
1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Caselli Simona Assessore

3) Donini Raffaele Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Petitti Emma Assessore

7) Venturi Sergio Assessore

2047/2015Progr.Num.

Questo giorno giovedì 10 del mese di dicembre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

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 - MODIFICAZIONI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 781/2015.

Oggetto:

GPG/2015/1813Cod.documento

Mezzetti Massimo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 9



Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1813
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Viste:

 la L.R. 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4”  per  quanto
applicabile;

 il D.Lgs. 23/06/2011, 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
5/05/2009, n. 42”;

 il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive  del  decreto  legislativo  23/06/2011,  n.  118,
recante  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 5/05/2009, n. 42”;

 la  L.R.  30/04/2015,  n.  2  “Disposizioni  collegate  alla
legge finanziaria per il 2015”;

 la L.R. 30/04/2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale di previsione 2015 e del Bilancio
pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”;

 la L.R. 30/04/2015, n. 4 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017”;

 la  propria  deliberazione  n.  781  del  1/07/2015  “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 2015”;

Testo dell'atto
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Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 781/2015
si  è  provveduto  a  destinare  le  risorse  regionali  di
manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica,
pari a complessivi € 800.000,00, allocate al capitolo 16352
“Contributi per manutenzione straordinaria   delle opere di
bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n.
42)” afferente all’U.P.B. 1.3.1.3.6310 “Manutenzione opere di
bonifica” del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 a
norma dell’art. 1, comma 1 della L.R. n. 3 del 30/04/2015,
allegato tabella A; 

Viste infine:

 la L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento ed al provvedimento generale
di variazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2015  e  del
bilancio pluriennale 2015-2017“;

 la  L.R.  21  ottobre  2015,  n.  18  “Assestamento  e
provvedimento  generale  di  variazione  del  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017“;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.8  della   legge
regionale di assestamento di Bilancio n. 18 del 21 ottobre
2015, la tabella A di cui all’art.1 della L.R. 3/2015 è stata
sostituita dalla tabella A allegata alla  richiamata L.R.
18/2015 e che, in relazione al capitolo U16352 “Contributi
per  manutenzione  straordinaria    delle  opere  di  bonifica
(art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”,
afferente all’U.P.B. 1.3.1.3.6310 del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-
2017, prevede la seguente articolazione dell’autorizzazione
di spesa disposta:

 quanto a € 160.000,00 - esercizio finanziario 2015;

 quanto a € 640.000,00 - esercizio finanziario 2016;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alle conseguenti
modifiche del dispositivo della propria deliberazione n. 781
del 1/07/2015;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n.  1057  del  24/07/2006  “Prima  fase  di  riordino  delle
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strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale
e di gestione delle funzioni traversali” e s.m.;

 n.  2416  del  29/12/2008  “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.  1377  del  20/09/2010  “Revisione  dell'assetto
organizzativo di alcune Direzioni Generali”;

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

 n.  335  del  31/03/2015  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  e  prorogati  nell’ambito  delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa, dando atto che:

1) la “TABELLA A” di cui al punto 1) del dispositivo della
propria  deliberazione  n.781/2015  è  sostituita  dalla
“TABELLA A” allegata alla presente deliberazione;

2) alla  copertura  finanziaria  del  riparto  approvato  per
complessivi  €  800.000,00  con  la  propria  citata
deliberazione  n.781/2015  si  fa  fronte  con  le  risorse
allocate  al  capitolo  di  spesa  U16352  “Contributi  per
manutenzione straordinaria   delle opere di bonifica (art.
26,  comma  2,  lett.  d),  L.R.  2  agosto  1984,  n.  42)”,
afferente  all’U.P.B.  1.3.1.3.6310  del  Bilancio  di
previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015  e  Bilancio
pluriennale 2015-2017, come segue:
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 quanto  a  €  160.000,00,  con  riferimento  all’esercizio
finanziario 2015;

 quanto  a  €  640.000,00,  con  riferimento  all’esercizio
finanziario 2016;

3) di stralciare il punto 3) e il punto 11)  del dispositivo
della  propria  deliberazione  n.  781  del  1/07/2015,  che
resta  confermata  per  quant’altro  disposto,  per  quanto
applicabile e non modificato con il presente atto;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  reso
pubblico  mediante  inserimento  sul  sito  internet  della
Regione ai sensi della propria deliberazione n. 57/2015 e
dell'art. 38 del D.Lgs. 33/2013.

- - -
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“TABELLA A”

PROGRAMMA DI RIPARTO DEI FONDI DA ASSEGNARE AI CONSORZI DI
BONIFICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE

PUBBLICHE DI BONIFICA
(art.26, comma 2, lett. d) L.R. 42/1984)

ESERCIZI FINANZIARI 2015 - 2016

CODICE CONSORZIO
BONIFICA

IMPORTO
ESERCIZIO
FINANZIARIO

2015
€

IMPORTO
ESERCIZIO
FINANZIARIO

2016
€ 

TOTALE
FINANZIAMENTO

€

BC15S01 PIACENZA 26.300,00 105.200,00 131.500,00

BC15C01 PARMENSE 33.600,00 134.400,00 168.000,00

BC15T01 EMILIA CENTRALE 27.000,00 108.000,00 135.000,00

BC15F01 BURANA 11.400,00 45.600,00 57.000,00

BC15H01 RENANA 25.240,00 100.960,00 126.200,00

BC15L01 ROMAGNA
OCCIDENTALE

9.800,00 39.200,00 49.000,00

BC15U01 ROMAGNA 26.660,00 106.640,00 133.300,00

TOTALE 160.000,00 640.000,00 800.000,00

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/2015/1813

data 21/10/2015

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/2015/1813

data 10/12/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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2047/2015Progr.Num. 41N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Mezzetti Massimo
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