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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 21



Num. Reg. Proposta: GPG/2014/656
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 6 luglio 1974, n. 27 “Interventi della Regione in 
materia  di  opere  idrauliche  nei  corsi  d’acqua 
dell’Emilia-Romagna” e ss.mm.;

- la legge 9 luglio 1908, n.445 e successive modificazioni 
e  integrazioni,  concernente  opere  di  consolidamento  e 
interventi di sistemazione versanti;

- la  L.R.  17  del  28  luglio  2004,  art.  29,  concernente 
interventi ed opere di difesa della costa;

- la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di 
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  -  Disposizioni 
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 
3”, con la quale sono stati attuati i principi del D.Lgs 
29/1993,  prevedendo  il  riordino  delle  funzioni 
amministrative  regionali  in  materia  di  opere  e  lavori 
pubblici;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e 
ss.mm.  ad  oggetto  "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", con particolare 
riferimento alla Sezione 5 "Lavori pubblici di competenza 
della Regione", Appendice 1, Parte Speciale;

- 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",  pubblicata 
sul B.U.R. Telematico n. 383 del 20 dicembre 2013;

Testo dell'atto
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- 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",  pubblicata 
sul  B.U.R.  Telematico  nn.  384,  384.1  e  384.2,  del  20 
dicembre 2013;

Atteso che ai sensi degli art. 18, commi 1 e 2 e art. 
19 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, sono state disposte, 
per l’esercizio 2014, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 39220 “Interventi di 
sistemazione  idrografica  superficiale  e  relativa 
manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)” afferente alla 
U.P.B. 1.4.2.3. 14500, per la realizzazione di interventi 
di  sistemazioni  idrauliche  e  relativa  manutenzione  nei 
corsi d’acqua di competenza regionale, a norma della L.R. 
n. 27/1974 sopra richiamata;

- €  1.000.000,00  a  valere  sul  Capitolo  39050  “Opere  di 
consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 
9  luglio  1908,  n.  445  e  L.  18  maggio  1989,  n.  183 
abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. E) e comma 2, D. 
LGS.  3  aprile  2006,  n.  152)”,  afferente  alla  U.P.B. 
1.4.2.3. 14500,  per la  difesa e  il consolidamento  dei 
versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati 
e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri 
fenomeni di dissesto;

- € 2.700.000,00 a valere sul Capitolo 39360 “Spese per la 
realizzazione di interventi e opere di difesa della costa 
(ART.  29,  L.R.  28  luglio  2004,  N.17)”  afferente  alla 
U.P.B. 1.4.2.3.14555, per i previsti interventi e opere 
di difesa della costa;

Considerato che:

- il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa 
e  Bonifica  ha  richiesto  alle  strutture  competenti  di 
indicare  le  segnalazioni  degli  interventi  per  la 
programmazione 2014 secondo la seguente ripartizione:

L.R. 17/04 L.R. 27/74 L. 445/08 Totali

Bacino  degli 
Affluenti del Po

1.600.000,00 500.000,00 2.100.000,00

Bacino Reno 1.300.000,00 300.000,00 1.600.000,00

Bacino Romagna 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00

Bacino  Po  di 
Volano  e  della 
Costa

2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00

Totale 2.700.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 7.700.000,00
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- i  Servizi  Tecnici  di  Bacino  hanno  provveduto  a 
trasmettere le proposte di intervento indicate al punto 
b)  del  dispositivo  e  negli  allegati  A,  B  e  C  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato  atto  che,  sentiti  i  Responsabili  dei  Servizi 
Tecnici di Bacino territorialmente competenti, gli interventi 
elencati  consistono  in  nuove  opere  e  manutenzioni 
straordinarie;

Atteso inoltre che:

- in data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro 
all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare e 
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo di 
Programma  finalizzato  alla  programmazione  e  al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione  del  rischio  idrogeologico”,  successivamente 
modificato con atti integrativi in data 5 maggio 2011 e 
23  Dicembre  2013  che  prevede  la  realizzazione  di 
interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, 
di  cui  €  81.068.400,00  di  risorse  statali  e  € 
63.405.650,96 di cofinanziamento regionale;

- con il sopraccitato Accordo è stato finanziato, tra gli 
altri,  il  seguente  intervento  (Secondo  Accordo 
integrativo intervento a finanziamento statale n. 68):

1ER1108 - FANANO - Messa in sicurezza della strada per 
Fellicarolo in comune di Fanano (MO). Realizzazione di una 
galleria artificiale - € 800.000,00 (Soggetto attuatore 
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po)

- il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti  del  Po  con  nota  7  marzo  2014,  prot. 
PG.2014.65230  ha  comunicato  che  le  intense  piogge  che 
hanno  interessato  il  comune  di  Fanano  e  in  generale 
l’alto Appennino modenese hanno aggravato l’instabilità 
della  pendice  sottostante  il  cantiere,  prefigurando  un 
versante  con  rischio  di  collasso  repentino  e  quindi 
potenzialmente  molto  pericoloso  nei  confronti  della 
pubblica  incolumità  e  delle  lavorazioni  previste. 
Pertanto  il  medesimo  Responsabile  ha  segnalato,  tra 
l’altro, la necessità di finanziare lavori complementari 
al  sopraccitato  intervento  1ER1108  per  l’importo  di  € 
270.000,00;
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- il  Responsabile  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della 
Costa e Bonifica ha valutato la proposta e ha ritenuto 
opportuno inserire il succitato intervento complementare 
nella  programmazione  2014  di  cui  all’allegato  B1  alla 
presente deliberazione;

Ritenuto altresì necessario, a seguito di istruttoria 
condotta  dal  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e 
Bonifica,  destinare  €  60.000,00  all’intervento  1A8C001 
“COMUNI  VARI  -  Lavori  di  manutenzione  straordinaria 
finalizzati  alla  prevenzione,  difesa  e  consolidamento  dei 
movimenti  franosi  in  località  varie”,  originariamente 
programmato a valere sul sopracitato capitolo di spesa 39050 
con  propria  deliberazione  8  febbraio  2010,  n.  440  per 
l’importo  di  €  200.000,00  e  parzialmente  modificato  con 
propria deliberazione 10 giugno 2013, n. 734, quantificato in 
€ 140.000,00 rimodulando i finanziamenti previsti per far 
fronte a interventi di somma urgenza nei comuni di Travo e 
Corniglio;

Dato atto, pertanto, che l’intervento suddetto risulta 
ridefinito  nell’importo  originario  complessivo  di  € 
200.000,00;

Visti:

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

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

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 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  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”;

- 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’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
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- 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”;

Visti altresì:

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

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28;

- il R.R. 27 novembre 2001, n. 44;

- il R.R. 31 luglio 2006, n. 5;

Dato atto che:

- in  relazione  alla  parziale  disponibilità  recata  dagli 
stanziamenti  dei  capitoli  di  spesa  39050  e  39220  del 
Bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2014,  sulla  base 
delle valutazioni tecnico-giuridiche operate dal Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, si provvede con 
il presente atto alla copertura degli oneri finanziari 
conseguenti a quanto previsto per l’intervento di cui al 
punto b) del dispositivo e per gli interventi di nuova 
programmazione  di  cui  agli  allegati  A1  e  B1,  parti 
integranti  e  sostanziali  del  provvedimento  medesimo, 
ritenuti prioritari, dando atto che agli oneri finanziari 
per  la  realizzazione  degli  interventi  inseriti  negli 
allegati  A2  e  B2,  anch’essi  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento, si provvederà in 
relazione  ad  adeguata  disponibilità  recata  dallo 
stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa;

- le  risorse  finanziarie  necessarie  per  far  fronte  alle 
richieste  di  intervento  per  opere  idrauliche, 
rispettivamente di € 1.600.000,00 da parte del Servizio 
Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, € 1.040.000,00 
da  parte  del  Servizio  Tecnico  di  Bacino  Reno,  € 
300.000,00 da parte del Servizio Tecnico Po di Volano e 
della Costa e € 800.000,00 da parte del Servizio Tecnico 
Bacino Romagna, per complessivi € 3.740.000,00 (Allegato 
A1) risultano allocate al Capitolo 39220 "Interventi di 
sistemazione  idrografica  superficiale  e  relativa 
manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente alla 
U.P.B.  1.4.2.3.14500,  del  Bilancio  di  previsione 
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regionale per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi del 
richiamato art. 18, comma 1 della L.R. 28/2013;

- le  risorse  finanziarie  necessarie  per  far  fronte  alle 
richieste  di  intervento  per  consolidamento  abitati  e 
interventi sui versanti, rispettivamente di € 500.000,00 
da parte del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti 
del  Po,  €  60.000,00  da  parte  del  Servizio  Tecnico  di 
Bacino Reno e € 200.000,00 da parte del Servizio Tecnico 
Bacino Romagna, per complessivi € 760.000,00 (Punto b), 
primo alinea del dispositivo e Allegato B1), risultano 
allocate  al  Capitolo  39050  "Opere  di  consolidamento  e 
interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, 
n.445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 
comma  1  lett.  e)  e  comma  2,  D.  Lgs.  3  aprile  2006, 
n.152)", afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500, del Bilancio 
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, 
ai  sensi  del  richiamato  art.  18,  comma  2  della  L.R. 
28/2013;

- le  risorse  finanziarie  necessarie  per  far  fronte  alle 
richieste di interventi e opere di difesa della costa di 
€  2.700.000,00  (Allegato  C),  da  parte  del  Servizio 
Tecnico Po di Volano e della Costa risultano allocate al 
Capitolo 39360 "Spese per la realizzazione di interventi 
e opere di difesa della costa (ART. 29, L.R. 28 luglio 
2004,  n.17)",  afferente  all'U.P.B.  1.4.2.3.14555,  del 
Bilancio  di  previsione  regionale  per  l'esercizio 
finanziario 2014, ai sensi del richiamato art. 19, della 
L.R. 28/2013;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1396  del  24 
settembre 2007 e n. 2132 del 21 dicembre 2009, concernenti la 
riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino;

Richiamata  altresì,  ai  fini  dell’attuazione  degli 
interventi  oggetto  del  presente  provvedimento,  la 
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 
2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 
gennaio  2010,  n.  368,  attraverso  la  quale  sono  state 
ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione 
di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della Direzione 
Generale Ambiente, per quanto applicabile;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
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- 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.  1663  del  27  novembre  2006  recante  "Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, sopra citata, e ss.mm;

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

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

- n.  1621  del  11  novembre  2013,  recante  “Indirizzi 
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 MARZO 2013, N. 33”;

- n.  68  del  27  gennaio  2014,  recante  “Approvazione  del 
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità 
2014-2016”.

Dato atto dei pareri allegati;

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

A voti unanimi e palesi

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono 
qui integralmente richiamate:

a) di  programmare,  sulla  base  delle  risorse  allocate  ed 
attualmente  disponibili  nell’ambito  dello  stanziamento 
del capitolo di spesa 39220 "Interventi di sistemazione 
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 
luglio 1974, n. 27)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 
del  bilancio  di  previsione  regionale  per  l’esercizio 
finanziario  2014,  gli  interventi  relativi  alla  L.R. 
27/1974  di  cui  all’allegato  A1  per  complessivi  € 
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3.740.000,00, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  ritenuti,  sulla  base  delle  valutazioni 
tecnico-giuridiche operate dal Servizio Difesa del Suolo 
e  della  Costa  e  Bonifica,  prioritari,  dando  atto  che 
all’onere  finanziario  per  la  realizzazione 
dell’intervento  inserito  nell’allegato  A2  di  € 
260.000,00, anch’esso parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  si  provvederà  in  relazione  ad 
adeguata  disponibilità  recata  dallo  stanziamento  del 
pertinente capitolo di spesa;

b) di  provvedere,  sulla  base  delle  risorse  allocate  ed 
attualmente  disponibili  nell’ambito  dello  stanziamento 
del capitolo di spesa 39050 "Opere di consolidamento e 
interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, 
n.445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 
comma  1  lett.  e)  e  comma  2,  D.  Lgs.  3  aprile  2006, 
n.152)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio 
di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2014:

- all’integrazione  finanziaria  di  €  60.000,00  in 
relazione  all’ammontare  quantificato  con  propria 
deliberazione  n.  734/2013,  per  la  realizzazione 
dell’intervento programmato con propria deliberazione 
n.  440/2010,  di  seguito  descritto,  rideterminato  in 
complessivi € 200.000,00:

CODICE 
INTERVENTO

TITOLO SOGGETTO ATTUATORE

1A8C001

CUP E13H10000120002
COMUNI  VARI  -  Lavori  di 
manutenzione 
straordinaria  finalizzati 
alla  prevenzione,  difesa 
e  consolidamento  dei 
movimenti  franosi  in 
località  varie  – 
integrazione finanziaria

Servizio Tecnico Bacino 
Reno

- alla programmazione degli interventi relativi alla L. 
445/1908  di  cui  all’allegato  B1,  per  complessivi  € 
700.000,00, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ritenuti, sulla base delle valutazioni 
tecnico-giuridiche  operate  dal  Servizio  Difesa  del 
Suolo e della Costa e Bonifica, prioritari, dando atto 
che  all’onere  finanziario  per  la  realizzazione 
dell’intervento  inserito  nell’allegato  B2  di  € 
240.000,00,  anch’esso  parte  integrante  e  sostanziale 
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del presente provvedimento, si provvederà in relazione 
ad adeguata disponibilità recata dallo stanziamento del 
pertinente capitolo di spesa;

c) di  programmare,  sulla  base  delle  risorse  allocate 
nell’ambito dello stanziamento al capitolo di spesa 39360 
"Spese  per  la  realizzazione  di  interventi  e  opere  di 
difesa della costa (ART. 29, L.R. 28 luglio 2004, n.17)", 
afferente  all'U.P.B.  1.4.2.3.14555  del  bilancio  di 
previsione  regionale  per  l’esercizio  finanziario  2014, 
gli interventi di cui all’allegato C per complessivi € 
2.700.000,00, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

d) di  dare  atto  che,  con  riferimento  alla  realizzazione 
degli  interventi  programmati  con  il  presente 
provvedimento,  si  applicano  le  procedure  di  cui  alla 
determinazione  del  Direttore  Generale  all’Ambiente  4 
luglio  2000,  n.  6200,  parzialmente  modificata  con 
determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368  per  quanto 
applicabile;

e) di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a 
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica,  l'aggiornamento  trimestrale  in  SIMADA  (alle 
scadenze  del  31  Marzo,  30  Giugno,  30  Settembre  e  31 
Dicembre)  sull'avanzamento  dei  lavori  tramite  apposita 
scheda;

f) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. e ad 
essa si applicano le relative disposizioni;

g) 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 
ss.mm.ii., nonché ai sensi della propria deliberazione n. 
68/2014 e dell’art. 38 del D.lgs. 33/2013;

h) di  autorizzare  preventivamente  i  Soggetti  attuatori  a 
suddividere  in  lotti  funzionali  gli  interventi 
programmati  per  far  fronte  a  specifiche  esigenze  di 
bacino;  gli  eventuali  lotti  dovranno  essere 
contrassegnati dall'estensione ".00n" del codice definito 
con il presente provvedimento; 
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i) di trasmettere il presente provvedimento alle Autorità di 
Bacino.
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Allegato A1
L.R. 27/1974 – Nuovi interventi per realizzazione di opere idrauliche (manutenzione straordinaria)

CODICE 
LOCALE

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO
Cap. 39220

Importo

2B2A301 E33H14000070002 PC

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI

Lavori  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  pedecollinari  del 
territorio  della  Provincia  di  Piacenza  per  il  ripristino  della 
officiosità idraulica nei tratti di attraversamento dei centri abitati 
mediante  risagomature,  rimozioni  di  detriti  alluvionali  in  alveo, 
ripristini di cedimenti delle sponde, tagli selettivi della vegetazione, 
ispezione dei tratti tombinati.

400.000,00

2B2A302 E93H14000050002 PR

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI

Lavori  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  pedecollinari  del 
territorio della Provincia di Parma per il ripristino della officiosità 
idraulica  nei  tratti  di  attraversamento dei  centri  abitati  mediante 
risagomature, rimozioni di detriti  alluvionali  in alveo, ripristini  di 
cedimenti delle sponde, tagli selettivi della vegetazione, ispezione 
dei tratti tombinati.

500.000,00

2B2A303 E38D14000100002 RE

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI

Lavori  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  pedecollinari  del 
territorio  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  per  il  ripristino  della 
officiosità idraulica nei tratti di attraversamento dei centri abitati 
mediante  risagomature,  rimozioni  di  detriti  alluvionali  in  alveo, 
ripristini di cedimenti delle sponde, tagli selettivi della vegetazione, 
ispezione dei tratti tombinati.

350.000,00

2B2A304 E48D14000000002 MO

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI

Lavori  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  pedecollinari  del 
territorio della Provincia di Modena per il ripristino della officiosità 
idraulica  nei  tratti  di  attraversamento dei  centri  abitati  mediante 
risagomature, rimozioni di detriti  alluvionali  in alveo, ripristini  di 
cedimenti delle sponde, tagli selettivi della vegetazione, ispezione 
dei tratti tombinati.

350.000,00

2B2C306 E33H14000040002 BO FE
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
VARI

Fiume  Reno  -  Lavori  di  taglio  di  vegetazione  spontanea  sulle 
arginature ed in alveo in tratti saltuari da Casalecchio a Cento

80.000,00

Allegato parte integrante - 1
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CODICE 
LOCALE

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO
Cap. 39220

Importo

2B2C307 E33H14000050002 BO
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
VARI

T.  SAMOGGIA – T.  LAVINO – T.  GHIRONDA - Lavori di  taglio di 
vegetazione spontanea sulle arginature ed in alveo 

140.000,00

2B2C308 E33H14000060002 BO
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
VARI

T. NAVILE – DIVERSIVO – T. SAVENA ABBANDONATO - Lavori di 
taglio di vegetazione spontanea sulle arginature ed in alveo

220.000,00

2B2C311 E13H14000020002 RA
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno

COTIGNOLA
FAENZA

SOLAROLO

T. SENIO - Lavori di falcio e taglio di vegetazione in tratti saltuari 
per la salvaguardia dell’abitato di Cotignola

200.000,00

2B2C312 E93H14000040002 RA
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno

SANT'AGATA
SUL SANTERNO,

LUGO,
MORDANO

T. SANTERNO - Lavori di sfalcio, taglio di vegetazione e rimozione 
di alberature riverse in alveo dal pil.8 al pil. 21

150.000,00

2B2C313 E23H14000040002 BO
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
VARI

F.  RENO,  T.  SILLA,  T.  LIMENTRA,  F.  SETTA,  T.  SAMBRO,  T. 
BRASIMONE  -  Lavori  di  manutenzione  nel  bacino  montano  del 
fiume Reno sui corsi d’acqua principali e sul reticolo minore

250.000,00

2B2F302 E92G14000030002 RA

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI
Lavori di manutenzione, ripresa di frane lungo i fiumi Savio, Ronco 
e Lamone ricadenti nella Provincia di Ravenna

240.000,00
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CODICE 
LOCALE

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO
Cap. 39220

Importo

2B2F303 E72G14000000002 RA

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI
Lavori  di  manutenzione  nei  corsi  d’acqua  non  classificati  del 
bacino del fiume Lamone

80.000,00

2B2F304 E57C14000000002 FC

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI Manutenzione nei corsi d’acqua del territorio di Forlì 200.000,00

2B2F305 E12G14000010002 FC

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI Manutenzione nei corsi d’acqua del territorio di Cesena 140.000,00

2B2F306 E92G14000020000 RN

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI Manutenzione nei corsi d’acqua del territorio di Rimini 140.000,00

2B2B302 E63H14000080002 FE

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

VARI

Lavori di manutenzione straordinaria nei corsi d’acqua nel bacino 
del  Po  di  Volano  con  risagomatura  di  argini,  ripresa  di  frane, 
smottamenti e infiltrazioni, taglio selettivo di vegetazione 

300.000,00

TOTALE 3.740.000,00
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Allegato A2
L.R. 27/1974 – Ulteriori interventi per realizzazione di opere idrauliche

CODICE 
LOCALE

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO Importo

2B2C310 E23H14000030002 FE
Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
SANT’AGOSTINO

OPERA RENO E CAVO NAPOLEONICO - Interventi urgenti  per il 
ripristino  della  piena  funzionalità  della  diga  tracimante  e  prima 
vasca di dissipazione del Cavo Napoleonico

260.000,00

TOTALE 260.000,00

Allegato parte integrante - 2
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Allegato B1
L.445/1908 – Nuovi interventi per consolidamento abitati e versanti

CODICE 
SIMADA

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO
Cap. 39050

Importo

1A2A301 E63H14000010002 PC

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI
Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e 
interventi  sui  versanti  nell'ambito  dei  bacini  dei  fiumi  Tidone, 
Trebbia, Arda e Nure

75.000,00

1A2A302 E13H14000030002 PR

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI
Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e 
interventi sui versanti nell'ambito dei bacini dei  Fiumi  Taro, Ceno, 
Parma e Baganza

75.000,00

1A2A303 E36B14000070002
RE-
MO

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

VARI
Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e 
interventi sui versanti nell'ambito dei bacini del F. Secchia, T. Enza 
e F. Panaro

80.000,00

1ER1108.00
1

E62G14000010002 MO

Servizio 
Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

FANANO
Messa in sicurezza della  strada per Fellicarolo.  Realizzazione di 
una  galleria  artificiale  –  Lavori  complementari  all’intervento 
1ER1108.

270.000,00

1A2F301 E83H14000030002
RA FC 

RN

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

VARI
Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e 
interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna

200.000,00

TOTALE 700.000,00

Allegato parte integrante - 3
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Allegato B2
L.445/1908 – Ulteriori interventi per consolidamento abitati e versanti

CODICE 
SIMADA

C.U.P. PROV.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO Importo

1A2C301 E83H14000020002
BO
RA

Servizio 
Tecnico 

Bacino Reno
VARI

Interventi  di  consolidamento  di  abitati  e  versanti  instabili  nel 
bacino del Fiume Reno

240.000,00

TOTALE 240.000,00

Allegato parte integrante - 4
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Allegato C
L.R. 17/2004 - Interventi e opere di difesa della costa (manutenzione straordinaria)

CODICE 
SIMADA

C.U.P.
PRO

V.
SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNE TITOLO INTERVENTO
Cap. 39360

Importo

4S2B301 E52G140000000002 FE

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

COMACCHIO
Manutenzione  delle  opere  di  difesa  del  litorale  mediante 
ripascimento

200.000,00

4S2F301 E52G14000010002 RA

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

RAVENNA 
CERVIA

Manutenzione  delle  opere  di  difesa  del  litorale  mediante 
ripascimento

400.000,00

4S2F302 E52G14000020002 FC

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

CESENATICO 
GATTEO 

SAVIGNANO 
SUL RUBICONE 

SAN MAURO 
PASCOLI

Manutenzione  delle  opere  di  difesa  del  litorale  mediante 
ripascimento e ricalibratura scogliere

200.000,00

4S2F303 E13G14000080002 RN

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

BELLARIA IGEA 
MARINA RIMINI 

RICCIONE 
MISANO 

CATTOLICA

Manutenzione  delle  opere  di  difesa  del  litorale  mediante 
ripascimento

200.000,00

4S2G301 E93G14000160002 RN

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

RIMINI 
DEVIATORE  MARECCHIA  –  Ripristino  scogliere  alla  foce  del 
deviatore e riqualificazione ambientale in corrispondenza del tratto 
in corrispondenza del ponte di Via Coletti

200.000,00

4S2F304 E43G14000070002
RA 
FC 
RN

Servizio 
Tecnico di 

Bacino Po di 
Volano e 

della Costa

VARI
Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale mediante 
ripascimento con sabbie sottomarine – Progettone 3

1.500.000,00

TOTALE 2.700.000,00

Allegato parte integrante - 5
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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/2014/656

data 22/04/2014

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/2014/656

data 30/06/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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991/2014Progr.Num. 56N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Rabboni Tiberio
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