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1369/2014Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 23 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

LR 42/84. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2014.Oggetto:

GPG/2014/594Cod.documento

Peri Alfredo

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/2014/594
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R 2 agosto 1984, n. 42, “Nuove norme in materia di
Enti di Bonifica. Delega di funzioni amministrative”;

- la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "“Disposizioni integrative
della LR 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di
Enti di Bonifica. Delega di funzioni amministrative””; 

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

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, ed in particolare il
comma  2  dell’art.  48  "Finanziamento  dei  Consorzi  di
bonifica", così come sostituito dal comma 2 dell’art. 19
della L.R. 14/2005;

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

- la L.R. 6 luglio 2012 n. 7 “Disposizioni per la bonifica:
Modificazioni alla Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di
funzioni amministrative)”,

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 778 del 3 giugno 2009 ad
oggetto “L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione
dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti.,
nonché per la formazione dei Consigli di Amministrazione
provvisori.”;

- la propria deliberazione n. 1141 in data 27 luglio 2009
ad oggetto “L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi

Testo dell'atto
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Consorzi  di  Bonifica  e  della  relativa  sede  legale
definiva o provvisoria così come previsto nella propria
deliberazione n. 778/2009”;

Viste altresì:

- la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28  "Legge  finanziaria
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016”;

- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 ";

- L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre
2001,  n.  40,  in  coincidenza  con  l'approvazione  della
legge  di  Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione";

- L.R. 18 luglio 2014, n. 18, " Assestamento del bilancio
di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  del
Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30
della  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40.  Primo
provvedimento generale di variazione ";

Considerato che, a causa del maltempo, gli intensi regimi
d’uso  della  rete  idrica  hanno  reso  necessario  provvedere
celermente  al  recupero  della  stabilità  di  alcuni  tratti
spondali  in  punti  rilevanti  della  rete  nella  pianura
ferrarese; 

Rilevato che:

- allo stato attuale occorre intervenire prontamente per
migliorare lo scolo delle acque al fine di mettere in
sicurezza il territorio dagli allagamenti;

- il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara con
nota prot. n. 14238 del 17 ottobre 2013, agli atti del
Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica con
nota  prot.  PG.2013.0259613  del  22  ottobre  2013,  ha
segnalato la necessità di intervenire per stabilizzare le
sponde e l’alveo del tratto terminale del canale di Baura

pagina 3 di 11



in  comune  di  Ferrara  e  recuperare  le  originarie
condizioni di officiosità del canale;

- dalla  suddetta  nota  si  evince  che  il  costo
dell'intervento ammonta a € 65.000,00;

- che il medesimo Consorzio ha dichiarato che il suddetto
intervento è volto alla salvaguardia di opere di bonifica
e irrigazione demaniali; 

Dato atto che le risorse a tal fine necessarie risultano
allocate al cap.  16332 "Spese per opere ed interventi di
bonifica e di irrigazione (art.26, comma 2, Lett. A), L.R. 2
agosto  1984,  n.  42)"  compreso  nella  U.P.B.  1.3.1.3  6300
“Interventi di bonifica e irrigazione”;

Ritenuto  pertanto  con  il  presente  provvedimento  di
accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica
della Pianura di Ferrara per consolidare le sponde e l’alveo
del tratto terminale del canale di Baura in comune di Ferrara
per un importo di € 65.000,00;

Ritenuto in particolare con il presente provvedimento di
approvare un programma di opere di bonifica e irrigazione per
l’esercizio 2014, come meglio precisato nell’allegata Tabella
A, parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)";

- l’art.3, comma 18 della L. n. 350/2003;

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

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Viste:

- la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in
materia di  espropri"; e s.m.; 

Viste infine:
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- la L. 16 gennaio 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 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia” e successive modifiche; 

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

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”; 

- la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 ad
oggetto  “Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33; 

- la propria deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014 avente
per oggetto “Approvazione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dalla  competente  struttura  ministeriale  al  progetto  di
investimento pubblico connesso all’intervento sopradescritto
è J76B14000030002;

Considerato  che  sulla  base  della  normativa  citata,  i
Consorzi di Bonifica attuatori di interventi - trattandosi di
concessionari di finanziamenti pubblici per la realizzazione
di  infrastrutture  pubbliche  e  svolgendo  le  funzioni  di
stazioni appaltanti secondo le disposizioni del d.lgs. n.
163/2006  –  sono  tenuti  a  provvedere  direttamente  agli
adempimenti  di  cui  all’art.  3  della  legge  n.  136/2010  e
successive modifiche; 

Richiamate  ai  fini  dell’attuazione  del  presente
provvedimento  le  determinazioni  del  Direttore  Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13
febbraio 2002 e n. 368 del 22 gennaio 2010;
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Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 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 trasversali” e s.m.;

- n. 1633 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente”;

- n. 1377 del 20 settembre 2010 “Revisione dell’assetto
organizzativo di alcune Direzioni Generali”

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

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale in scadenza al
31 dicembre 2010";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 recante “Approvazione degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia
Ittica, Attività Faunistico Venatoria

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono
integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 42/1984 e sulla base
di quanto espresso in premessa, qui inteso integralmente
richiamato,  il  programma  di  interventi  in  materia  di
bonifica  e  irrigazione  per  l’esercizio  2014,  quale
risulta  dall'allegata  Tabella  A per  complessivi  €
65.000,00  a  carico  del  bilancio  regionale,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) 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.; 

3) di  dare  atto  che  le  risorse  finanziarie  per  la
realizzazione dell’intervento di cui alla citata Tabella
A  sono  allocate  al  cap.  16332 "Spese  per  opere  ed
interventi di bonifica e di irrigazione (art.26, comma 2,
Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" compreso nella
U.P.B.  1.3.1.3  6300  “Interventi  di  bonifica  e
irrigazione”;

4) di dare atto, altresì, che all'approvazione del progetto,
redatto  dal  Consorzio  di  Bonifica  della  Pianura  di
Ferrara in conformità alla normativa vigente di settore,
nonché  all’assunzione  delle  relative  obbligazioni
giuridiche,  provvederà  con  propri  atti  formali  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;

5) di  dare  atto,  infine  il  Consorzio  di  Bonifica  della
Pianura di Ferrara, in qualità di soggetto attuatore con
funzione di stazione appaltante, è tenuto a provvedere
direttamente agli adempimenti di cui all’art. 3 della
Legge  n.  136/2010  e  s.m.  e  a  quanto  previsto  nella
determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del 7 luglio 2011;

6) 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 deliberazione n. 2416/08 e s.m.;

7) di  dare  atto  infine  che  il  presente  provvedimento  è
oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n.33, e secondo le indicazioni operative
contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621
del 11/11/2013 e n. 68 del 27/01/2014.
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Allegato

TABELLA A

Programma di interventi in materia di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett.a),
L.R. n. 42/1984) – Esercizio 2014

Provincia di Ferrara

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara

n.ord. Descrizione intervento CUP Costo complessivo Importo
finanziamento

regionale

1A Sistemazione  dell’alveo  e
spondale  del  tratto
terminale  del  canale
conduttore di Baura

J76B14000030002 € 65.000,00 € 65.000,00

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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/594

data 11/04/2014

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 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2014/594

data 21/07/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1369/2014Progr.Num. 141N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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