 
maggiori oneri rispetto all'importo totale
precedentemente programmato con la sopracitata 
deliberazione ratificata dal Consiglio regionale con 
atto n. 309/2001, quantificati in € 75.732,21, la cui 
copertura finanziaria è assicurata dalle risorse 
allocate al Capitolo 16337 "Contributi per opere ed
interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, 
comma 2, lett. b) LR 2 agosto 1984, n.42)" afferente 
alla U.P.B. 1.3.1.3. 6300 - "Interventi di bonifica e 
irrigazione" del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2003, a valere sull'autorizzazione di 
spesa disposta dall'art.8, comma 1, lett.a) della LR 
9/2001, con riferimento all'esercizio 2003; 
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4) di stabilire, pertanto, che il Programma regionale nel 
settore delle opere di bonifica e irrigazione private 
obbligatorie approvato con la suddetta deliberazione,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 
309/2001 risulta, per gli interventi sopracitati, 
ridefinito secondo quanto sopra esposto ed evidenziato 
nell'allegato "A" al presente atto, del quale è parte 
integrante e sostanziale;

5) di confermare, se ed in quanto applicabile, 
quant'altro contenuto nella deliberazione, ratificata 
dal Consiglio regionale n. 309/2001.

- - -
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ALLEGATO "A"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI 
IRRIGAZIONE PRIVATE OBBLIGATORIE. PROGRAMMA 2001-2002-2003.
-----------------------------------------------------------
N. TIPO DI IMPORTO CONTRIBUTO

ORD.      INTERVENTO                Euro REGIONALE
-----------------------------------------------------------

INTERVENTI TERRITORIO DI MONTAGNA

PROVINCIA DI PIACENZA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI TIDONE TREBBIA

1) Costruzione rete di adduzione e distribuzione idrica ad 
uso potabile per gli agglomerati di Calcarossa e Argà e 
case sparse in Comune di Travo.

61.974,83         55.777,35

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE

2) Costruzione acquedotto di Casa Moschino in Comune di 
Bettola.

40.283,64         36.255,27

PROVINCIA DI PARMA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

3) Sistemazione strada interpoderale Case Bonelli-Fondovalle
in Comune di Berceto.

67.139,40 60.425,46

4) Sistemazione strada interpoderale per la località 
Campasso in comune di Bardi.
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36.151,98        32.536,78

5) Sistemazione strada interpoderale per le località La Via-
Cà del Gallo-Marzolara in Comune di Varsi. 

Importo precedentemente
programmato: (67.139,40) (60.425,46)

(*)Importo adeguato al quadro
economico del progetto  ad
avvenuto espletamento della
relativa gara d'appalto (im-
pegno di spesa assunto con
determinazione del dirigente
n.9490/2002) 63.778,85 57.400,97 (*)

6) Bonifica idrogeologica del versante a monte dell'abitato 
di Rusino in Comune di Tizzano Val Parma.

72.303,97 65.073,57

7) Sistemazione strada interpoderale per la località Roncopò 
di Cedogno in Comune di Neviano degli Arduini.

56.810,26 51.129,23

8)  Sistemazione strada interpoderale per la località Cà 
Brugnetta in Comune di Albareto.

Importo precedentemente
programmato: (20.658,28) (18.592,45)

(*)Importo adeguato al quadro
economico del progetto  ad
avvenuto espletamento della
relativa gara d'appalto (im-
pegno di spesa assunto con
determinazione del dirigente
n.854/2003) 18.173,56        16.356,20 (*)

9) Sistemazione strada interpoderale per Case Tirelli in 
Comune di Lesignano Bagni.

30.987,41 27.888,67
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10) Sistemazione strada interpoderale per le località Gorro 
Alta-Carrù-Prato Larino in Comune di Borgo Val di Taro.

20.658,28 18.592,45

11) Sistemazione ed adeguamento acquedotto rurale Monte 
Farneto-Monte Castello di Bazzano in Comune di Neviano 
degli Arduini.

77.468,53 69.721,68

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA

12) Consolidamento di versante in località Vestano in comune 
di Palanzano.

25.822,84 23.240,56

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA

13) Realizzazione di opere private di bonifica montana in 
diversi comuni del comprensorio montano.

180.759,91    162.683,92 

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA-MOGLIA-
SECCHIA.

14) Interventi su opere private in diversi comuni del 
comprensorio montano reggiano. 

Importo precedentemente
programmato: (61.974,83) (55.777,35)
(*)Importo adeguato al quadro
economico del progetto  ad
avvenuto espletamento della
relativa gara d'appalto (im-
pegno di spesa assunto con
determinazione del dirigente
n. 13222/2002) 58.736,95 52.863,25 (*)
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PROVINCIA DI MODENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA-MOGLIA-
SECCHIA.

15) Sistemazione di pendici in frana in diversi comuni del
comprensorio montano modenese.

67.139,40 60.425,46

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA
PANARO

16) Recupero viabilità rurale in Comune di Sestola.

Importo precedentemente
programmato: (51.645,69) (46.481,12)

(*)Importo adeguato al quadro
economico del progetto  ad
avvenuto espletamento della
relativa gara d'appalto (im-
pegno di spesa assunto con
determinazione del dirigente
n.13223/2002) 50.765,77 45.689,19 (*)

17) Recupero della viabilità rurale nei comuni di Montese e 
Caste d’Aiano.

30.987,41 27.888,67

PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO-PALATA

18) Sistemazione movimento franoso in località I Sodi in 
Comune di Castel di Casio.

51.645,69 46.481,12

19) Sistemazione della strada interpoderale Rasiglio-Sotto i 
Sassi-Vasella in Comune di Sasso Marconi.

61.974,83 55.777,35
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20) Consolidamento della sponda destra del rio Bolsenda in 
località Casetto in Comune di Sasso Marconi.

61.974,83 55.777,35

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 

21) Sistemazione di pendice in frana in località Maltempo in 
Comune di Pianoro.

51.645,69 46.481,12

PROVINCIA DI RAVENNA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCI-
DENTALE

22) Miglioramento ed adeguamento acquedotto rurale in 
località Cepparano in Comune di Brisighella.

61.974,83 55.777,35

23) Miglioramento ed adeguamento acquedotto rurale in 
località Moronico in Comune di Brisighella.

61.974,83 55.777,35

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 
OCCIDENTALE.

24) Miglioramento ed adeguamento acquedotto rurale in 
località Trebbio in Comune di Modigliana.

61.974,83 55.777,35

25) Miglioramento ed adeguamento acquedotto rurale in 
località S. Giorgio in Comune di Tredozio

61.974,83      55.777,35

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE
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25bis) Manutenzione straordinaria acquedotto rurale dei    
Laghi in comune di Portico San Benedetto.

61.974,83 55.777,35

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA SAVIO E RUBICONE.

26) Sistemazioni di bonifica montana e miglioramento 
viabilità  vicinale Montegiuntolo-Rullato-Dette nei 
comuni di Sarsina e Civitella di Romagna.

237.570,17 213.813,16

27) Manutenzione straordinaria strada vicinale bivio Altari-
S. Alberico in Comune di Verghereto.

72.303,97 65.073,57

PROVINCIA DI RIMINI

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI.

28) Lavori di consolidamento e bonifica del versante strada 
Palamina-Cà del Vento in località S. Maria in Comune di 
Mercato Saraceno.

61.974,83 55.777,35
------------ -----------

(Importo interventi 
territorio montagna
precedentemente ap-
provati: controvalo-
re in €) (1.816.895,37) (1.635.205,83)

Importo interventi 1.868.907,15   1.682.016,45 
territorio montagna
(a seguito modifiche
ed integrazione, previste
dal presente atto)

INTERVENTI TERRITORIO DI PIANURA
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PROVINCIA DI PIACENZA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE

29) Ristrutturazione canale irriguo n. 6 mediante tombinatura 
in località Pomello di S. Giuliano in Comune di 
Castelvetro Piacentino.

59.392,54 41.574,78

30) Ristrutturazione canale irriguo n. 16-17 del 4^ lotto in 
località Santina in Comune di S. Pietro in Cerro.

61.974,83 43.382,38

31) Recupero del canale irriguo di Paullo in Comune di 
Fiorenzuola d'Arda.

59.392,54 41.574,78

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA

32) Costruzione opere irrigue in diversi comuni dell'alta 
pianura.

160.101,64 112.071,15

33) Costruzione opere irrigue in diversi comuni della bassa 
pianura.

131.696,51 92.187,56

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA-MOGLIA-
SECCHIA

34) Potenziamento e ripristino opere di adduzione e 
distribuzione acque irrigue e di scolo in diversi comuni 
del comprensorio di pianura.

67.139,40     46.997,58 
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PROVINCIA DI MODENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA-MOGLIA-
SECCHIA

35) Potenziamento e ripristino opere di adduzione e 
distribuzione acque irrigue e di scolo in diversi comuni 
del comprensorio di pianura.

61.974,83 43.382,38

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA-
PANARO

36) Consolidamento allacciante Uccivello-Cavo Canalino in 
Comune di Cavezzo.

113.620,52      79.534,36 

37) Adeguamento funzionale di opere private irrigue e di 
scolo nell'area del comprensorio di nuova classifica a 
sud del Comune di Modena.

51.645,69 36.151,98

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO-PALATA

38) Realizzazione di un impianto di distribuzione irrigua 
interaziendale con derivazione dal canal Torbido in 
Comune di Savignano sul Panaro.

183.858,66    128.701,06 

PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO-PALATA.

40) Ripristini della funzionalità idraulica dei fossi 
Trappola e Buonarroti nel bacino dello scolo Cavanella in 
Comune di Zola Predosa.

61.974,83 43.382,38
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

41) Opere di adeguamento e ristrutturazione di manufatti 
connessi con la viabilità e l'irrigazione in località S. 
Antonio in Comune di Medicina.

67.139,40 46.997,58

42) Opere di derivazione secondaria degli impianti 
pluvirrigui nei Comuni di Medicina e Imola.

77.468,53 54.227,97

43) Costruzione di piccoli invasi per il miglioramento della 
distribuzione irrigua dal Canale di Medicina.

51.645,69 36.151,98

PROVINCIA DI RAVENNA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE

44) Utilizzo delle disponibilità idriche del C.E.R. tramite 
l'invaso degli scoli Oriolo e Celiere in località S. 
Stefano in Comune di Ravenna.

160.101,64    112.071,15 (*)

(*)impegno di spesa  assunto, per
l'intero importo programmato, con
determinazione del dirigente n.7116/
2002)

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA SAVIO E RUBICONE

45) Realizzazione di un impianto irriguo con condotte in 
pressione alimentato con acque del CER in località 
Gattolino di Cervia.

103.291,38     72.303,97 

PROVINCIA DI RIMINI

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI
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46) Costruzione di opere di difesa spondale su alcune fosse 
consorziali nei Comuni di Rimini e Bellaria.

123.949,66 86.764,76

47) Ripristino dell'efficienza idraulica della rete minore 
nel bacino del fosso Rodella in Comune di Rimini.

61.974,83 43.382,38

PROVINCIA DI FERRARA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL I° CIRCONDARIO 
POLESINE DI FERRARA.

48) Rifacimento ponte di servizio sul canale Galgano in 
località Cà Nuova.

25.822,84 18.075,99

49) Sostituzione ponte metallico sul canale Boscarolo lungo 
la strada Bagaglione.

51.645,69 36.151,98

50) Ricostruzione ponte di servizio sullo scolo Mura.

25.822,84 18.075,99

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL II° CIRCONDARIO
POLESINE DI S.GIORGIO

51) Sistema di adduzione irrigua in località Fossanova S. 
Marco.

92.962,24     65.073,57 

52) Rifacimento e adeguamento manufatti per il miglioramento 
della gestione irrigua nel comprensorio del Mezzano.

154.937,07    108.455,95 
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------------- -----------
(Importo interventi 
territorio pianura
precedentemente ap-
provati: controvalo-
re in €) (1.968.217,24) (1.377.752,07)

Importo interventi
territorio di pianura 2.009.533,80  1.406.673,66
(a seguito modifiche
ed integrazione, previste
dal presente atto)

(IMPORTO TOTALE prece-
dentemente approvato:
controvalore in €) (3.785.112,61) (3.012.957,90)

IMPORTO TOTALE 3.878.440,95  3.088.690,11
(a seguito modifiche
ed integrazione, previste
dal presente atto) ============  ============ 


