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Protocollo n. (GBO/04/81906)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'art. 31 della legge 18 Maggio 1989, n.183 recante 
le norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo, prevede che le Autorità dei 
bacini di rilievo nazionale e le Regioni, ove occorra 
d'intesa fra loro, per i bacini di rilievo 
interregionale e regionale, adottino uno schema 
previsionale e programmatico ai fini della definizione 
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, 
con riferimento alla difesa del suolo e della 
predisposizione dei piani di bacino;

che con propria deliberazione n. 499 del 1 marzo 2000 è 
stato approvato il programma degli interventi e studi 
in materia di difesa del suolo di cui alla legge n. 
183/89 – quadriennio 1998-2001, predisposto 
dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

che con propria deliberazione 29 dicembre 2000, n. 2557 
di recepimento del finanziamento statale delle 
annualità 1998-1999 con individuazione dei soggetti 
attuatori, successivamente parzialmente modificata con 
deliberazione 11 novembre 2002, 2050, è stato 
approvato, fra gli altri, il seguente intervento:

2E7F007 – FORLI’ – FIUME MONTONE – Risezionamento nel 
tratto arginato a valle della SS 9 Emilia con esproprio 
delle golene da escavare – 2° lotto – 1° stralcio –
Importo corrispondente a 516.456,90

che con propria deliberazione 31 luglio 2001, n.1738, 
parzialmente modificata con propria deliberazione 28 
dicembre 2001, n.3065, è stato recepito il 
finanziamento statale dell'annualità 2000 con 
individuazione dei soggetti attuatori sono stati 
approvati, i seguenti interventi:

2E7F012 – COMUNI VARI – Manutenzione idraulica per la 
pulizia da vegetazione, ripresa erosione nei tratti di 
pianura dei Fiumi Montone, Ronco, Bevano, Savio 
Pisciatello e Rubicone – Importo corrispondente a € 
516.456,90
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2E7F013 - FORLI' - FIUME MONTONE - Intervento di 
risezionamento nel tratto arginato a valle della SS 9 
Emilia, con estrazione di materiale terroso dalle 
golene - 2° lotto - 2° stralcio - m³ 595.500

- che il sopracitato intervento 2E7F012 – COMUNI VARI –
Manutenzione idraulica per la pulizia da vegetazione, 
ripresa erosione nei tratti di pianura dei Fiumi 
Montone, Ronco, Bevano, Savio Pisciatello e Rubicone –
Importo corrispondente a € 516.456,90 è stato 
ulteriormente suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

2E7F012.001 – COMUNI VARI – FIUME MONTONE, FIUME RONCO, 
FIUME BEVANO, Manutenzione idraulica per la pulizia da 
vegetazione, ripresa erosione nei tratti di pianura dei 
Fiumi Montone, Ronco, Bevano (Forlì) – € 258.238,45

2E7F012.002 – COMUNI VARI – FIUME SAVIO, FIUME 
PISCIATELLO, FIUME RUBICONE, Manutenzione idraulica per 
la pulizia da vegetazione, ripresa erosione nei tratti 
di pianura dei Fiumi Savio Pisciatello e Rubiconde 
(Cesena) – € 258.238,45

- che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in 
materia di territorio, ambiente e infrastrutture della 
L.R. 21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi 
del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle 
funzioni amministrative regionali in materia di opere e 
lavori pubblici;

- che con determinazione del Direttore Generale 
all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 sono state 
ridefinite le competenze per quanto concerne la 
realizzazione di lavori ed opere pubbliche di
pertinenza della citata direzione generale;

che relativamente ai sopracitati interventi sono stati 
assunti i seguenti impegni di spesa:

TITOLO CODICE IMPORTO
PROGRAMMATO

DETERMINA E 
TOTALE

APPROVATO

IMPEGNO CAP 
39650 E 

ACCANTONAM.
CAP 4127

ECONOMIA
AGGIUDICAZ.

FORLI’ – FIUME
MONTONE –
Risezionamento nel 
tratto arginato a 
valle della SS 9 
Emilia con 
esproprio delle 
golene da escavare 
– 2° lotto – 1°

2E7F007 516.456,90 12492/02
516.456,90

516.456,90
IMP 4011/02

0,00
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stralcio

COMUNI VARI –
Manutenzione
idraulica per la 
pulizia da 
vegetazione,
ripresa erosione 
nei tratti di 
pianura dei Fiumi 
Montone, Ronco, 
Bevano

2E7F012

Lotto 001

258.228,45 9136/02

176.479,00

173.711,55
IMP 3267/02 
e 2.767,45 
CAP 4127

81.749,45

FORLI' - FIUME
MONTONE -
Intervento di 
risezionamento nel 
tratto arginato a 
valle della SS 9 
Emilia, con 
estrazione di 
materiale terroso 
dalle golene - 2°
lotto - 2° stralcio 
- m³ 595.500

2E7F013 - 12492/02 - -

Premesso inoltre:

- che la legge regionale 27/74 prevede l’esecuzione e la 
manutenzione di opere idrauliche nei corsi d’acqua 
dell’Emilia Romagna necessari per la regolazione degli 
stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi 
bacini;

che con propria deliberazione 30 dicembre 1999, n.2826 
è stato approvato il programma di manutenzione alle 
opere idrauliche relativo alle annualità 1999 e 2000 
finanziato con L.R. 27/74 e L.R. 23/93, e, tra gli 
altri, il seguente intervento:

2B4F004 – COMUNI VARI – Interventi di manutenzione alle 
opere idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti 
e Bevano – Importo corrispondente a € 154.937,07

che con propria deliberazione 31 luglio 2000, n.1413 è 
stato approvato il primo provvedimento di variazione a 
parziale modifica della deliberazione n. 2826/1999;

che con propria deliberazione 6 febbraio 2001, n.127 è 
stato approvato, tra l’altro, il secondo provvedimento 
di variazione a parziale modifica della deliberazione 
n. 2826/1999;

che relativamente al sopracitato intervento è stato 
assunto il seguente impegno di spesa:
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TITOLO CODICE IMPORTO
PROGRAMMATO

DETERMINA E 
TOTALE

APPROVATO

IMPEGNO CAP 
39220

ECONOMIA
AGGIUDICAZ.

COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche 
nei bacini 
idrografici dei 
Fiumi Uniti e 
Bevano

2B4F004 154.937,07 7325/01

108.440,46

108.440,46
IMP 2611/01

46.496,61

Premesso infine:

che con determinazione del Responsabile del Servizio 
Difesa del Suolo 2 marzo 2004, n.2532 è stata approvata 
la prima perizia di variante 4 novembre 2003, n.7047 
redatta dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli con 
i seguenti impegni di spesa:

TITOLO CODICE IMPORTO DETERMINE E 
TOTALE

APPROVATO

IMPEGNI

COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche 
nei bacini 
idrografici dei 
Fiumi Uniti e 
Bevano

2E7F007 516.456,90
(L.183/89)+
70.000,00
(L.R.27/74)

12492/02
516.456,90

2532/04
586. 456,90

516.456,90
IMP 4011/02 
CAP 39650

70.000,00
IMP 837/04 
CAP 39220

- che nella sopracitata determinazione del Responsabile 
del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica 2 marzo 2004 
n. 2532 per mero errore materiale è stato indicato il 
codice 2E6F017 in luogo di 2E7F007;

Considerato:

che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli, a seguito degli incrementi dei valori 
agricoli medi determinati dalle apposite commissioni 
provinciali, ha ritenuto necessario redigere la 
seguente perizia di variante 29 settembre 2004, 
n.77909:

2E7F007 – FORLI’ – FIUME MONTONE – Risezionamento nel 
tratto arginato a valle della SS 9 Emilia con esproprio 
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delle golene da escavare – 2° lotto – 1° stralcio - €
714.702,96, di cui:

A) Espropriazioni 682.989,04

B) Spese notarili 31.713,92

che per far fronte alle nuove necessità finanziarie 
possono essere utilizzare le economie derivanti dalle 
aggiudicazione dei sopracitati lavori della L. 183/89 e 
L.R. 27/74;

che si ritiene necessario rettificare gli importi dei 
seguenti interventi inseriti nell’allegato A alla 
propria deliberazione 29 dicembre 2000, n.2557 come 
segue:

TITOLO CODICE IMPORTO PROGRAMMATO IMPORTO
RIMODULATO

FORLI’ – FIUME
MONTONE –
Risezionamento nel 
tratto arginato a 
valle della SS 9 
Emilia con 
esproprio delle 
golene da escavare 
– 2° lotto – 1°
stralcio

2E7F007 516.456,90 598.206,35

che si ritiene necessario rettificare gli importi dei 
seguenti interventi inseriti nell’allegato A alla  
propria deliberazione 31 luglio 2001, n.1738 come 
segue:

TITOLO CODICE IMPORTO PROGRAMMATO IMPORTO
RIMODULATO

COMUNI VARI –
Manutenzione
idraulica per la 
pulizia da 
vegetazione,
ripresa erosione 
nei tratti di 
pianura dei Fiumi 
Montone, Ronco, 
Bevano

2E7F012.001 258.228,45 176.479,00

che si ritiene necessario scomporre il seguente 
intervento programmato con propria deliberazione 30 
dicembre 1999, n.2826:
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2B4F004 – COMUNI VARI – Interventi di manutenzione alle 
opere idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti 
e Bevano – Importo corrispondente a € 154.937,07

nei seguenti lotti:

2B4F004.001 - COMUNI VARI – Interventi di manutenzione 
alle opere idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi 
Uniti e Bevano - € 108.440,46

2B4F004.002 - FORLI’ – FIUME MONTONE – Tratto arginato 
a valle della SS 9 Emilia con esproprio delle golene da 
escavare – 2° lotto – 1° stralcio - € 46.496,61

che alla copertura finanziaria della perizia di 
variante dell'importo di € 714.702,96 si fa fronte come 
segue:

quanto a € 516.456,90, con l'impegno n. 4011 assunto 
sul Capitolo 39650 "Spese per interventi rivolti alla 
riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, 
dissesto della rete idrografica superficiale, di 
erosione costiera - settori 1-2-4 BACINI REGIONALI 
(DPCM 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n.183) - MEZZI
STATALI - UPB 1-4-2-3 14550 del bilancio dell'esercizio 
finanziario 2002 conservato tra i residui passivi del 
corrente esercizio;

quanto a € 70.000,00 con l'impegno n. 837 assunto sul 
capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica 
superficiale e relativa manutenzione (L. 18 maggio 
1989, n.183 e L.R. 6 luglio 1974, n.27). UPB 
1.4.2.3.14500 del bilancio dell'esercizio finanziario
2004;

quanto a € 46.496,61 secondo le disponibilità arrecate 
sul capitolo 39220 "Interventi di sistemazione 
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L. 18 
maggio 1989, n.183 e L.R. 6 luglio 1974, n.27). UPB 
1.4.2.3.14500 del bilancio dell'esercizio finanziario 
2004;

quanto a € 81.749,45 secondo le disponibilità arrecate 
sul Capitolo 39650 "Spese per interventi rivolti alla 
riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, 
dissesto della rete idrografica superficiale, di 
erosione costiera - settori 1-2-4 BACINI REGIONALI 
(DPCM 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n.183) - MEZZI



- pag. n. 7 -

STATALI - UPB 1-4-2-3 14550 del bilancio dell'esercizio 
finanziario 2004;

che per ragioni di opportunità nella predisposizione 
degli atti amministrativi si ritiene opportuno 
rettificare le sopracitate deliberazioni 2826/99, 
2557/00 e 1738/01, approvare la perizia di variante in 
parola ed effettuare le relative operazioni contabili 
conseguenti;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2° comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, gli impegni di 
spesa possano essere assunti con il presente atto;

Richiamate:

- 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";

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

- la propria deliberazione n. 1912 del 6 ottobre 2004 
avente per oggetto: "Decreto Legge 12/07/2004 n.168 
come convertito nella Legge 30 luglio 2004, n.191. 
Direttive per l'applicazione.";

Dato atto:

del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi 
dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della 
propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;

del parere in merito alla regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse
Finanziarie Dott.ssa Amina Curti, ai sensi dell'art.37, 
quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;

Vista la Legge 18 Maggio 1989, n. 183;

Vista la Legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive 
modifiche;
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Viste le Leggi Regionali 22 dicembre 2003, n.28 e 29;

Viste le Leggi Regionali 28 luglio 2004, n. 17 e 18;

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

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di rettificare per le motivazioni indicate in premessa 
gli importi dei seguenti interventi inseriti 
nell’allegato A alla propria deliberazione 29 dicembre 
2000 n. 2557 e nell’allegato A alla propria 
deliberazione 31 luglio 2001, n.1738 come segue:

TITOLO CODICE IMPORTO PROGRAMMATO IMPORTO
RIMODULATO

FORLI’ – FIUME
MONTONE –
Risezionamento nel 
tratto arginato a 
valle della SS 9 
Emilia con 
esproprio delle 
golene da escavare 
– 2° lotto – 1°
stralcio

2E7F007 516.456,90 598.206,35

COMUNI VARI –
Manutenzione
idraulica per la 
pulizia da 
vegetazione,
ripresa erosione 
nei tratti di 
pianura dei Fiumi 
Montone, Ronco, 
Bevano

2E7F012.001 258.228,45 176.479,00

2) di scomporre il seguente intervento programmato con 
propria deliberazione 30 dicembre 1999, n.2826:

2B4F004 – COMUNI VARI – Interventi di manutenzione alle 
opere idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti 
e Bevano – Importo corrispondente a € 154.937,07

nei seguenti lotti:

2B4F004.001 - COMUNI VARI – Interventi di manutenzione 
alle opere idrauliche nei bacini idrografici dei Fiumi 
Uniti e Bevano - € 108.440,46
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2B4F004.002 - FORLI’ – FIUME MONTONE – Tratto arginato 
a valle della SS 9 Emilia con esproprio delle golene da 
escavare - € 46.496,61

3) di approvare la seconda perizia di variante 29 
settembre 2004, n.77909 redatta dal Servizio Tecnico 
Bacino Fiumi Romagnoli conservata agli atti, vistata 
dal preposto Responsabile, rettificando contestualmente 
il codice identificativo indicato nella determinazione 
2532/04, relativa ai sottoelencati lavori:

2E7F007 – FORLI’ – FIUME MONTONE – Risezionamento nel 
tratto arginato a valle della SS 9 Emilia con esproprio 
delle golene da escavare – 2° lotto – 1° stralcio - €
714.702,96, di cui:

A) Espropriazioni 682.989,04

B) Spese notarili 31.713,92

4) di dare atto che alla copertura finanziaria della 
sopracitata perizia di variante dell'importo di € 
714.702,96 si fa fronte come segue:

- quanto a € 516.456,90, con l'impegno n. 4011 assunto sul 
Capitolo 39650 "Spese per interventi rivolti alla riduzione 
del rischio di dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera - settori 1-
2-4 BACINI REGIONALI (DPCM 23 marzo 1990; L. 18 maggio 
1989, n.183) - MEZZI STATALI - UPB 1-4-2-3 14550 del 
bilancio dell'esercizio finanziario 2002 conservato tra i 
residui passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 70.000,00 con l'impegno n. 837 assunto sul 
capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica 
superficiale e relativa manutenzione (L. 18 maggio 1989, 
n.183 e L.R. 6 luglio 1974, n.27)" di cui all'UPB 1.4.2.3 
14500 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 con 
determinazione n.2532/2004;

- quanto a € 46.496,61 al n. 4547 di impegno sul capitolo 
39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale 
e relativa manutenzione (L. 18 maggio 1989, n.183 e L.R. 6 
luglio 1974, n.27)" di cui all'UPB 1.4.2.3 14500 del 
bilancio dell'esercizio finanziario 2004 che presenta la 
necessaria disponibilità;

- quanto a € 81.749,45 al n. 4548 di impegno sul Capitolo 
39650 "Spese per interventi rivolti alla riduzione del 
rischio di dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera - settori 1-
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2-4 BACINI REGIONALI (DPCM 23 marzo 1990; L. 18 maggio 
1989, n.183) - MEZZI STATALI" di cui all'UPB 1.4.2.3 14550 
del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 che presenta 
la necessaria disponibilità;

5) di rimandare quanto non espressamente specificato nel 
presente atto alla determinazione n. 12492 del 
19/11/2002 in particolare al punto 9 del dispositivo in 
merito alle modalità di liquidazione.

- - - - - - -


