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Protocollo n. (GBO/06/4080)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamati:

- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche;

- la L.R. 23 aprile 1987 n. 16;

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 22;

- la L.R. 31 marzo 2005, n.13 di approvazione dello 
Statuto della Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 421 in data 
18 settembre 1996 di ratifica della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1904 in data 30 luglio 1996, 
entrambe esecutive, che prevede all'allegato "B", n. 
ord. 7, l'intervento relativo al condotto di risalita 
dal Canale Emiliano Romagnolo per l'alimentazione di 
impianti irrigui ad ovest del fiume Savio dell'importo 
corrispondente ad € 1.807.599,15, da affidare al 
"Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone", con sede in 
Cesena, con copertura degli oneri finanziari a valere 
sul Capitolo 16330 "Spese per opere ed interventi di 
bonifica ed irrigazione (art. 26, 2° comma, let. A), 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42) Mezzi statali.";

- la propria deliberazione n. 1101 del 6 luglio 1998, con 
la quale è stato approvato e finanziato, in attuazione 
della delibera del Consiglio Regionale n.421/96, con 
imputazione degli oneri a valere sul Capitolo di spesa 
16330 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, il 
progetto di realizzazione di una condotta di risalita 
dal Canale Emiliano Romagnolo per l’alimentazione di 
impianti irrigui ad ovest del fiume Savio e affidati i 
lavori al Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, per 
l’importo corrispondente ad € 1.807.599,15;

- la lettera prot. n. 1602 del 5 marzo 2003 con la quale 
il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone chiede alla 
Regione Emilia-Romagna di valutare la possibilità di 
destinare l’economia derivante dal ribasso d’asta del 
suddetto progetto alla realizzazione del secondo 
stralcio dell'impianto irriguo, denominato impianto 
irriguo Gattolino con acque derivate dal Canale Emiliano 



- pag. n. 2 -

Romagnolo in Comune di Cesena, per un importo presunto 
di € 516.456,90;

Dato atto che con determinazione del Responsabile
del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica n. 19052 del 29 
dicembre 2004, si è provveduto ad approvare e finanziare, con 
imputazione degli oneri a valere sul Capitolo di spesa 16337 
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004, il primo 
stralcio funzionale del progetto di realizzazione 
dell’impianto irriguo Gattolino con utilizzo delle acque del 
Canale Emiliano Romagnolo, per l’importo di € 103.291,38;

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 4157 del 31 marzo 2005 
di approvazione degli atti di contabilità finale e del 
certificato di collaudo dei predetti lavori di 
realizzazione della condotta di risalita dal Canale 
Emiliano Romagnolo per l’alimentazione di impianti 
irrigui a ovest del fiume Savio, per l'importo 
complessivo di € 1.437.607,10, nonché di accertamento 
definitivo dell’economia di spesa di € 369.992,05 e 
conseguente autorizzazione allo stralcio dall'elenco dei 
residui passivi perenti;

- le lettere prot. 24163 del 22 marzo 2005 e prot. 86079 
del 17 ottobre 2005 con le quali il Servizio Difesa del 
Suolo e Bonifica chiede al Servizio Bilancio - Risorse
Finanziarie, nel rispetto della normativa regionale
vigente, di rendere disponibile il residuo derivante 
dalla citata economia, quantificata in € 369.992,05, a 
valere sull’esercizio finanziario 2006;

Valutato di destinare, sulla base delle verifiche 
tecniche condotte dal Servizio regionale di Difesa del Suolo
e Bonifica, la suddetta somma di € 369.992,05 per la 
realizzazione del secondo stralcio funzionale dell’impianto 
irriguo Gattolino con acque derivate dal Canale Emiliano 
Romagnolo in Comune di Cesena e di affidare la realizzazione 
dell’intervento al Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone;

Dato atto che l’intervento proposto dal Consorzio di 
Bonifica Savio e Rubicone presenta le medesime finalità degli 
interventi programmati con la citata deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 421/96, in particolare nel pieno 
utilizzo delle disponibilità idriche del Canale Emiliano 
Romagnolo e nella valorizzazione di produzioni agricole, in 
particolare ortofrutticole, attraverso la pratica irrigua, in 
aree prive di risorse idriche superficiali;
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Visti:

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

- la Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche;

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

- il DPR 554 del 21/12/1999;

- le LL.RR. 22 dicembre 2005, n. 20 e 21;

- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 
concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i.;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13/02/2002;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e 
della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 37 della L.R. 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;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di approvare, sulla base di quanto espressamente 
indicato in premessa e qui inteso integralmente 
richiamato, la destinazione del finanziamento di € 
369.992,05 per la realizzazione del progetto concernente 
il secondo stralcio funzionale dell’impianto irriguo 
Gattolino con utilizzo delle acque del Canale Emiliano 
Romagnolo in Comune di Cesena, presentato dal Consorzio 
di Bonifica Savio e Rubicone a fronte di un costo 
presunto di € 516.456,90;
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2) di dare atto che l'onere finanziario di € 369.992,05 
trova copertura sul capitolo 16330 “Spese per opere ed 
interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, 2° 
comma, lett. A), LR 2/8/1984, n. 42). Mezzi Statali” 
afferente l'U.P.B. 1.3.1.3.6301 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2006 che presenta la necessaria 
disponibilità;

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa 
della Costa e Bonifica in attuazione della normativa 
regionale vigente ed in conformità a quanto stabilito 
nella determinazione del Direttore Generale Ambiente. 
Difesa del Suolo e della Costa n.819 del 13 febbraio 
2002 e nella propria delibera n.447/03 e s.m. 
provvederà, con propri atti formali, tra l'altro:

- all'approvazione del progetto redatto ai sensi della 
Legge 109/1994, e successive modificazioni, dal 
Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone a cui è 
affidata con il presente atto la realizzazione 
dell’intervento in oggetto vistato, ai fini della 
congruità tecnica, finanziaria e funzionale  dal 
Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino 
competente;

- all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del
capitolo indicato al punto 2) che precede con 
riferimento agli esercizi finanziari in cui 
matureranno le relative obbligazioni giuridiche, da 
assumere sulla base del quadro economico del progetto 
risultante dall'espletamento della gara d'appalto, 
nonché agli ulteriori necessari adempimenti.

- - - - - - -


