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Funge da Segretario l'Assessore
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L.R. 42/1984 ARTT. 26 E 27 - PROGRAMMA DI RIPARTO DEI FONDI E RELATIVA ASSEGNAZIONE AI
CONSORZI DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

Oggetto:

GPG/2012/365Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/365
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− il D.Lgs. 12/4/2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

− il  D.Lgs.  9/4/2008,  n.  81  “Attuazione  dell’articolo  1 
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

− il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  di  approvazione  del 
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 
legislativo 12/4/2006, n. 163;

− la L.R. 2/08/1984 n. 42 “Nuove norme in materia di enti 
di bonifica. Delega di funzioni amministrative” e s.m., 
ed in particolare gli artt. 26 e 27; 

− la L.R. 12/12/1985, n. 29 “Norme generali sulle procedure 
di  programmazione  e  di  finanziamento  di  strutture  e 
infrastrutture  pubbliche  e  di  interesse  pubblico  da 
realizzare da parte della regione, di province, comuni, 
comunità montane, consorzi di enti locali”;

− la L.R. 24/3/2000, n. 22 “Norme in materia di territorio, 
ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni  attuative  e 
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.3”;

− la L.R. 24/4/2009, n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori 
di bonifica e riordino dei Consorzi”;

− il Regolamento regionale 27/11/2001, n. 44 “Regolamento 
per l’esecuzione dei lavori in economia”;

Viste, altresì:

− la L.R. 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della 

Testo dell'atto
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Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

− la L.R. 22/12/2011, n. 21 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 
40,  in  coincidenza  con  l’approvazione  del  Bilancio  di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012/2014”;

− la L.R. 22/12/2011, n. 22 “Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e 
Bilancio pluriennale 2012/2014”;

Considerato  che, a norma dell’art. 6, comma 1 lett. a) 
della L.R. n. 21 del 22 dicembre 2011 (legge finanziaria 
regionale),  le  risorse  regionali  da  destinare  alla 
manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica per 
il  corrente  esercizio  2012  ammontano  a  complessivi  € 
900.000,00  e  risultano  allocate  al  capitolo  16352 
“Manutenzione  delle  opere  di  bonifica  (art.  26,  comma  2, 
lett.  d),  L.R.  2/8/1984,  n.  42)”  afferente  all’U.P.B. 
1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Richiamata  in  proposito  la  L.R.  n.  27/2004  ed  in 
particolare  l’art.  48,  comma  2,  così  come  sostituito 
dall’art. 19, comma 2 della L.R. n. 14/2005;

Considerato  che  i  Consorzi  dispongono,  per  la 
manutenzione delle opere pubbliche di pianura, rispetto alle 
opere pubbliche di montagna, di risorse finanziarie proprie, 
derivanti dalla contribuenza consortile di pianura, molto più 
elevate  rispetto  alla  contribuenza  proveniente  dai 
comprensori  montani,  e  che  quest’ultima  rappresenta  circa 
solo il 10% della contribuenza complessiva;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  anche  in  considerazione 
delle limitate risorse disponibili destinare ai Consorzi di 
bonifica  aventi  comprensorio  montano  il  finanziamento 
regionale oggetto del presente provvedimento per l’esclusiva 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 27 della citata 
L.R. n. 42/1984 di provvedere con il presente provvedimento:

- all’approvazione di un programma di riparto dei fondi per 
l’esercizio finanziario 2012 da assegnare ai Consorzi di 
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bonifica per la manutenzione straordinaria delle opere 
pubbliche di bonifica, come riportato nella TABELLA A, 
allegata quale parte integrante e sostanziale;

- all’assegnazione ai singoli Consorzi dei corrispondenti 
finanziamenti per l’importo complessivo di € 900.000,00; 

Ritenuto di autorizzare preventivamente i Consorzi di 
Bonifica a suddividere in lotti funzionali gli interventi di 
manutenzione straordinaria da realizzare per far fronte a 
specifiche esigenze di bacino;

Atteso che gli interventi di manutenzione straordinaria 
realizzati  dai  Consorzi  di  bonifica  debbano,  per  dettato 
legislativo,  riguardare  esclusivamente  opere  pubbliche 
effettuate su pubblico demanio;

Richiamate:

− la  propria  deliberazione  n.  3939  del  6/9/1994  recante 
"Direttiva  concernente  criteri  progettuali  per 
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del 
suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

− la propria deliberazione n. 1141 del 27/7/2009 recante 
“L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di 
Bonifica  e  della  relativa  sede  legale  definitiva  o 
provvisoria  così  come  previsto  nella  propria 
deliberazione n. 778/2009”;

− la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  819  del  13/2/2002 
recante “Procedure amministrativo-contabili in materia di 
realizzazione opere e lavori pubblici di pertinenza del 
Servizio Difesa della Costa e Bonifica”;

− la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  368  del  22/1/2010 
recante  “Modifiche  alle  determinazioni  n.  6200/2000  e 
819/2002  allo scopo  di uniformare  le procedure  per il 
riconoscimento del rimborso oneri al soggetto attuatore 
ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 22/2000”;

Dato atto che alla redazione dei progetti esecutivi e 
alla  realizzazione  degli  interventi  provvederanno,  in 
conformità alla normativa vigente di settore, i Consorzi di 
bonifica interessati ed indicati nella citata “TABELLA A”;
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Ritenuto  opportuno,  per  ragioni  di  efficacia  ed 
efficienza  amministrativa,  trattandosi  di  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  distribuiti  sull’intero  bacino 
idrografico, stabilire quanto segue:

- il Servizio Tecnico di Bacino competente provvederà ad 
apporre il visto di congruità tecnica, finanziaria e 
funzionale,  ai  sensi  dell’art.  11  della  L.R.  n. 
22/2000, unicamente sui progetti esecutivi;

- tale visto dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione; 

- la  documentazione  relativa  alla  contabilità  finale 
dovrà essere trasmessa direttamente al Servizio Difesa 
del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  per  i  necessari 
adempimenti;

Viste, infine:

− la  L.  16/01/2003,  n.  3  “Disposizioni  ordinamentali  in 
materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare 
l’art. 11 “Codice Unico di Progetto degli investimenti 
pubblici”;

− la L. 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” e s.m.;

− la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del 
7/7/2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 
13/8/2010, n. 136” e s.m.;

Ritenuto  necessario  stabilire  -  in  ottemperanza  al 
disposto dell’art. 11, comma 1 della L. 3/2003 e nel rispetto 
delle  linee  guida  delineate  nella  determinazione  AVCP  n. 
4/2011 – con riferimento all’adempimento di registrazione al 
sistema  CUP  delle  tipologie  progettuali  afferenti  gli 
interventi di investimento che saranno realizzati attraverso 
i finanziamenti regionali oggetto del presente provvedimento, 
il seguente percorso amministrativo-contabile:

− i  soggetti  attuatori  degli  interventi  provvedono,  in 
qualità di stazioni appaltanti, alla richiesta dei codici 
CUP  riferiti  ad  ogni  progetto  di  investimento 
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contestualmente  alla  predisposizione  del  progetto 
esecutivo;

− il codice CUP dovrà essere espressamente riportato nei 
successivi provvedimenti di liquidazione e in tutti gli 
atti a rilevanza contabile di emanazione regionale; 

Dato atto che:

-  all’approvazione  dei  progetti  esecutivi  redatti  dai 
Consorzi di Bonifica interessati, nonché all’assunzione delle 
relative obbligazioni giuridiche provvederà il Responsabile 
del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ai 
sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. e 
delle determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa n. 819/2002 e n. 368/2010;

- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli 
di  pagamento  nel  limite  dell’importo  complessivo  di  € 
900.000,00, provvederà il Dirigente regionale competente per 
materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001 e 
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

− n.  1057 del  24/7/2006 recante  “Prima fase  di riordino 
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  regionale. 
Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di  integrazione 
interdirezionale e di gestione delle funzioni traversali” 
e s.m.;

− n.  1663  del  27/11/2006  recante  “Modifiche  all’assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente”;

− n.  1396  del  24/9/2007  recante  “Riorganizzazione  dei 
Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta”;

− n. 2416 del 29/12/2008 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 ss.mm.;

− n.  2132  del  21/12/2009  recante  “Riorganizzazione  dei 
Servizi  Tecnici  di  Bacino.  Istituzione  del  Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della 
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Costa”;

− n.  2060  del  20/12/2010  recante  “Rinnovo  incarichi  a 
Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 
31/12/2010”;

− n. 1222 del 4/8/2011 recante “Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”;

Richiamata,  infine,  la  determinazione  del  Direttore 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 16662 
del  21/12/2011  recante  “Conferimento  dell’incarico  di 
responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica  e  sostituzione  temporanea  del  responsabile  del 
Servizio  Risanamento  Atmosferico,  Acustico  ed 
Elettromagnetico”;

Vista infine la L.R. 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia 
Ittica, Attività Faunistico-Venatoria Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 42/1984 
e sulla base di quanto espresso in premessa e che si 
intende qui richiamato, un programma di riparto dei fondi 
per l’esercizio finanziario 2012 da assegnare ai Consorzi 
di bonifica per la manutenzione straordinaria delle opere 
pubbliche  di  bonifica  come  riportato  nella  TABELLA  A, 
allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  alla  copertura  finanziaria  del 
programma di cui alla citata “TABELLA A” per complessivi 
Euro 900.000,00 si farà fronte con le risorse allocate al 
capitolo  16352  “Manutenzione  delle  opere  di  bonifica 
(art.  26,  comma  2,  lett.  D),  L.R.  2/8/1984,  n.  42)” 
afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 “Manutenzione opere di 
bonifica”  del  bilancio  di  previsione  regionale  per 
l’esercizio finanziario 2012;
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3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., e 
ad esso si applicano le relative disposizioni;

4) di  assegnare  ai  singoli  Consorzi  di  bonifica  i 
finanziamenti  indicati  nella  TABELLA  A,  allegata,  per 
l’importo complessivo di € 900.000,00; 

5) di dare atto, altresì, che gli interventi di manutenzione 
straordinaria  realizzati  dai  Consorzi  di  bonifica 
debbano,  per  dettato  legislativo,  riguardare 
esclusivamente  opere  pubbliche  effettuate  su  pubblico 
demanio;

6) di  autorizzare  preventivamente  i  Consorzi  di  Bonifica 
alla suddivisione in lotti funzionali degli interventi di 
manutenzione straordinaria da realizzare per fare fronte 
a specifiche esigenze di bacino;

7) di stabilire, per i motivi meglio espressi in premessa 
che si intendono qui richiamati, che: 

- il Servizio Tecnico di Bacino competente provvederà ad 
apporre il visto di congruità tecnica, finanziaria e 
funzionale,  ai  sensi  dell’art.  11  della  L.R.  n. 
22/2000, unicamente sui progetti esecutivi;

- tale visto dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione; 

- la  documentazione  relativa  alla  contabilità  finale 
dovrà essere trasmessa direttamente al Servizio Difesa 
del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  per  i  necessari 
adempimenti;

8) di  stabilire  altresì,  sulla  base  di  quanto  meglio 
espresso in premessa, con riferimento all’adempimento di 
registrazione al sistema CUP delle tipologie progettuali 
afferenti  gli  interventi  di  investimento  che  saranno 
realizzati attraverso i finanziamenti regionali oggetto 
del  presente  provvedimento,  il  seguente  percorso 
amministrativo-contabile:

− i soggetti attuatori degli interventi provvedono, in 
qualità  di  stazioni  appaltanti,  alla  richiesta  dei 
codici CUP riferiti ad ogni progetto di investimento 
contestualmente  alla  predisposizione  del  progetto 
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esecutivo;

− il codice CUP dovrà essere espressamente riportato nei 
successivi provvedimenti di liquidazione e in tutti gli 
atti a rilevanza contabile di emanazione regionale; 

9) di dare atto che:

-  all’approvazione dei progetti esecutivi, corredati dai 
Codici  Unici  di  Progetto,  redatti  dai  Consorzi  di 
Bonifica  interessati,  nonché  all’assunzione  delle 
relative  obbligazioni  giuridiche  provvederà  il 
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa 
e Bonifica, ai sensi della propria deliberazione n. 
2416/2008 e ss.mm. e delle determinazioni del Direttore 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 
819/2002 e n. 368/2010;

-  alla  liquidazione  e  alla  richiesta  di  emissione  dei 
titoli di pagamento nel limite dell’importo complessivo 
di  €  900.000,00,  provvederà  il  Dirigente  regionale 
competente per materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 
della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 
2416/2008 e ss.mm.;

10) 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.  2416/2008  e 
ss.mm..
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 “TABELLA A”

PROGRAMMA DI RIPARTO DEI FONDI DA ASSEGNARE AI CONSORZI DI 
BONIFICA PER LA MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLE OPERE 
PUBBLICHE DI BONIFICA (art. 26, comma 2, lett. d) L.R. 

42/1984)                 

Esercizio finanziario  2012

CODICE CONSORZIO BONIFICA IMPORTO EURO

BC12S01 PIACENZA 148.000,00

BC12C01 PARMENSE 189.000,00

BC12T01 EMILIA CENTRALE 152.000,00

BC12F01 BURANA 64.000,00

BC12H01 RENANA 142.000,00

BC12L01 ROMAGNA OCCIDENTALE 55.000,00

BC12U01 ROMAGNA 150.000,00

TOTALE 900.000,00

Allegato parte integrante - 1
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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/2012/365

data 13/03/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2012/365

data 01/06/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria
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763/2012Progr.Num. 15N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo

pagina 13 di 13


