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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 14
dell' anno 2009

del mese di

Dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina

Vicepresidente

2) Bissoni Giovanni

Assessore

3) Campagnoli Armando

Assessore

4) Dapporto Anna Maria

Assessore

5) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

6) Pasi Guido

Assessore

7) Peri Alfredo

Assessore

8) Rabboni Tiberio

Assessore

9) Ronchi Alberto

Assessore

10) Sedioli Giovanni

Assessore

11) Zanichelli Lino

Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Zanichelli Lino

Oggetto: L. 845/80. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI BONIFICA PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA
SUBSIDENZA NEL COMUNE DI RAVENNA E IN PROVINCIA DI FERRARA. ESERCIZIO 2009.

Cod.documento

GPG/2009/2064
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2064
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

la Legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione
del territorio del Comune di Ravenna e della provincia di
Ferrara dal fenomeno della subsidenza;

-

la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di
Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” e
s.m.;

-

la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in
materia di valutazione ambientale strategica e norme
urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152";

-

la L.R. 24 aprile 2009, n. 5 “Ridelimitazione
comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;

-

la propria deliberazione n. 1141 del 27 luglio 2009 con la
quale sono stati ridenominati i nuovi Consorzi di bonifica,
a seguito della ridelimitazione dei Consorzi stessi
effettuata in applicazione della citata L.R. n. 5/2009;

dei

Rilevato che:
-

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
trasferito alla Regione Emilia-Romagna dal 2002 al 2009
somma
di
euro
3.594.540,00
annuali,
a
titolo
finanziamento degli interventi da realizzare nel comune
Ravenna e nella provincia di Ferrara per contrastare
fenomeno della subsidenza, ai sensi della Legge
845/1980;

ha
la
di
di
il
n.

-

la somma complessivamente introitata al bilancio di
previsione regionale per gli esercizi finanziari dal 2002
al 2009, riferita alle assegnazioni statali di cui al
precedente
alinea,
ammonta
a
complessivi
euro
28.756.320,00;
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-

nella parte spesa, al capitolo 16362 “Interventi e opere di
bonifica nei territori regionali colpiti dalla subsidenza
(L. 10 dicembre 1980, n. 845; D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143;
D.P.C.M. 11 maggio 2001) - Mezzi statali", afferente
all'U.P.B. 1.3.1.3.6301 dei bilanci di previsione per gli
esercizi finanziari dal 2003 al 2009 sono stati stanziati
complessivamente euro 28.756.320,00;
Richiamate:

-

la propria deliberazione n. 419 del 17 marzo 2003 ad
oggetto “Art. 7, comma 5, L. 910/86. Interventi di bonifica
per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nel comune di
Ravenna e nella provincia di Ferrara. Presa d'atto
progetti trasferiti dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali alla Regione Emilia-Romagna” e le proprie
successive deliberazioni n. 1297 del 27 agosto 2007, n.
1634 del 13 ottobre 2008 e n. 263 del 13 marzo 2009 di
rimodulazione del programma in questione per l'importo
complessivo
di
€
10.283.932,27,
utilizzando
il
finanziamento relativo agli anni 2002-2003 e parte del
finanziamento anno 2004;

-

la propria deliberazione n. 609 del 2 maggio 2006 ad
oggetto “L. 845/80 – Programma di interventi alle opere di
bonifica per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nel
comune di Ravenna e provincia di Ferrara” per l’importo
complessivo di € 3.594.540,00, utilizzando il finanziamento
relativo all'anno 2005;

-

la propria deliberazione n. 2265 del 27 dicembre 2007 ad
oggetto “Subsidenza comune di Ravenna e provincia di
Ferrara. L. 845/1980 – Programma di interventi alle opere
di bonifica” per l’importo complessivo di € 3.594.540,00,
utilizzando il finanziamento relativo all'anno 2007;
Dato atto che:

-

con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del
Suolo, della Costa e Bonifica n. 11550 del 6 novembre 2009,
di modifica della precedente determinazione n. 9398 del 25
settembre 2009, è stata effettuata una ricognizione
tecnico-contabile, alla data del 30 agosto 2009, degli
interventi relativi alle opere di bonifica per fronteggiare
il fenomeno della subsidenza nel comune di Ravenna e
provincia di Ferrara, inseriti nei programmi approvati con
proprie deliberazioni n. 419/2003, n. 609/2006 e n.
2265/2007,
quantificando
fra
l'altro
economie
di
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finanziamento per Euro 243.232,89;
-

dalla ricognizione in questione restano da ultimare gli
interventi contrassegnati dai punti 8,11 e 12 per un totale
di euro 429.819,62 della tabella della determinazione n.
11550 del 6 novembre 2009;

Considerato che allo stato attuale rimangono da programmare
le risorse finanziarie allocate e disponibili al cap. 16362
sopracitato del bilancio di previsione 2009 corrispondenti ai
seguenti trasferimenti già assegnati, a questa Regione dal
Ministero;
-

anno 2004 euro

499.687,73

-

anno 2006 euro 3.594.540,00

-

anno 2008 euro 3.594.540,00

-

anno 2009 euro 3.594.540,00
per un totale di euro 11.283.307,73
Dato atto altresì che:

-

il competente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
Bonifica ha comunicato, con specifiche e distinte note, ai
Consorzi di Bonifica competenti per territorio: Consorzio
di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara,
Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio, Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno,
Consorzio Generale di Bonifica nella Provincia di Ferrara,
Consorzio
della
Bonifica
Burana-leo-Scoltenna-Panaro,
Consorzio della Bonifica Reno-Palata e Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale l'intenzione di finanziare
una serie di interventi con le disponibilità della Legge
845/1980, per proporli successivamente all'approvazione
della Giunta Regionale,

-

nelle suddette note è stata richiesta la trasmissione di
una relazione tecnica relativa ai singoli interventi
proposti;

Dato atto che con nota prot. 170739 del 28 luglio 2009,
conservata agli atti del competente Servizio, il “Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica” trasmette il
rapporto ambientale predisposto e le relazioni relative ad
ogni singolo intervento pervenute dai suddetti Consorzi al
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“Servizio valutazione
ambientale”;

impatto

e

promozione

sostenibilità

Dato atto che il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e
Promozione
sostenibilità
Ambientale,
individuato
con
deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre
2008 quale struttura competente per la valutazione ambientale
di piani e programmi di competenza regionale e provinciale ,
con determinazione del suo Responsabile n. 11767 del 10
novembre 2009 ha determinato di escludere il presente
programma
dal
procedimento
di
Valutazione
Ambientale
Strategica di cui agli articoli 13 e 18 del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i.;
Ritenuto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto
destinare una parte delle risorse finanziarie disponibili,
allocate al capitolo 16362 del bilancio di previsione per
l'esercizio
finanziario
2009,
pari
a
€
7.300.000,00,
corrispondenti ai seguenti trasferimenti ministeriali:
-

Euro 499.687,73 anno 2004 (quota residua non ancora
utilizzata;

-

Euro 3.594.540,00 anno 2006;

-

Euro 2.962.539,38 anno 2008 (quota parte);

oltre a Euro 243.232,89, a titolo di economie di finanziamento
individuate con la sopraccitata determinazione n. 11550/2009
agli interventi di bonifica nei territori del comune di
Ravenna e provincia di Ferrara, come meglio dettagliati nella
TABELLA "A", allegata quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Dato atto inoltre che eventuali somme derivanti da
economie conseguite in sede di appalto ed esecuzione dei
lavori riferiti agli interventi di cui all’allegata TABELLA
“A”, potranno essere destinate, nel rispetto dei vincoli posti
dalla legislazione contabile vigente, alla realizzazione di
lavori imprevisti resisi necessari nel corso dell’esecuzione
degli interventi ammessi a finanziamento con il presente atto
e/o di nuovi interventi aventi le finalità di cui alla citata
L. 845/1980, da programmare, in entrambe le ipotesi, con
proprio successivo atto;
Visti:
−

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
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-

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

-

la L.R. 15/11/2001 n. 40 recante “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.
6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4;

-

la L.R. 19/12/2008, n. 23 recante “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009/2011”;

-

la L.R. 23/07/2009, n. 10 recante “Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale
2009/2011” a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001
n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";
Richiamate le proprie deliberazioni:

−

n. 1057 del 24 luglio 2006
riordino
delle
strutture
regionale.
Indirizzi
in
integrazione interdirezionale
trasversali" e s.m.;

−

n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;

−

n. 1396 del 24 settembre 2007 concernente “Riorganizzazione
dei servizi Tecnici di bacino in ottica di area vasta”;

−

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

−

n. 1173 del 27/07/2009 ad oggetto "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2009)";

concernente "Prima fase di
organizzative
della
Giunta
merito
alle
modalità
di
e di gestione delle funzioni

Richiamata altresì la determinazione del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13
febbraio 2002 recante "Procedure amministrativo-contabili in
materia di realizzazione opre e lavori pubblici di pertinenza
del Servizio Difesa della Costa e Bonifica. Rinvio a
determinazioni
del
Direttore
Generale
Agricoltura
nn.
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7363/2000 e 7575/2000";

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1)

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)

di approvare il programma degli interventi aventi le
finalità di cui alla L. 845/1980, tesi a fronteggiare il
fenomeno della subsidenza nei territori del comune di
Ravenna e Provincia di Ferrara, per l’importo complessivo
di Euro 7.300,000,00, come risultano elencati nell'allegata
TABELLA “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, nella quale sono indicati per ogni intervento il
relativo codice, il Consorzio attuatore e il corrispondente
importo e onere a carico del bilancio regionale;

3)

di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione degli interventi contenuti nella Tabella "A",
di cui al precedente punto 2), sono allocate al capitolo
16362 "INTERVENTI E OPERE DI BONIFICA NEI TERRITORI
REGIONALI COLPITI DALLA SUBSIDENZA (L.10 DICEMBRE 1980,
N.845; D.LGS. 4 GIUGNO 1997, N.143; D.P.C.M. 11 MAGGIO
2001) - MEZZI STATALI - UPB 1.3.1.3.6301 del bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2009;

4)

di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto
di programmazione in materia di lavori pubblici, ai sensi
della
deliberazione
n.
2416/2009
e
s.m.,
ad
esso
applicandosi le relative disposizioni;

5)

di dare atto che all'approvazione dei progetti esecutivi
redatti, ai sensi della normativa vigente di settore, dai
Consorzi di Bonifica interessati, nonché all'assunzione
dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio,
provvederà con propri atti formali il Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, in
ottemperanza alla normativa regionale vigente ed in
conformità a quanto stabilito nella citata determinazione
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n. 819/2002 e nella propria
s.m.;

deliberazione n. 2416/2008 e

5)

di stabilire che le eventuali economie realizzate in sede
di appalto ed esecuzione dei lavori, potranno essere
destinate,
nel
rispetto
dei
vincoli
posti
dalla
legislazione contabile vigente, alla realizzazione di
lavori
imprevisti
resisi necessari
nel corso
della
esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento con il
presente atto e/o di nuovi interventi aventi le finalità di
cui alla citata L. 845/1980, da programmare in entrambe le
ipotesi, con successivo proprio atto.

6)

di rimandare a propri successivi atti la programmazione
delle risorse finanziarie ammontanti a euro 4.226.540,62,
allocate
al
cap.
16362
del
bilancio
regionale,
corrispondenti a quota parte del trasferimento ministeriale
dell'anno 2008 per euro 632.000,62 e al trasferimento
ministeriale dell'anno 2009 per euro 3.594.540,00;

7)

di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della
Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte
Speciale della propria deliberazione n. 2416/08 e s.m.
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Allegato parte integrante - 1

TABELLA A

COD
ICE

SOGGETTO
ATTUATORE:
CONSORZIO

BE0
4V1

I Circondario
Polesine di
Ferrara. Ora
Bonifica Pianura
di Ferrara
(Ferrara)

BE0
4V2

II Circondario
Polesine di S.
Giorgio. Ora
Bonifica Pianura
di Ferrara
(Ferrara)

BE0
4V3

Valli di Vecchio
Reno. Ora
Bonifica Pianura
di Ferrara
(Ferrara)

BE0
4V4

Generale di
Ferrara. Ora
Bonifica Pianura
di Ferrara

IMPORTO IN
EURO

Sostituzione motori elettrici e quadri avviatori
primi quattro gruppi idro- 1.500.000,00
vori acque basse impianto
idrovoro di Codigoro.
Recupero funzionale, potenziamento,
automazione
delle opere idrauliche al
servizio della bonifica di 1.600.000,00
Valle Isola, Lido delle
Nazioni, Pomposa, Scacchi.
Ripristino e sistemazione
dell’alveo in dissesto del
canale emissario Cembalina
e
miglioramento
della
1.300.000,00
funzionalità del nodo idraulico presso l’impianto
idrovoro S. Nicolò.
Impianto
idrovoro
di
Pontelagoscuro. Intervento
per utilizzare l’impianto
anche per lo scolo delle
acque nel fiume Po. Perizia suppletiva a quella
approvata dal Ministero
per le Politiche Agricole.

500.000,00

Burana-LeoMiglioramento
funzionale
Scoltennaimpianto
idrovoro
di
Panaro. Ora
Bondeno.
Bonifica di
Burana. (Modena)

200.000,00

(Ferrara)

BE0
4F5

INTERVENTO
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BE0 Reno-Palata. Ora Consolidamento
arginature
4F6 Bonifica
di del mandracchio e contro
Burana. (Modena) chiavica impianto idrovoro
Pilastresi.

500.000,00

BE0 Romagna
4U7 Centrale.
Bonifica
Romagna
(Ravenna)

Canale
Fosso
Ghiaia.
Ora Adeguamento
reti
idraudella liche e rialzi arginali.
1.600.000,00

BE0 Romagna
4U8 Centrale.
Bonifica
Romagna
(Ravenna)

Manutenzione straordinaria
Ora chiuse Rasponi, S. Bartolo
della e S. Marco

100.000,00

TOTALE 7.300.000,00

pagina 10 di 13

Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2064

data 16/11/2009
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Allegato visto equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2009/2064

data 27/11/2009
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

2034/2009

N.Ordine 55

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Zanichelli Lino
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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