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Protocollo n. (GBO/06/28980)

__________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo";

- l’intesa tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per la 
costituzione ed il funzionamento dell’Autorità di Bacino 
interregionale del Reno, approvata rispettivamente il 19 
maggio 1990 con deliberazione del Consiglio regionale n. 
3108 e il 20 marzo 1990 con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 183; 

- la L.R. 25 maggio 1992, n. 25, recante "Norme per il 
funzionamento dell’Autorità di Bacino del Reno"; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, 
n. 331 relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa 
del suolo per il quadriennio 2000-2003;

- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del Reno n. 3/1 del 16 novembre 2001 con la 
quale è stato approvato il programma di interventi e 
studi in materia di difesa del suolo per il triennio 
2001-2003, redatto ai sensi degli art. 3 del D.P.R. 9 
maggio 2001, n.331, conservata agli atti d'ufficio del 
Servizio competente per materia; 

- la propria deliberazione 3 dicembre 2001, n.2692 che 
approva il programma degli interventi in materia di 
difesa del suolo quadriennio 2000-2003 predisposto 
dall'Autorità di bacino del Fiume Reno;

- la propria deliberazione 2 agosto 2002, n.1483 di presa 
d'atto decreti della direzione generale della difesa del 
suolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio n. 8666/2001 e n. 9980/2001 con individuazione 
soggetti attuatori per l'annualità 2001;

- la propria deliberazione 9 dicembre 2002, n. 2408 di 
presa d'atto decreti della direzione generale della 
difesa del suolo del Ministero dell'Ambiente e della 
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Tutela del Territorio n. 2199 del 10 aprile 2002 con 
individuazione soggetti attuatori per l'annualità 2002;

- la propria deliberazione 10 maggio 2004, n.857 di presa 
d'atto decreto della Direzione per la Difesa del 
Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 30 settembre 2003, n.428 e deliberazione C.I. 
1/1 del 23 gennaio 2004 con individuazione soggetti 
attuatori per l'annualità 2003;

- la propria deliberazione 12 settembre 2005, n. 1467 di 
presa d'atto decreto della Direzione per la Difesa del 
Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 2 dicembre 2004, n.562 e deliberazione C.I. 
2/2 del 25 luglio 2005 con individuazione soggetti 
attuatori per l'annualità 2003 - 2° trasferimento che 
programma, tra gli altri, i seguenti interventi:

N TITOLO CODICE IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

3 Attività propedeu-
tiche alla realiz-
zazione delle casse 
di espansione pre-
vista dai piani 
stralcio

2E8C036 70.000,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

4 COMUNI VARI – Ma-
nutenzione ordina-
ria corsi d'acqua

2E8C037 639.553,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme 
in materia di territorio, ambiente e infrastrutture –
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 
aprile 1999, n. 3"; 

- le Leggi Regionali 22 dicembre 2005, n. 20 e 21;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente del 
4 luglio 2000 n. 6200 "Ridefinizione dell’assetto delle 
competenze per quanto concerne la realizzazione di 
lavori e opere pubbliche di pertinenza della Direzione. 
Prime indicazioni operative in merito alle procedure 
per l’attuazione della L.R. 22/2000"; 

Considerato:
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- che con la sopracitata deliberazione 12 settembre 2005, 
n. 1467, relativa al secondo stralcio dell'annualità 
2003, sono stati programmati, a valere sul Capitolo di 
spesa 39550 "Spese per interventi rivolti alla 
riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, 
dissesto della rete idrografica superficiale, di 
erosione costiera - settori 1-2-4. Bacino fiume 
Reno.(DPCM 23 marzo 1990; L.18 maggio 1989, n.183) -
Mezzi Statali", interventi per complessivi € 
1.399.553,00 a fronte di una disponibilità trasferita 
di € 1.640.239,00 rimandando  ad un successivo 
provvedimento deliberativo la programmazione degli 
interventi per complessivi € 205.000,00 (punto d) del 
dispositivo);

- che con la L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 si è provveduto 
a trasferire l'importo di € 205.000,00 dal Capitolo di 
spesa 39550 al Capitolo 39575 al fine di consentire la 
predisposizione del programma degli interventi del 
Bacino del Reno sugli studi ed indagini e monitoraggio
da attivare nell'anno 2006;

- che con propria deliberazione 13 marzo 2006 n. 326 sono 
state, tra l'altro, programmate ed impegnate attività 
per € 205.000,00 a valere sul Capitolo 39575 "Spese per 
indagini, studi, monitoraggi relativi alla 
pianificazione di bacino. Bacino fiume Reno.(DPCM 
23/3/90; L. 18/5/89 n.183) - Mezzi Statali" di cui 
all'U.P.B. 1.4.2.3.14590 del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2006;

- che, relativamente ai fondi trasferiti con il decreto 
della Direzione per la Difesa del Territorio del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 
dicembre 2004, n.562, rimane ancora da programmare la 
somma di € 35.686,00 a valere sul Capitolo di spesa n. 
39550;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio con decreto della Direzione Difesa del Suolo 
30 agosto 2005, n. 407 ha trasferito alla Regione 
Emilia-Romagna per il Bacino Interregionale del Fiume 
Reno l'ulteriore quota relativa all'annualità 2003 di € 
348.120,99;

- che con propria deliberazione 30 gennaio 2006, n. 90 è 
stato tra l'altro preso atto del sopracitato decreto 
407/05 e sono state approvate le conseguenti variazioni 
di bilancio;

- che il Comitato Istituzionale del Fiume Reno con 
deliberazione 23 febbraio 2006, n. 1/1 ha definito il 
programma di interventi da realizzare con la 
sopracitata disponibilità complessiva di € 383.806,99;
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- che con il presente provvedimento si approva il 
programma degli interventi per complessivi € 383.806,99
come indicato nell'allegato A alla presente 
deliberazione con l'indicazione del codice e del 
soggetto attuatore;

Considerato inoltre:

- che il Servizio Tecnico Bacino Reno con nota 23 marzo 
2006, n. 29277 ha proposto la seguente variazione al 
programma approvato con propria deliberazione 12 
settembre 2005, n. 1467:

- in luogo di:

TITOLO CODICE IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI VARI – Manuten-
zione ordinaria corsi 
d'acqua

2E8C037 639.553,00 Servizio
Tecnico

Bacino Reno

- i seguenti interventi:

TITOLO CODICE LOTTO IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI VARI – Manu-
tenzione T.SAMOGGIA 
dalla Via Emilia alla 
confluenza Reno, T. 
LAVINO dalla Via Emi-
lia alla confluenza 
SAMOGGIA, T. GHIRONDA
da Via di Mezzo alla 
foce e Sx RENO dal 
pil.0 alla SP n.3

2E8C037 001 149.000,00 CONSORZIO
BONIFICA

RENO PALATA

COMUNI VARI – Manu-
tenzione T. IDICE dal 
ponte del Dritto allo 
sbocco in Reno e 
T.QUADERNA dal ponte 
di Via Conserva allo 
sbocco in Idice

2E8C037 002 100.000,00 CONSORZIO
BONIFICA
RENANA

COMUNI VARI – Manuten-
zione ordinaria corsi 
d'acqua

2E8C037 003 390.553,00 Servizio
Tecnico

Bacino Reno

- che l'intervento 2E8C036 - Attività propedeutiche alla 
realizzazione delle casse di espansione prevista dai 
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piani stralcio - € 70.000,00 (Servizio Tecnico Bacino 
Reno) è stato stralciato dagli interventi programmati con 
propria deliberazione 12 settembre 2005, n. 1467 ed 
inserito nella propria deliberazione n.390/2006 di 
approvazione del programma di acquisizione di beni e 
servizi della Direzione Generale Ambiente Difesa del 
Suolo e della Costa per l'esercizio 2006;

Considerato infine:

- che i Consorzi idraulici di terza categoria sono stati 
soppressi dall'art. 34 della Legge 183 del 18 maggio 1989 
parzialmente modificato dalla Legge 520 del 16 dicembre 
1993;

- che il Capitolo 39563 "Interventi di difesa del suolo nel 
bacino del fiume Reno, nei tratti di terza categoria -
Fondi ex consorzi idraulici di terza categoria (L. 16 
dicembre 1993, n.520) - MEZZI STATALI" U.P.B. 1.4.2.3. 
14502 presenta disponibilità di € 189.301,91;

- che si ritiene necessario programmare nel tratto di terza 
categoria del Fiume Reno con la sopracitata disponibilità 
il seguente intervento:

2H3C001 - BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO - Interventi di 
manutenzione ordinaria - € 189.301,91

Richiamate:

- 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" 
parzialmente modificata con propria deliberazione 29 
dicembre 2005, n. 2324;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa 25 novembre 2003, n.16155 
"Delimitazione degli ambiti territoriali di competenza 
dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-
Romagna";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa, del presente 
atto 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 



- pag. n. 6 -

L.R. 43/2001 e della propria deliberazione 24 marzo 2003, 
n. 447 e s.m.;

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Dirigente Professional "Controllo 
e presidio dei processi connessi alla gestione delle 
spese del bilancio regionale" Dott. Marcello Bonaccurso
in sostituzione della Responsabile del Servizio Bilancio-
Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina Curti ai sensi della 
deliberazione n.447/2003 nonché delle note del Direttore 
Generale Risorse Finanziarie e Strumentali prot. n. 
ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002 e n. ARB/DRF/03/ 
2445-i del 21 gennaio 2003;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa 
del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

Delibera

a) di dare atto che con decreto del Direttore Generale per 
la Difesa Del Territorio del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio 30 agosto 2005, n. 407, a 
valere sui fondi di cui all’art. 3 del D.P.R. 9 maggio 
2001, n. 331, è stato autorizzato, per l’annualità 2003, 
con specifico riferimento al Bacino Interregionale del 
Fiume Reno della Regione Emilia-Romagna, l’ulteriore 
impegno per interventi di € 348.120,99;

b) di prendere atto della deliberazione 2/2 del 25 luglio 
2005 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Reno che ha provveduto a definire il programma di 
utilizzo dei fondi in materia di difesa del suolo 
assegnati con Decreto DDS 407/05 per la realizzazione 
degli interventi per l’anno 2003 a valere quale quota a 
saldo sui fondi attribuiti ai sensi del DPR 331/01, 
nonché a destinare la somma di € 35.686,00 disponibile 
nella seconda quota assegnata con DDS 562/04 e non ancora 
programmata per la manutenzione ordinaria dei corsi 
d'acqua;

c) di approvare, in attuazione dei punti a) e b) che 
precedono, il programma degli interventi proposti 
dall’Autorità di Bacino Reno per l’anno 2003 riportati 
nell’allegato A alla presente deliberazione con 
l’indicazione per ciascun intervento del relativo codice 
e del soggetto attuatore per complessivi € 383.806,99;
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d) di dare atto che gli interventi ricompresi nell’allegato
A trovano copertura finanziaria nell’ambito del capitolo 
n. 39550 “Spese per interventi rivolti alla riduzione del 
rischio di dissesto idrogeologico, dissesto della rete 
idrografica superficiale, di erosione costiera – settori
1, 2, 4. Bacino Fiume Reno. (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 
18 maggio 1989, n. 183) – Mezzi statali”, afferente alla 
U.P.B. 1.4.2.3. 14550 – “Riduzione del rischio di 
dissesto idrogeologico – Risorse Statali” del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2006, che presenta la 
necessaria disponibilità;

e) di dare atto altresì che alla realizzazione degli 
interventi di cui all'allegato A provvederanno i soggetti 
ivi indicati, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 
9, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000, n. 22; 

f) di approvare inoltre per le ragioni indicate in premessa
e per l'importo di € 189.301,91 il programma riportante 
il seguente intervento con i fondi allocati sul Capitolo 
39563 "Interventi di difesa del suolo nel bacino del 
fiume Reno, nei tratti di terza categoria - Fondi ex 
consorzi idraulici di terza categoria (L. 16 dicembre 
1993, n.520) - MEZZI STATALI" U.P.B. 1.4.2.3.14502 del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2006 che presenta la 
necessaria disponibilità:

2H3C001 - BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO - Interventi di 
manutenzione ordinaria - € 189.301,91 (Servizio Tecnico 
Bacino Reno)

g) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa e 
sulla base delle disposizioni previste nel seguente 
dispositivo, l'allegato A della propria deliberazione 12 
settembre 2005, n. 1467 come indicato all'allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto 
confermandola in ogni altra sua parte;

h) di dare atto che per l'esecuzione degli interventi 
programmati con la presente deliberazione devono essere 
applicate le procedure di cui alla determinazione del 
Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 e, 
in particolare relativamente ai pagamenti, il 
Responsabile del Servizio Regionale dovrà provvedere con 
successivi atti formali, ai sensi della L.R. 40/01 alla 
liquidazione in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
554/99 sulla base degli stati di avanzamento, dei 
certificati di pagamento nonché a presentazione di 
fatture emesse dalla ditta aggiudicataria;
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i) di precisare che la nomina degli eventuali collaudatori 
sarà effettuata sulla base delle procedure di cui alla
determinazione del Direttore Generale Organizzazione 22 
dicembre 2000, n. 12725 e della nota del Direttore 
Generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa 27 
febbraio 2001, n.3838;

j) di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a 
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, ai 
sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 109/94 e s.m.i., 
relazione trimestrale (alle scadenze del 31 Marzo, 30 
Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre) sull'avanzamento dei 
lavori tramite apposita scheda.
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ALLEGATO A

ELENCO INTERVENTI ANNUALITA' 2003 - 3° TRASFERIMENTO

N TITOLO CODICE IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

1 S.GIOVANNI IN PERSICETO 
T. SAMOGGIA – Realizza-
zione della cassa di 
espansione per la lami-
nazione delle piene in 
loc. Le Budrie – Inte-
grazione al finanziamen-
to per la realizzazione 
dei manufatti di regola-
zione

2E8C040 348.120,99 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

ELENCO INTERVENTI ANNUALITA' 2003 - 2° TRASFERIMENTO

UTILIZZO DISPONIBILITA' NON PROGRAMMATA DDS 562/04

N TITOLO CODICE IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

1 COMUNI VARI – Manuten-
zione ordinaria corso 
d'acqua

2E8C041 35.686,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

TOTALE 383.806,99
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ALLEGATO B

ELENCO INTERVENTI ANNUALITA' 2003 - 2° TRASFERIMENTO

TITOLO CODICE LOTTO IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

ANZOLA DELL'EMILIA -
BOLOGNA - T. LAVINO 
- Completamento del-
l'intervento di mi-
glioramento del de-
flusso in corrispon-
denza del ponte del-
la linea ferroviaria 
BO-MI con sposta-
mento a campagna de-
le arginature a val-
le dello stesso

2E8C034 000 380.000,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

CASTEL BOLOGNESE -
F. SENIO – Ripristi-
no funzionale della 
traversa di deriva-
zione in legno e 
fascinata all'incile 
del canale dei Moli-
ni di Castel Bolo-
gnese loc. Bianca-
nigo Tebano

2E8C035 000 60.000,00 Consorzio
Bonifica
Romagna
Occiden-

tale

COMUNI VARI – Manu-
tenzione T.SAMOGGIA 
dalla Via Emilia al-
la confluenza Reno, 
T.LAVINO dalla Via 
Emilia alla con-
fluenza SAMOGGIA, 
T.GHIRONDA da Via di 
Mezzo alla foce e Sx 
RENO dal pil.0 alla 
SP n.3

2E8C037 001 149.000,00 Consorzio
Bonifica

Reno
Palata
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COMUNI VARI – Manu-
tenzione T. IDICE 
dal ponte del Dritto 
allo sbocco in Reno 
e T.QUADERNA dal 
ponte di Via Conser-
va allo sbocco in 
Idice

2E8C037 002 100.000,00 Consorzio
Bonifica
Renana

COMUNI VARI – Manu-
tenzione ordinaria 
corsi d'acqua

2E8C037 003 390.553,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

COMUNI VARI–Manuten-
zione dei versanti

2E8C038 000 250.000,00 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

MARZABOTTO - FIUME
RENO - Sistemazione
idraulica mediante 
escavazione di mate-
riale litoide in 
loc. Sperticano - m³
113.000

2E8C039 000 0 Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

TOTALE 1.329.553,00


