
GIUNTA REGIONALE

Delibera adottato con numero 1774 in data 11/12/2006
Proposta GBO/06/84011 del 03/10/2006

Assessorato proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA - A0000110
Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 
- D0000025
Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA - 00000341

Oggetto: D.LGS.102/2004-PROGRAMMA DEI FONDI DESTINATI A RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE 
DI BONIFICA DANNEGGIATE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELLE PROVINCE DI MODENA E 
PARMA NEL PERIODO DAL 20/2/2004 AL 9/5/2004-ESERCIZIO 2006-RISORSE STATALI. 

Iter: DELIBERA DI GIUNTA CON CONTROLLO/VISTO PREVENTIVO RAGIONERIA
Estensore: RAVANELLI LAMBERTO
Assessore proponente: RABBONI TIBERIO - 03/10/2006
Resp. parere di regolarità amministrativa: BOSCHETTI LEOPOLDA - 03/10/2006
Resp. visto equilibri economico/finanziari: BONACCURSO MARCELLO - 07/11/2006
Delibera approvata nella seduta num. 46 del 2006



1

Prot. n. (GBO/06/84011)
-------------------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

il Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 "Interventi 
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell'art. 1, comma 2, lett.i), della Legge 7/3/2003, n. 
38" (entrato in vigore l'8/5/2004) con il quale sono 
state definite le nuove norme inerenti il Fondo di 
Solidarietà Nazionale (FSN), ed in particolare l'art. 5, 
comma 6, che, nell'ambito degli interventi compensativi,
prevede contributi volti al ripristino delle 
infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui 
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a 
totale carico del Fondo di Solidarietà nazionale;

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali in data 7/1/2005 concernente "Dichiarazione 
dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi 
calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna" 
pubblicato sulla G.U. n. 14 del 19/1/2005 con il quale, 
tra l'altro, veniva assegnata alla Regione Emilia-Romagna 
la somma di € 763.967,00 per l'attuazione degli 
interventi previsti dal sopra citato art. 5, comma 6, del 
Decreto Legislativo 102/2004 riguardante il ripristino 
delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute 
eccezionali che hanno colpito le Province di Modena e 
Parma con piogge persistenti nel periodo dal 20/2/2004 al 
9/5/2004;

la deliberazione della Giunta regionale n. 909 in data 
26/6/2006 con la quale si è provveduto alla necessaria 
variazione di bilancio, iscrivendo detta somma sul 
capitolo 19484 "Spese per il ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica danneggiate da avversità 
atmosferiche o da calamità naturali riconosciute 
eccezionali (art. 5, comma 6, D.Lgs. 29/3/2004 n. 102). 
Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 
2006, compreso nella U.P.B. 1.3.1.3.6460 "Ripristino 
opere di bonifica danneggiate da calamità naturali e da 
avversità atmosferiche - risorse statali";

Considerato:
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che le proposte di intervento segnalate a suo tempo dagli 
Enti delegati riferite agli eventi calamitosi di cui al 
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali in data 7/1/2005, pervenute al Servizio Difesa 
del Suolo, della costa e Bonifica e trattenute agli atti 
dello stesso, prevedevano un fabbisogno complessivo di € 
24.275.000,00;

che i medesimi Enti delegati hanno provveduto ad 
individuare gli interventi da finanziare prioritariamente 
con la disponibilità assegnata dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali;

che tali interventi sono elencati nella "TABELLA A", 
parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

che al finanziamento dei restanti interventi segnalati 
dagli Enti delegati, elencati nella "TABELLA B", parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, si 
potrà provvedere, anche per stralci funzionali, con 
l'utilizzo delle risorse eventualmente resesi disponibili 
a seguito di economie verificatesi sugli interventi 
inseriti nella predetta "TABELLA A";

che alla redazione dei progetti esecutivi e alla 
realizzazione degli interventi provvederanno i Consorzi 
di Bonifica interessati ed indicati nelle citate "TABELLE 
A e B"; 

Visti, infine:

la L.R. 2/8/1984, n. 42 e successive modifiche;

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

il DPR 554 del 21/12/1999;

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

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

la L. 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

le LL.RR. 22/12/2005, n. 21 e 28/7/2006, n. 14;
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il Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163;

la legge 12.07.2006, n.228;

la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13/2/2002;

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

la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 
24/7/2006 concernente "Prima fase di riordino delle 
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi 
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale 
e di gestione delle funzioni traversali";

la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 
31/7/2006 concernente "Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";

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 
deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e 
successive modificazioni;

del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione della spesa regionale, Dott. Marcello 
Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n. 447/2003 e successive modificazioni;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare il programma per il ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica danneggiate in occasione degli 
eventi calamitosi che hanno colpito le Province di 
Modena e Parma con piogge persistenti nel periodo dal 
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20/2/2004 al 9/5/2004, di cui al Decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole e Forestali in data 7/1/2005 
così come risulta dall'allegata "TABELLA A", parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, 
agli interventi da realizzare nel territorio delle 
province di Modena e Parma, indicati nell'allegata 
"TABELLA A", parte integrante e sostanziale del presente 
atto, un finanziamento complessivo di € 763.967,00 
iscritto, con deliberazione della Giunta regionale n. 
909/2006, sul capitolo 19484 "Spese per il ripristino 
delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
avversità atmosferiche o da calamità naturali 
riconosciute eccezionali (art. 5, comma 6, D.Lgs. 
29/3/2004 n. 102). Mezzi statali" del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2006, compreso nella U.P.B. 
1.3.1.3.6460 "Ripristino opere di bonifica danneggiate 
da calamità naturali e da avversità atmosferiche -
risorse statali";

3) di stabilire che al finanziamento degli interventi 
elencati nella "TABELLA B" parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, si potrà 
provvedere, anche per stralci funzionali, con l'utilizzo 
delle risorse eventualmente resesi disponibili a seguito 
di economie verificatesi sugli interventi inseriti nella 
predetta "TABELLA A";

4) di affidare la realizzazione degli interventi ai 
Consorzi di Bonifica interessati ed indicati nelle 
citate "TABELLE A e B" per l'importo complessivo di €
763.967,00;

5) di dare atto che all'approvazione dei progetti esecutivi 
redatti, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e 
s.m. e del DPR 554/1999, dai Consorzi di Bonifica 
interessati, e alla gestione delle successive fasi 
inerenti la gestione dei progetti medesimi si provvederà 
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
447/2006 e s.m. e della determinazione n. 819/2002.

- - - - - - -
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ELENCO INTERVENTI DA FINANZIARE "TABELLA A"

PROVINCIA DI MODENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 BD06E01 Ripristino difese di sponda nel 
CANALE DI MODENA in comune di 
Sassuolo (MO)

63.663,92

2 BD06E02 Ripristino e ricostruzione opere 
idrauliche e pendici nel RIO 
CERVARO in comune di Polinago (MO)

63.663,92

3 BD06E03 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel FOSSO MOLINO DEL GRILLO 
in comune di Frassinoro (MO)

63.663,00

4 BD06E04 Ripristino e ricostruzione opere 
idrauliche e pendici nel FOSSO 
DELLA MANDRIA in comune di Palagano 
(MO)

63.664,83

TOTALE 254.655,67
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA-PANARO

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

5 BD06F05 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel TORRENTE GUERRO in 
comune di Castelvetro (MO)

63.663,92

6 BD06F06 Ripristino difese e sistemazione in 
alveo nel RIO S.MARTINO in comune 
di Montese (MO)

110.000,00

7 BD06F07 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel RIO RONCOLE in comune di 
Montese (MO)

17.327,83

8 BD06F08 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel RIO CALDAIA in comune di 
RIOLUNATO (MO)

63.663,92

TOTALE 254.655,67

TOTALE PROVINCIA 509.311,34
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PROVINCIA DI PARMA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

9 BD06C09 Ripristino strada LEGNAGO DI 
SERRAVALLE in comune di Varano Dè 
Melegari (PR)

50.327,83

10 BD06C10 Ripristino strada CASE BELLONI-
CODORSO in comune di Tornolo (PR)

77.000,00

11 BD06C11 Ripristino strada FIENILE-BORA-
CIOLA in comune di Lesignano Bagni 
(PR)

37.000,00

12 BD06C12 Ripristino strada VEZZANO-LAGRIMONE 
in comune di Neviano Degli Arduini 
(PR)

65.000,00

13 BD06C13 Ripristino acquedotto MONTE 
FARNETO-MONTE CASTELLO in comune di 
Neviano Degli Arduini (PR)

25.327,83

TOTALE 254.655,66

TOTALE PROVINCIA 254.655,66

TOTALE GENERALE 763.967,00
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ELENCO INTERVENTI DA FINANZIARE CON ECONOMIE 
OTTENUTE IN SEDE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
DI CUI ALLA "TABELLA A"

"TABELLA B"

PROVINCIA DI MODENA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 BDE6E01 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel FOSSO SALETTO in comune 
di Montefiorino (MO)

60.000,00

2 BDE6E02 Ripristino e ricostruzione opere 
idrauliche nel RIO GHIAIA in comune 
di Prignano sulla Secchia (MO)

60.000,00

3 BDE6E03 Ripristino e ricostruzione opere 
idrauliche e pendici nel FOSSO 
S.GIACOMO in comune di Lama Mocogno 
(MO)

60.000,00

4 BDE6E04 Ripristino opere idrauliche nel 
TORRENTE FOSSA in comune di Fiorano 
Modenese (MO)

60.000,00

TOTALE 240.000,00
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ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA-PANARO

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

5 BDE6F05 Ripristino difese e sistemazione in 
alveo nel RIO FRASCARA in comune di 
Guiglia (MO)

90.000,00

6 BDE6F06 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel RIO TORTO in comune di 
Marano sul Panaro (MO)

80.000,00

7 BDE6F07 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel FOSSO DEL BORGO in 
comune di Fanano (MO)

30.000,00

8 BDE6F08 Ripristino e ricostruzione opere di 
difesa nel FOSSO SIANO in comune di 
Castelvetro (MO)

95.000,00

TOTALE 295.000,00

TOTALE PROVINCIA 535.000,00



10

PROVINCIA DI PARMA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

N. CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

9 BDE6C09 Ripristino strada STRELA-
SCANNABECCO in comune di Compiano 
(PR)

60.000,00

10 BDE6C10 Ripristino strada CASONI-PIAN 
LAVAGNOLO in comune di Tornolo (PR)

40.000,00

11 BDE6C11 Ripristino strada ORZALE-S.MICHELE 
CAVANA in comune di Neviano Degli 
Arduini (PR)

60.000,00

TOTALE 160.000,00

TOTALE PROVINCIA 160.000,00

TOTALE GENERALE 695.000,00


