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1210/2015Progr.Num.

Questo giorno giovedì 06 del mese di agosto

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROGETTO EUROPEO "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - COASTAL LAGOON LONG TERM
MANAGEMENT" - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI. CUP E67B15000200004 E E67B15000210004.

Oggetto:

GPG/2015/1052Cod.documento

Bianchi Patrizio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 11



Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1052
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e
del  Bilancio  pluriennale  2015-2017  (legge  finanziaria
2015)”; 

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017”;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo
strumento  finanziario  europeo  per  l’ambiente  LIFE+  che  è
attuato nel periodo dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre
2013;

Considerato che:

- l’obiettivo generale di  LIFE+ è quello di  contribuire
all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della
politica  e  della  normativa  comunitarie  in  materia  di
ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre
politiche,  contribuendo  in  tal  modo  allo  sviluppo
sostenibile;

- il programma LIFE+ prevede tre componenti tematiche:

 •LIFE+ "Natura e biodiversità"

 •LIFE+ "Politica e governance ambientali" 

 •LIFE+ "Informazione e comunicazione"

Testo dell'atto
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- i  temi  relativi  allo  strumento  finanziario  LIFE+
“Politica  e  governance  ambientali”  sono  di  grande
interesse per la Regione Emilia-Romagna anche per gli
aspetti relativi alla difesa del suolo e bonifica;

Premesso che:

-  con nota prot. n. Ares(2014) 11058582 del 20 maggio 2014
la Commissione Europea ha comunicato alla Provincia di
Ferrara  l’approvazione  del  progetto  "LIFE  13
NAT/IT/000115 – LIFE AGREE – coAstal laGoon long teRm
managEmEnt” per un importo complessivo di € 4.381.801,00
(di cui € 819.755,00 riferiti alle attività della Regione
Emilia-Romagna in qualità di beneficiario associato);

-  il progetto "LIFE 13 NAT/IT/000115 – LIFE AGREE – coAstal
laGoon long teRm managEmEnt" ha durata dal 1 giugno 2014
al 30 aprile 2019; 

-  il Progetto “LIFE 13 NAT/IT/000115 – LIFE AGREE – coAstal
laGoon long teRm managEmEnt” ha come obiettivo generale
la  conservazione  a  lungo  termine  di  habitat  e  specie
Natura 2000 di una laguna deltizia nel delta del Po,
attraverso una gestione integrata che sfrutta, invece di
contrastare, il dinamismo della laguna ed il costante
deposito sedimentario;

Dato atto che con la propria deliberazione n.244 del 16
marzo  2015,  si  prendeva  atto  del  progetto  “LIFE  13
NAT/IT/000115  –  LIFE  AGREE  –  coAstal  laGoon  long  teRm
managEmEnt”,  e  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  di
partenariato tra la Regione Emilia-Romagna ed il beneficiario
coordinatore del progetto, Provincia di Ferrara, sottoscritto
dalle parti rispettivamente il 23/03/2015 ed il 26/03/2015;

Preso atto che:

- nel  “Grant  Agreement  –  LIFE  13  NAT/IT/000115  –  LIFE
AGREE" sono previsti i seguenti interventi che dovranno
essere eseguiti dal soggetto attuatore Servizio Tecnico
di  Bacino  Po  di  Volano  e  della  Costa  della  Regione
Emilia-Romagna:
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C.U.P. PROV.
SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI TITOLO INTERVENTO Importo

E67B15000200004 FE
Servizio Tecnico di

Bacino Po di Volano e
della Costa

GORO

Life AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con
modifiche  funzionali  al  manufatto  idraulico  di
comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in
località Traghetto, a Gorino

€ 450.000,00

E67B15000210004 FE
Servizio Tecnico di

Bacino Po di Volano e
della Costa

GORO
Life AGREE - AZIONE C.3 - Realizzazione di
una struttura per l'orientamento della crescita
dello scanno esterno di Goro 

€ 280.000,00

TOTALE € 730.000,00

- le  risorse  per  la  realizzazione  degli  interventi
suindicati  trovano  copertura  sui  seguenti  capitoli  di
bilancio e per le seguenti annualità:

a. quanto ad € 55.470,00 sul capitolo 38212 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE  DEL
PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG
TERM MANAGEMENT"  NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO
LIFE+2013  (REG.  (CE)  614/2007;  CONTRATTO  N.  LIFE13
NAT/IT/000115  DEL  5  GIUGNO  2014)  -  ALTRE  RISORSE
VINCOLATE", di cui all’UPB 1.4.2.3 14634 “PROGETTI LIFE
AMBIENTE  -  ALTRE  RISORSE  VINCOLATE”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2015;

b. quanto ad € 394.530,00 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG
TERM  MANAGEMENT"  NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  COMUNITARIO
LIFE+2013  (REG.  (CE)  614/2007;  CONTRATTO  N.  LIFE13
NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", di cui
all’UPB 1.4.2.3  14635 “PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE
U.E.” del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

c. quanto ad € 280.000,00 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG
TERM  MANAGEMENT"  NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  COMUNITARIO
LIFE+2013  (REG.  (CE)  614/2007;  CONTRATTO  N.  LIFE13
NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", di cui
all’UPB 1.4.2.3  14635 “PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE
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U.E.” del bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dalla competente struttura ministeriale al progetto europeo
LIFE AGREE, acquisito dal beneficiario coordinatore Provincia
di Ferrara è il seguente: J66J14000140001;

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 12 aprile 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.P.R.  5  ottobre  2010,  n.207  “Regolamento  di
esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  recante  «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.;

- 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” 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”; 

Richiamate le 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. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente”;
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- 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.  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. 56 del 26 gennaio 2015 recante “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture
della Giunta Regionale, le Agenzie e istituti regionali e
gli enti regionali convenzionati”;

- n.  57  del  26  gennaio  2015  recante  “Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per
il triennio 2015-2017”;

- n.  335  del  31  marzo   2015  concernente  “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito
delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”;

Dato atto, altresì, dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per  i  motivi  espressi  in  premessa,  che  qui  si  intendono
integralmente richiamati:

1) di  programmare  i  seguenti  interventi,  previsti
nell’ambito del progetto europeo "LIFE 13 NAT/IT/000115 –
LIFE AGREE – coAstal laGoon long teRm managEmEnt":

C.U.P. PROV.
SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI TITOLO INTERVENTO Importo

E67B15000200004 FE
Servizio Tecnico di

Bacino Po di Volano
e della Costa

GORO

Life AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con
modifiche  funzionali  al  manufatto  idraulico  di
comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in
località Traghetto, a Gorino

€ 450.000,00
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C.U.P. PROV.
SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI TITOLO INTERVENTO Importo

E67B15000210004 FE
Servizio Tecnico di

Bacino Po di Volano
e della Costa

GORO
Life AGREE - AZIONE C.3 - Realizzazione di
una  struttura  per  l'orientamento  della  crescita
dello scanno esterno di Goro 

€ 280.000,00

TOTALE € 730.000,00

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 s.m.i.
paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte Speciale;  

3) di dare atto che le risorse finanziarie richieste per la
realizzazione degli interventi di cui al precedente punto
1) pari a complessivi E. 730.000,00, sono allocate ai
seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione
2015 e 2016: 

- quanto ad € 55.470,00 sul capitolo 38212 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE  DI  OPERE  ED  INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON
LONG  TERM  MANAGEMENT"   NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA
COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N.
LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE
VINCOLATE", di cui all’UPB 1.4.2.3 14634 “PROGETTI LIFE
AMBIENTE  -  ALTRE  RISORSE  VINCOLATE”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2015;

- quanto ad € 394.530,00 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG
TERM  MANAGEMENT"  NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  COMUNITARIO
LIFE+2013  (REG.  (CE)  614/2007;  CONTRATTO  N.  LIFE13
NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", di cui
all’UPB 1.4.2.3  14635 “PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE
U.E.” del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

- quanto ad € 280.000,00 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG
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TERM  MANAGEMENT"  NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  COMUNITARIO
LIFE+2013  (REG.  (CE)  614/2007;  CONTRATTO  N.  LIFE13
NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", di cui
all’UPB 1.4.2.3  14635 “PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE
U.E.” del bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

4) 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 per
quanto applicabile nonché delle indicazioni della nota
del  Direttore  Generale  Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e
della Costa 12 maggio 2015, prot. PG.2015.305919 e fatti
salvi gli aggiornamenti e gli indirizzi ulteriori che il
Direttore  Generale  potrà  emanare  nell’ambito  delle
proprie  competenze  e  in  funzione  agli  adeguamenti
normativi e organizzativi necessari;

5) 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 delle proprie deliberazioni n.
1621/2013 e n. 57/2015 e dell’art. 38 del D.lgs. 33/2013.
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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/2015/1052

data 02/07/2015

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/2015/1052

data 06/08/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1210/2015Progr.Num. 40N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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