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Prot. n. (GBO/04/66725)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 14/2/1992 n. 185, art. 3, comma 3, lett. b);

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 100.274 in data 4/2/2002 con il quale, tra 
l'altro, veniva assegnata alla Regione Emilia-Romagna,  
per un importo inferiore rispetto alla richiesta 
formulata, la somma destinata all'attuazione degli 
interventi previsti dal sopra citato art. 3, comma 3, 
lettera b), della Legge 185/1992 riguardante il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità naturali riconosciute eccezionali che hanno 
colpito i comuni di Ferrara, Bondeno e Vigarano Mainarda 
nel periodo 4/5/2001;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 507 in data 
3/4/2002 con la quale si è provveduto alla necessaria 
variazione di bilancio, iscrivendo la somma di €
444.152,93 sul capitolo di spesa 19507 "Spese per il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità naturali riconosciute eccezionali (art. 3, 
comma 3, lett. b) Legge 14/2/1992, n. 185) - Mezzi 
statali", compreso nella U.P.B. 1.3.1.3.6460 "Ripristino 
opere di bonifica danneggiate da calamità naturali e da 
avversità atmosferiche - risorse statali", del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Considerato che sulla base delle proposte della 
Provincia di Ferrara pervenute a suo tempo al Servizio 
competente per materia e trattenute agli atti dello stesso, è 
stato definito l'intervento da affidare al Consorzio di 
Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara, relativo ai 
lavori riassunti nell'allegato "A", che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visti, infine:
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- la L.R. 2/8/1984, n. 42 e successive modifiche;

- la L.R. 12/12/1985, n. 29;

- la Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche;

- il DPR 554 del 21/12/1999;

- la L.R. 24/3/2000, n. 22;

- la L.R. 22/12/2003, n. 29 e 28/7/2004, n.18 ed in 
particolare la tabella H;

- la L.R. 15/11/2001, n. 40;

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 
24/3/2003 concernente "Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 4358 dell'1/4/2004 
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali 
nell'ambito della propria Direzione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 
5/4/2004 concernente "Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
(decorrenza 1/4/2004)";

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 L.R. n. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 447/2003;

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio 
Bilancio - Risorse Finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai 
sensi della sopracitata deliberazione n.447/2003;
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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 approvare, quale programma dei fondi destinati  a
"Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
avversità atmosferiche nel periodo 4/5/2001 nei comuni 
di Ferrara, Bondeno e Vigarano Mainarda (FE)", derivanti 
dall'assegnazione statale - secondo prelevamento e 
riparto 2001 Fondo di solidarietà nazionale, 
l'intervento indicato nell'allegato "A", parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando atto che esso è stato elaborato sulla base delle 
proposte pervenute dalla Provincia di Ferrara;

2) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, 
all'intervento da realizzare nel territorio della 
provincia di Ferrara indicato nell'allegato "A", parte 
integrante e sostanziale del presente atto, risorse pari 
a € 444.152,93 allocate al capitolo 19507 "Spese per il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana danneggiate da avversità atmosferiche o 
calamità naturali riconosciute eccezionali (art. 3, 
comma 3, lett. b) Legge 14/2/1992, n. 185) - Mezzi 
statali", afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6460 "Ripristino 
opere di bonifica danneggiate da calamità naturali e da 
avversità atmosferiche - risorse statali", del bilancio 
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 
2004;

3) di affidare al Consorzio di Bonifica I° Circondario 
Polesine di Ferrara, con sede in Ferrara, la 
realizzazione del suddetto progetto per l'importo di € 
444.152,93;

4) di dare atto che all'approvazione del progetto esecutivo 
redatto, ai sensi della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni e del DPR 554/1999, dal Consorzio di 
bonifica, e alla gestione delle successive fasi inerenti 
la gestione del progetto medesimo si provvederà in 
conformità a quanto disposto con determinazione del 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della 
Costa n.819/2002 e ai sensi della propria deliberazione 
n. 447/2003;
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5) di inviare la presente deliberazione al Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali per i successivi 
adempimenti di redicontazione.

- - -
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Allegato "A"

Provincia di Ferrara

Ente Attuatore:

Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara. 

N. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 Ripristino opere pubbliche di bonifica 
danneggiate da avversità atmosferiche 
nel periodo 4/5/2001 nei comuni di 
Ferrara, Bondeno e Vigarano Mainarda 
(FE). 444.152,93


