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Oggetto:
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Corsini Andrea

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/2016/1445
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste: 

- la  legge  regionale  6  luglio  1974,  n.  27  “Interventi
della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi
d’acqua dell’Emilia-Romagna”, per le parti non superate
dalla normativa successiva;

- la  legge  regionale  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”, in particolare il titolo II, dedicato
alle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di
opere e lavori pubblici;

- la  legge  regionale  9  maggio  2016,  n.  7  “Disposizioni
collegate alla prima variazione generale al bilancio di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018”,  in
particolare l’art. 6;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE,  2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
“Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni  su  Città  Metropolitana  di  Bologna,  Province,
Comuni  e  loro  Unioni”,  in  particolare  le  seguenti
disposizioni:

- l'art.  15,  commi  8  e  9,  che  individua  la  forma
dell’agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio

Testo dell'atto
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delle funzioni di gestione nelle materie dell'ambiente,
dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione
civile;

- l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle materie di
cui sopra la Regione esercita le funzioni di indirizzo,
anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e
programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze
territoriali  e  dei  sistemi  informativi,  supporto  alle
relazioni  inter-istituzionali,  nonché  le  funzioni  in
esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n.
13/2015  non  espressamente  attribuite  con  la  medesima
legge ad altri enti;

- l'art. 19, commi 1 e 3, i quali prevedono che l'Agenzia
istituita ai sensi della L.R. n. 1/2005 è ridenominata
“Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile” (di seguito “Agenzia”) ed esercita le
funzioni  attribuitele  dalla  medesima  legge  regionale,
comprese quelle precedentemente attribuite alle Province,
articolandole  per  sezioni  territoriali,  tenuto  conto
dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati
dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 140 della
legge regionale n. 3/1999, fermo restando che la Regione,
i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le
funzioni attribuite a loro dall'ordinamento regionale in
materia di protezione civile;

- l'art.  19,  comma  2,  secondo  il  quale  la  Regione
riorganizza  le  funzioni  di  sicurezza  territoriale  e
protezione  civile  dettando  norme  atte  a  garantire
l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli
istituzionali,  anche  al  fine  di  rendere  omogenea  e
unitaria  la  disciplina  dei  procedimenti  per  il
superamento  delle  emergenze  e  per  le  fasi  successive
all'emergenza;

- l'art. 19, comma 5, il quale in particolare prevede che
mediante l'Agenzia la Regione cura la progettazione e
realizzazione  degli  interventi  di  prevenzione  del
dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita
le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta
idraulico  e  alla  sorveglianza  idraulica,  e  rilascia
inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore e le
funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale
previste dall'art. 30, comma 1, lettere c), f) e g) della
medesima legge;

pagina 3 di 36



Richiamata la propria deliberazione n. 712 ad oggetto
“Direttiva  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste
dall'articolo 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante
l'Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione
Civile  -  Prime  disposizioni  relative  a  interventi  già  in
corso o programmati alla data del 1/5/2016”;

Premesso che:

- la L.R. n. 27/1974 prevede l'esecuzione e la manutenzione
di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna
necessari  per  la  regolazione  degli  stessi  e  per  la
sistemazione idrogeologica dei relativi bacini;

- l'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
“Disciplina  delle  attività  estrattive”  prevede
l’estrazione di materiali litoidi nei corsi d’acqua e nel
demanio idrico nei soli casi in cui sia funzionale alla
realizzazione  di  interventi  di  difesa  e  sistemazione
idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;

- l’art.6 della L.R. n. 7/2016 ha sistematizzato l’attività
di programmazione delle opere di prevenzione e sicurezza
del territorio, di competenza della Regione, nel contesto
della riforma del sistema di governo regionale e locale
approvata con L.R. n. 13/2015;

- il  Comitato  Istituzionale  dell'Autorità  di  bacino  del
fiume Po con deliberazione n. 9/06 del 5 aprile 2006 ha
approvato  la  direttiva  tecnica  per  la  programmazione
degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei
dei corsi d'acqua;

Dato atto che:

- il Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente
con nota 19 maggio 2016, prot. PG.2016.367469 ha avviato
la  programmazione  degli  interventi  di  prevenzione  e
sicurezza del territorio per l’anno 2016;

- l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, attraverso i propri Servizi di Area, ha segnalato
gli interventi che al momento rivestono il carattere di
urgenza;
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- sulla base delle segnalazioni pervenute dall’Agenzia, il
Servizio  Difesa  del  Suolo  della  Costa  e  Bonifica  ha
svolto  l’istruttoria  necessaria  e  ha  individuato  un
quadro di interventi distinto come segue:

A) interventi di sistemazione idraulica, per l’importo
complessivo  di  €  1.022.058,52,  per  la  cui
realizzazione, ai fini di un razionale ed efficace
utilizzo  delle  risorse,  è  possibile  compensare  la
realizzazione  dei  lavori  con  l’utilizzazione,  da
parte  dell’appaltatore,  del  materiale  da  asportare
per  la  realizzazione  dei  lavori,  elencati
nell’Allegato A del presente provvedimento;

B) interventi di sistemazione idraulica nel territorio
della  provincia  di  Piacenza  interessato  da
eccezionali eventi meteorologici nei giorni 13 e 14
settembre  2015,  per  un  importo  complessivo  di  €
2.000.000,00, elencati nell’Allegato B del presente
provvedimento;

Rilevato, per gli interventi di cui all’allegato A,
che:

- l’art. 9 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018
(Legge di stabilità regionale 2016)” dispone che “per far
fronte  alle  spese  derivanti  da  interventi  riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza
finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso
di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e
della costa di competenza regionale, a norma del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 “Autorizzazione al
Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e
spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti  da  necessità  di  pubblico  interesse
determinate  da  eventi  calamitosi”,  del  decreto
legislativo  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 degli articoli 175 e 176 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  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”,  è  disposta,  per  l'esercizio  finanziario
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2016,  un'autorizzazione  di  spesa  pari  a  euro
3.500.000,00,  nell'ambito  della  Missione  11  Soccorso
civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità
naturali”” a favore del Capitolo 48050 “SPESE PER LAVORI
DI URGENZA E SOMMA URGENZA IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITÀ
IN  MATERIA  DI  DIFESA  DEL  SUOLO  E  DELLA  COSTA  DI
COMPETENZA  REGIONALE  (D.LGS.  12  APRILE  1948,  N.1010
D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163; ARTT. 175 E 176, D.P.R. 5
OTTOBRE 2010, N. 207)”;

- la  quota  parte  di  €  1.000.000,00  della  sopraccitata
disponibilità  complessiva  di  €  3.500.000,00  sul
sopraccitato Capitolo 48050 per l’esercizio finanziario
2016  prevede  come  copertura  finanziaria  in  entrata  i
“Proventi  derivanti  dai  canoni  di  concessione  per
l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile”;

- il suddetto importo complessivo di € 1.022.058,52 per gli
interventi indicati nell’Allegato A trova copertura sugli
stanziamenti del sopraccitato capitolo 48050 come segue:

- quanto a € 998.480,00 per lavori a compensazione;

- quanto a € 23.578,52 per spese di cui:

- € 23.098,52 per incentivi e oneri assicurativi
del personale;

- €  480,00  per  contributi  previsti  dalla
deliberazione dell’A.N.A.C. 22 dicembre 2015, n.
163;

- i progetti dei lavori dovranno quantificare puntualmente
il valore del materiale oggetto di compensazione, sulla
base  del  valore  commerciale  del  materiale  stesso,  di
valore  unitario  comunque  non  inferiore  al  canone
demaniale vigente stabilito ai sensi dell’art. 20, comma
3, lettera m) della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;

- per gli interventi di cui trattasi, valgono i principi
espressi  al  punto  7  dell’Allegato  A  della  propria
deliberazione n. 712 del 16 maggio 2016;

Rilevato, per gli interventi di cui all’allegato B,
che:

- il territorio delle province di Piacenza e Parma è stato
interessato  da  eccezionali  eventi  meteorologici  nei
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giorni 13 e 14 settembre 2015;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 settembre
2015  è  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  per  i
territori delle province di Piacenza e Parma interessati
da eccezionali eventi meteorologici nei giorni 13 e 14
settembre 2015;

- con Ordinanza OCDPC n. 292 del 19 ottobre 2015, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha stabilito primi interventi
urgenti in conseguenza di tali eventi calamitosi;

- è pertanto possibile al netto degli accantonamenti già
decisi dalla Giunta per specifiche tipologie di spesa
programmare  la  somma  complessiva  di  €  2.000.000,00  a
valere sugli stanziamenti del capitolo 39222 “Interventi
di  sistemazione  idrografica  superficiale  e  relativa
manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n.27)”  del bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con propria Deliberazione n. 2259/2015 e s.m., relativa
agli  interventi  di  cui  all’Allegato  B,  che  il
Responsabile del Servizio Area Affluenti Po dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione
Civile  ha  segnalato  come  prioritari  relativamente  al
territorio delle provincia di Piacenza interessato dagli
eccezionali eventi meteorologici di cui sopra;

Ritenuto di stabilire:

- le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  di  cui
all’Allegato A, secondo quanto definito nell’Allegato C
del presente provvedimento;

- le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  di  cui
all’Allegato B, secondo quanto definito nell’Allegato D
del presente provvedimento;

Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 2416 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
s.m.i.;
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- la propria deliberazione n. 270 ad oggetto: "Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015";

- la propria deliberazione n. 622 "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e
s.m.;

- la propria deliberazione n.702 del 16/05/2016 avente ad
oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  -  Agenzie  -
Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione
della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- la  propria  deliberazione  n.  1107  del  11  luglio  2016
avente  ad  oggetto:  “Integrazione  delle  declaratorie
delle Strutture organizzative della Giunta regionale a
seguito  dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

- 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.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del
10 dicembre 2010) per quanto applicabile;

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

- la  propria  deliberazione  n.  66  del  25  gennaio  2016
concernente  “Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l'integrità Aggiornamenti 2016-2018”;

- la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 ad
oggetto  “Ampliamento  della  trasparenza  ai  sensi
dell’art.7  comma  3  D.lgs.  33/2013,  di  cui  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  25  gennaio  2016
n.66”;

Visti:

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;
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- 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.;

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

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

- 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 Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”
e ss.mm.;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23 “disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018
(legge di stabilità regionale 2016)” e ss.mm.;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di
previsione  della  regione  Emilia-Romagna  2016-2018”  e
ss.mm.;

- la  propria  deliberazione  n.  2259  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  regione
Emilia-Romagna 2016 – 2018” e ss.mm.;

Dato  atto  che  nella  seduta  della  Commissione
assembleare  III  “Territorio,  Ambiente,  Mobilità”  del  28
luglio  2016  è  stata  fornita  comunicazione  in  merito  al
Programma oggetto del presente atto, come previsto dall’art.
6, comma 1, della L.R. n. 7/2016;

Dato atto 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
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delibera

1) di approvare il Programma regionale degli interventi di
prevenzione e sicurezza del territorio per l’anno 2016,
finalizzati  alla  sistemazione  dei  corsi  d’acqua  di
competenza regionale elencati negli Allegati A e B parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di  stabilire  che,  per  quanto  riguarda  gli  interventi
elencati nell’Allegato A:

a) l’ammontare complessivo per la loro realizzazione è
quantificato  in  €  1.022.058,52 trovano  copertura
finanziaria sul capitolo  48050 “SPESE PER LAVORI DI
URGENZA E SOMMA URGENZA IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITÀ
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO  E DELLA COSTA DI
COMPETENZA REGIONALE (D.LGS. 12 APRILE 1948, N.1010
D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163; ARTT. 175 E 176, D.P.R.
5 OTTOBRE 2010, N. 207)”  del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con
propria Deliberazione n. 2259/2015 e s.m. di cui:

- € 998.480,00 per lavori a compensazione;

- € 23.578,52 per spese così suddivise:

1. €  23.098,52  per  incentivi  e  oneri
assicurativi del personale;

2. €  480,00  per  contributi  previsti  dalla
deliberazione dell’A.N.A.C. 22 dicembre 2015,
n. 163;

b) saranno  attuati  con  le  modalità  definite
nell’Allegato C parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e nel rispetto dei Piani di
Gestione del Rischio di Alluvioni, approvati in sede
di Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino
nazionali in data 3 marzo 2016, ed in coerenza con le
misure ivi delineate;

c) l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  a  carico  del
bilancio regionale è subordinata al verificarsi delle
condizioni che rendono esigibile la spesa ai sensi
delle disposizioni indicate dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii;
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3) di  stabilire  che,  per  quanto  riguarda  gli  interventi
elencati nell’Allegato B:

a) l’ammontare complessivo per la loro realizzazione è
quantificato  in €  2.000.000,00,  trovano  copertura
finanziaria  sul  capitolo  39222 “Interventi  di
sistemazione  idrografica  superficiale  e  relativa
manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n.27)” del bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con propria Deliberazione n. 2259/2015 e
s.m.;

b) saranno  attuati  con  le  modalità  definite
nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e nel rispetto dei Piani di
Gestione del Rischio di Alluvioni, approvati in sede
di Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino
nazionali in data 3 marzo 2016, ed in coerenza con le
misure ivi delineate;

c) l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  a  carico  del
bilancio regionale è subordinata al verificarsi delle
condizioni che rendono esigibile la spesa ai sensi
delle disposizioni indicate dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;

4) di  approvare,  quale  riepilogo  generale  di  tutti  gli
interventi  programmati  di  cui  agli  Allegati  A  e  B,
l’elenco  di  cui  all’Allegato  E,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  recante  l’indicazione
delle  informazioni  essenziali  relative  agli  stessi
interventi;

5) di dare atto che il Programma approvato con il presente
provvedimento potrà essere aggiornato in funzione delle
priorità emergenti e di nuovi programmi di finanziamento
regionali; 

6) di precisare che il Programma in oggetto riguarda gli
interventi  di  competenza  della  Regione  a  valere  sul
bilancio  regionale,  mentre  gli  interventi  previsti  in
programmi e ordinanze connesse a situazioni di emergenza,
finanziati attraverso contabilità speciali e/o gestioni
commissariali che si avvalgono delle strutture regionali,
trovano riferimento in tali programmi e ordinanze;
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7) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Agenzia
Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione
Civile, all’Autorità di bacino del fiume Po, e, ai fini
di una visione unitaria delle funzioni che la Regione
svolge attraverso le Agenzie ai sensi degli articoli 16 e
19 della L.R. n. 13/2015, all’Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE).
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ALLEGATO A
L.R. 17/1991 - Interventi di sistemaizone idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi

Codice 

SIMADA
CUP Prov. Comune Fiume/Torrente Denominazione intervento

Soggetto gestore 

attuazione intervento
metri cubi

Importo IVA 

compresa

Incentivi e 

oneri 

assicurativi

Contributo 

all'ANAC

Costo totale 

intervento

2K1A001 E84H16000410002 PC Coli, Bobbio Fiume Trebbia

Lavori di pronto intervento a compensazione, 
mediante escavazione e movimentazione di 
materiale litoide, sul fiume Trebbia nel 
tratto compreso tra le località Pradella, 
Mezzano Scotti e Cassolo, a tutela delle 
infrastrutture pubbliche in sponda destra.

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

5.000 € 42.500,00 € 1.100,14 € 30,00 € 43.630,14

2K1A002 E54H16000410002 PC Rivergaro, Travo Fiume Trebbia

Lavori urgenti per il ripristino dell'officiosità 
idraulica e la difesa della sponda destra del f. 
Trebbia in loc. Cisiano mediante estrazione a 
compensazione di 7.500 mc oltre a 
contestuale movimentazione di materiale 
inerte.

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

7.500 € 63.750,00 € 1.448,51 € 30,00 € 65.228,51

2K1A003 E74H16000690002 PC
Borgonovo V.T., 
Agazzano, 
Pianello V.T.

Torrente Tidone

Lavori urgenti di ripristino dell'erosione 
spondale (aggravamento) in loc. Malpaga - 
Fabiano - Bilegno - Casa Bella - escavazione 
a compensazione 

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

9.000 € 65.700,00 € 1.480,42 € 30,00 € 67.210,42

2K1A004 E94H16000750002 PC
Caminata, 
Nibbiano V.T.

Torrente Tidone
Lavori di ripristino dell’erosione spondale 
(aggravamento), in località Caminata 
capoluogo - escavazione a compensazione 

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

1.500 € 10.950,00 € 582,92 € 30,00 € 11.562,92

2K1A005 E24H16000600002 PC Bettola Torrente Nure
Lavori per la sistemazione morfologica del T. 
Nure mediante escavazione di materiale 
litoide in località Recesio 

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

5.000 € 42.000,00 € 1.091,82 € 30,00 € 43.121,82

2K1A006 E94H16000760002 PC
Bettola, 
Pontedell'Olio

Torrente Nure
Lavori per la sistemazione morfologica del T. 
Nure mediante escavazione di materiale 
litoide in località Biana

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

5.000 € 42.000,00 € 1.091,82 € 30,00 € 43.121,82

2K1A007 E14H16000730002 PC Vari Torrente Nure

Lavori per la sistemazione morfologica del 
Torrente Nure mediante escavazione di 
materiale litoide in località varie nei comuni di 
Piacenza, Pontenure, San Giorgio e 
Podenzano

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 84.000,00 € 2.055,82 € 30,00 € 86.085,82

2K1A008 E74H16000700002 PC
Gropparello, 
S.Giorgio P.no

Torrente Riglio

Lavori di ripristino della officiosità idraulica del 
torrente Riglio  a compensazione  mediante 
estrazione di materiale litoide nelle località 
Viustino -Veggiola

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 74.000,00 € 1.616,53 € 30,00 € 75.646,53

53.000 € 424.900,00 € 10.467,98 € 240,00 € 435.607,98Parziale Piacenza

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO A
L.R. 17/1991 - Interventi di sistemaizone idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi

Codice 

SIMADA
CUP Prov. Comune Fiume/Torrente Denominazione intervento

Soggetto gestore 

attuazione intervento
metri cubi

Importo IVA 

compresa

Incentivi e 

oneri 

assicurativi

Contributo 

all'ANAC

Costo totale 

intervento

2K1A009 E84H16000420002 PR Fornovo di Taro Torrente Sporzana

Lavori di ripristino della sezione di deflusso 
del torrente Sporzana, mediante estrazione di 
materiale litoide, fra i ponti sulla SS 62 della 
Cisa e Ferroviario in località La Salita e la 
confluenza del fiume Taro in comune di 
Fornovo di Taro (PR)

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

8.000 € 58.400,00 € 1.360,80 € 30,00 € 59.790,80

2K1A010 E94H16000770002 PR Langhirano Torrente Parma

Lavori di sistemazione morfologica dell'alveo 
del torrente Parma mediante movimentazione 
e asportazione materiale litoide in località 
Berzola di Langhirano (PR)

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

9.000 € 72.900,00 € 1.598,51 € 30,00 € 74.528,51

2K1A011 E34H16000530002 PR
Tizzano Val 
Parma

Torrente Parma

Lavori di sistemazione morfologica dell'alveo 
del torrente Parma mediante movimentazione 
e asportazione materiale litoide in località 
Isola di Tizzano  Val Parma(PR)

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

6.800 € 55.080,00 € 1.306,37 € 30,00 € 56.416,37

2K1A012 E94H16000780002 PR
Varano de' 
Melegari

Torrente Ceno

Lavori di sistemazione morfologica dell'alveo 
del torrente Ceno mediante movimentazione 
e asportazione materiale tra le località  La 
Volta  e Serravalle in comune di Varano dè 
Melegari (PR)

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

8.000 € 67.200,00 € 1.505,06 € 30,00 € 68.735,06

2K1A014 E64H16000480002 PR Traversetolo Torrente Termina
Sovralluvionamento con rischio esondazione 
su SP per Neviano Arduini ed area sportiva 
capoluogo

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 59.000,00 € 1.370,61 € 30,00 € 60.400,61

41.800 € 312.580,00 € 7.141,35 € 150,00 € 319.871,35

2K1A013 E84H16000430002 RE PR
Neviano degli 
Arduini, Canossa

Torrente Enza
Sovralluvionamento con rischio esondazione 
su SP 513 della Val d'Enza in loc. Cerezzola

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 87.000,00 € 1.829,89 € 30,00 € 88.859,89

2K1A015 E24H16000590002 RE
Villa Minozzo, 
Castelnuovo 
Monti

Fiume Secchia
Lavori di Modellazione morfologica dell'alveo 
del Fiume Secchia in località Gatta

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 87.000,00 € 1.829,65 € 30,00 € 88.859,65

2K1A016 E64H16000450002 RE MO Baiso, Prignano Fiume Secchia
Lavori di Modellazione morfologica dell'alveo 
del Fiume Secchia in località La Gavia

Agenzia Regionale per la 
Sicurezza del Territorio e 
la Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po

10.000 € 87.000,00 € 1.829,65 € 30,00 € 88.859,65

30.000 € 261.000,00 € 5.489,19 € 90,00 € 266.579,19

124.800 € 998.480,00 € 23.098,52 € 480,00 € 1.022.058,52

Parziale Parma

Parziale  Reggio Emilia e Modena

TOTALE 
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Allegato B
L.R. 27/1974 – Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua

Codice
SIMADA

CUP
Soggetto gestore

attuazione
intervento

Prov. Comuni Località Titolo intervento Importo
Ambito

territoriale

2B2A501 F24H16000360002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Bettola da Bettola a Biana
Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul T. 
Nure in comune di Bettola

€ 100.000,00

M

2B2A502 F24H16000370002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Bettola
in località Bettola, 
Molino Camia e 
Recesio

Interventi di ripristino difese 
spondali e opere idrauliche sul T. 
Nure e Rii minori

€ 100.000,00 M

2B2A503 F34H16000600002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Bobbio
Dego Ponte San 
Martino e Ponte 
Gobbo

Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul F. 
Trebbia

€ 300.000,00 M

2B2A504 F44H16000460002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Cerignale
Lisore nel comune 
di Cerignale

Intervento di ripristino viabilità di 
accesso alla frazione di Lisore

€ 120.000,00 M

2B2A505 F54H16000380002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Coli
F. Trebbia – T. 
Perino e Rii minori

Intervento di manutenzione 
straordinaria di opere idrauliche sul
F. Trebbia, sul T. Perino e su 
affluenti minori  in località varie del 
comune di Coli

€ 100.000,00 M

2B2A506 F64H16000580002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Corte Brugnatella
F. Trebbia e T. 
Cordarezza

Intervento di manutenzione 
straordinaria di opere idrauliche sul
F. Trebbia e T. Cordarezza in 
località varie del comune di 
Cortebrugnatella

€ 100.000,00 M

Allegato parte integrante - 2
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Codice
SIMADA

CUP
Soggetto gestore

attuazione
intervento

Prov. Comuni Località Titolo intervento Importo
Ambito

territoriale

2B2A507 F84H16000830002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Farini Varie
Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul T. 
Crocelobbia

€ 100.000,00 M

2B2A508 F84H16000840002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Farini
Capoluogo e 
località varie 

Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul T. 
Nure , Lavaiana e Rii minori

€ 100.000,00 M

2B2A509 F84H16000850002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Farini
Capoluogo di Farini
e T. Nure

Intervento di ripristino ed 
integrazione opere idrauliche sul 
Torrente Nure nel capoluogo di 
Farini

€ 150.000,00 M

2B2A510 F94H16000510002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Ferriere Comune di Ferriere
Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul T. 
Nure, Grondana e Rii minori

€ 140.000,00 M

2B2A511 F94H16000520002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Ferriere
T. Aveto nel 
comune di Ferriere

Intervento di manutenzione 
straordinaria di difese, opere 
idrauliche e versanti in Aveto e Rii 
minori in località varie del comune 
di Ferriere

€ 130.000,00 M

2B2A512 F84H16000860002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Morfasso
Comune di 
Morfasso

Intervento di ripristino briglie e 
opere di difesa in località varie nel 
comune di Morfasso

€ 120.000,00 M

2B2A513 F54H16000390002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Ottone, Cerignale
F. Trebbia nei 
comuni di Ottone e 
Cerignale

Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul F. 
Trebbia e Rii minori in località varie
del comune di Ottone e Cerignale

€ 100.000,00 M
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Codice
SIMADA

CUP
Soggetto gestore

attuazione
intervento

Prov. Comuni Località Titolo intervento Importo
Ambito

territoriale

2B2A514 F14H16000440002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC

Piacenza, 
Podenzano, 
Pontenure, S. 
Giorgio P.no

T. Nure in località 
S. Agata, S. 
Giorgio, Pontenure,
Bissolo, Borghetto

Intervento di ripristino difese 
spondali, opere idrauliche ed 
officiosità del T. Nure in comune di 
Piacenza, Pontenure, S. Giorgio 
P.no e Podenzano

€ 140.000,00 M

2B2A515 F54H16000400002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC Travo
F. Trebbia da 
Dolgo  a Campo 
sportivo di Travo

Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul F. 
Trebbia

€ 100.000,00 M

2B2A516 F54H16000410002

Agenzia regionale 
per la Sicurezza 
del Territorio e la 
Protezione civile
Servizio Area 
Affluenti Po

PC
Vigolzone, Ponte 
dell'Olio

T. Nure tra Biana, 
Ponte dell'Olio 
capoluogo e 
Zaffignano

Intervento di ripristino difese 
spondali ed opere idrauliche sul T. 
Nure in comune di Vigolzone e 
Ponte dell'Olio

€ 100.000,00 M

TOTALE € 2.000.000,00
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ALLEGATO C

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL

TERRITORIO 2016

Interventi elencati nell’Allegato A

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Attività dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile

Per gli interventi indicati nell’Allegato A, l’Agenzia regionale per la

Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile (di seguito Agenzia),

nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 19, comma 5, della L.R. n.

13/2015, provvede alle seguenti attività:

1. Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

2. Nomina dei progettisti interni;

3. Redazione del progetto comprensivo di tutti gli allegati;

4. Nomina dell’ufficio di direzione lavori;

5. Verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016;

6. Procedure relative alla selezione del contraente e alle verifiche

sui requisiti dell’aggiudicatario;

7. Aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  e  verifica  dei  requisiti

dell’aggiudicatario;

8. Stipula del contratto per conto della Regione;

9. Attività relative alla fase di esecuzione del contratto;

10. Redazione  di  eventuali  perizie  di  variante  (nel  rispetto  delle

disposizioni  normative  vigenti),  previo  parere  favorevole  del

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione in

caso di varianti superiori al 5% dell’importo di aggiudicazione;

11. Risoluzione  del  contratto,  esecuzione  d’ufficio,  recesso

unilaterale, accordo bonario;

12. Approvazione stati di avanzamento lavori.

2. Attività della Regione

Per i medesimi interventi, il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e

Bonifica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, ai

Allegato parte integrante - 3

pagina 18 di 36



fini delle operazioni amministrativo-contabili, provvede alle seguenti

attività:

1. Determinazione di approvazione del progetto esecutivo e a contrarre,

con contestuale prenotazione della spesa;

2. Determinazione  di  presa  d’atto  dell’aggiudicazione  definitiva

disposta  da  parte  dell’Agenzia,  e  contestuale  registrazione

contabile  dell’impegno  di  spesa  per  la  realizzazione

dell’intervento;

3. Determinazione di approvazione di eventuale variante in aumento, e

contestuale  registrazione  contabile  dell’impegno  di  spesa  per  la

realizzazione dell’intervento;

4. Determinazione  di  presa  d’atto  e  liquidazione  degli  stati  di

avanzamento  e  degli  stati  finali  dei  lavori,  ed  emissione  dei

relativi ordinativi di pagamento a favore dell’appaltatore;

5. Determinazione  di  approvazione  stato  finale  dei  lavori  e  del

certificato di regolare esecuzione/collaudo

3. Coordinamento delle attività

Il Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente con propri atti

può stabilire indirizzi o direttive per il coordinamento operativo delle

attività di cui ai punti 1 e 2.

Ai fini delle attività di cui al punto 2 da parte del Servizio Difesa del

Suolo della Costa e Bonifica, l’Agenzia trasmette, di norma con modalità

informatica,  copia  dei  seguenti  documenti,  o  ne  segnala  gli  estremi

qualora siano completamente scaricabili dal sistema regionale di gestione

degli atti:

Per la determinazione che approva il progetto esecutivo e a contrarre ai

fine della prenotazione della spesa:

- progetto dei lavori redatto ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n.

50 e relativi allegati;

- cronoprogramma di realizzazione dell’intervento;

Per la determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva e

registrazione contabile dell’impegno di spesa:

- determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,

contestualmente  alla  sua  adozione  (successivamente  l’Agenzia
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comunica in tempo reale al Servizio Difesa del Suolo della Costa e

Bonifica  l’esito  positivo  delle  verifiche  sull’aggiudicatario,

affinché questo possa provvedere tempestivamente alle procedure per

la determinazione di registrazione contabile dell’impegno di spesa);

Per la liquidazione della spesa:

- contratto;

- verbale di consegna dei lavori; 

- verbali delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;

- stato di avanzamento lavori; 

- certificato  di  ultimazione  dei  lavori  redatto  dal  direttore  dei

lavori;

- certificato di regolare esecuzione;

- Durc in corso di validità;

- dati del conto corrente dedicato dell’impresa esecutrice;

- attestazione in merito alle avvenute pubblicazioni richieste dalla

legge; 

Il  Servizio  Difesa  del  Suolo  della  Costa  e  Bonifica,  ai  fini  di

richiedere all’appaltatore l’emissione della relativa fattura, esamina la

documentazione trasmessa dall’Agenzia, nonché la corretta implementazione

dei sistemi di monitoraggio, con i dati relativi ai lavori, da parte

della stessa.

4. Aspetti amministrativo-contabili e fiscali

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  fiscali  degli  interventi  di  cui

all’Allegato A, si applica quanto indicato nel parere dell’Agenzia delle

Entrate  -  Direzione  Generale  dell’Emilia-Romagna  –  Prot.  n.  909-

13373/2016,  in  risposta  ad  apposito  interpello  della  Regione  Emilia-

Romagna. 

Le fatture emesse dall’Impresa aggiudicatrice devono essere intestate

alla Regione Emilia-Romagna.

In  ragione  della  particolarità  di  realizzazione  degli  interventi

trattandosi  di  lavori  a  compensazione,  le  somme  corrispondenti  alle

economie derivanti dall’aggiudicazione dei lavori dovranno essere versate

a  cura  dell’appaltatore  alla  Regione  Emilia-Romagna,  a  seguito

dell’approvazione degli atti di contabilità finale.
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Qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 106 del D. Lgs 18 aprile

2016,  n.  50,  l’Agenzia  è  autorizzata  a  redigere  eventuali  perizie

suppletive e di variante fino alla concorrenza dell’importo dei lavori

programmato,  previo  parere  favorevole  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,

della Costa e Bonifica della Regione in caso di varianti superiori al 5%

dell’importo di aggiudicazione.

L’Agenzia, trattandosi di procedure connesse ad un pericolo in atto,

dovrà provvedere a trasmettere al Servizio Difesa del Suolo della Costa e

Bonifica  la  relazione  informativa  a  consuntivo  degli  interventi  di

gestione dei sedimenti realizzati e del livello di raggiungimento degli

obiettivi fissati nel Programma generale di gestione sull’asta fluviale o

torrentizia in questione da trasmettere all’Autorità di Bacino per il

Fiume  Po  nel  rispetto  del  punto  4  della  deliberazione  del  Comitato

Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9/06 del 5 aprile

2006.
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ALLEGATO D

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL

TERRITORIO 2016

Interventi elencati nell’Allegato B

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Attività dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile

Per gli interventi indicati nell’Allegato B, l’Agenzia Regionale per la

Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile (di seguito Agenzia),

nell’ambito della funzioni previste dall’art. 19, comma 5, della L.R. n.

13/2015, provvede secondo le modalità proprie dei soggetti attuatori alle

seguenti attività:

1. Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

2. Nomina dei progettisti interni;

3. Approvazione progetto e determinazione a contrarre;

4. Nomina dell’ufficio di direzione lavori;

5. Verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016;

6. Procedure relative alla selezione del contraente e alle verifiche

sui requisiti dell’aggiudicatario;

7. Aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  e  verifica  dei  requisiti

dell’aggiudicatario;

8. Stipula del contratto;

9. Attività relative alla fase di esecuzione del contratto;

10. Risoluzione  del  contratto,  esecuzione  d’ufficio,  recesso

unilaterale, accordo bonario;

11. Approvazione stati di avanzamento lavori;

12. Approvazione stato finale dei lavori e del certificato di regolare

esecuzione/collaudo.

2. Attività della Regione

Per i medesimi interventi, il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e

Bonifica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, ai

Allegato parte integrante - 4
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fini delle operazioni amministrativo-contabili, provvede alle seguenti

attività:

1. Determinazione  di  presa  d’atto  della  determinazione  di

aggiudicazione  definitiva  disposta  dall’Agenzia,  e  contestuale

registrazione contabile dell’impegno di spesa per la realizzazione

dell’intervento;

2. Determinazione  di  presa  d’atto  e  liquidazione  degli  stati  di

avanzamento  e  degli  stati  finali  dei  lavori,  ed  emissione  dei

relativi ordinativi di pagamento a favore dell’Agenzia.

3. Coordinamento delle attività

Il Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente con propri atti può

stabilire  indirizzi  o  direttive  per  il  coordinamento  operativo  delle

attività di cui ai punti 1 e 2.

Ai fini delle attività di cui al punto 2 da parte del Servizio Difesa del

Suolo della Costa e Bonifica, l’Agenzia trasmette, di norma con modalità

informatica,  copia  dei  seguenti  documenti,  o  ne  segnala  gli  estremi

qualora siano completamente scaricabili dal sistema regionale di gestione

degli atti:

Per la determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva e

registrazione contabile dell’impegno di spesa:

- progetto esecutivo approvato redatto ai sensi del D. Lgs 18 aprile

2016, n. 50;

- determinazione di approvazione del progetto e a contrarre;

- determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori;

- cronoprogramma di realizzazione dell’intervento.

Per la determinazione di presa d’atto e liquidazione delle risorse:

- contratto;

- verbale di consegna dei lavori; 

- verbali delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;

- stato di avanzamento lavori;

- certificato  di  ultimazione  dei  lavori  redatto  dal  direttore  dei

lavori;

- certificato di regolare esecuzione;

- Durc in corso di validità;
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- attestazione in merito alle pubblicazioni richieste dalla legge. 

Il  Servizio  Difesa  del  Suolo  della  Costa  e  Bonifica,  ai  fini  della

liquidazione  delle  risorse  all’Agenzia,  esamina  la  documentazione

trasmessa,  nonché  la  corretta  implementazione  dei  sistemi  di

monitoraggio, con i dati relativi ai lavori, da parte della stessa.

4. Aspetti amministrativo-contabili e fiscali

Le fatture emesse dall’Impresa aggiudicatrice devono essere intestate

all’Agenzia.
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Allegato E

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
ANNO 2016

Bilancio di previsione 2016-2018

RIEPILOGO GENERALE DEGLI INTERVENTI

N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

1
2K1
A00

1
E84H16000410002

PC - Coli, 
Bobbio

Sistemazione 
idraulica

LR
17/1991

Lavori di pronto 
intervento a 
compensazione, 
mediante 
escavazione e 
movimentazione 
di materiale 
litoide, sul fiume 
Trebbia nel 
tratto compreso 
tra le località 
Pradella, 
Mezzano Scotti e 
Cassolo, a tutela 
delle 
infrastrutture 
pubbliche in 
sponda destra.

43.630,14

Capi
tolo
U48
050

Allegato C 1

Allegato parte integrante - 5
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

2
2K1
A00

2
E54H16000410002

PC - 
Rivergaro, 
Travo

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori urgenti per
il ripristino 
dell'officiosità 
idraulica e la 
difesa della 
sponda destra del
f. Trebbia in loc. 
Cisiano mediante
estrazione a 
compensazione 
di 7.500 mc oltre 
a contestuale 
movimentazione 
di materiale 
inerte.

65.228,51

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

3
2K1
A00

3
E74H16000690002

PC - 
Borgonovo 
V.T., 
Agazzano, 
Pianello V.T.

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori urgenti di 
ripristino 
dell'erosione 
spondale 
(aggravamento) 
in loc. Malpaga - 
Fabiano - Bilegno
- Casa Bella - 
escavazione a 
compensazione 

67.210,42

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

4
2K1
A00

4
E94H16000750002

PC - 
Caminata, 
Nibbiano V.T.

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di ripristino
dell’erosione 
spondale 
(aggravamento), 
in località 
Caminata 
capoluogo - 
escavazione a 
compensazione 

11.562,92

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

5
2K1
A00

5
E24H16000600002 PC - Bettola

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori per la 
sistemazione 
morfologica del T.
Nure mediante 
escavazione di 
materiale litoide 
in località 
Recesio 

43.121,82

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

6
2K1
A00

6
E94H16000760002

PC - Bettola, 
Ponte 
dell'Olio

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori per la 
sistemazione 
morfologica del T.
Nure mediante 
escavazione di 
materiale litoide 
in località Biana

43.121,82

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

7
2K1
A00

7
E14H16000730002 PC - Vari

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori per la 
sistemazione 
morfologica del 
Torrente Nure 
mediante 
escavazione di 
materiale litoide 
in località varie 
nei comuni di 
Piacenza, 
Pontenure, San 
Giorgio e 
Podenzano

86.085,82

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

8
2K1
A00

8
E74H16000700002

PC - 
Gropparello,  
S. Giorgio 
P.no

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di ripristino
della officiosità 
idraulica del 
torrente Riglio  a 
compensazione  
mediante 
estrazione di 
materiale litoide 
nelle località 
Viustino -Veggiola

75.646,53

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

9
2K1
A00

9
E84H16000420002

PR - Fornovo
di Taro

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di ripristino
della sezione di 
deflusso del 
torrente 
Sporzana, 
mediante 
estrazione di 
materiale litoide, 
fra i ponti sulla 
SS 62 della Cisa 
e Ferroviario in 
località La Salita 
e la confluenza 
del fiume Taro in 
comune di 
Fornovo di Taro 
(PR)

59.790,80

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

10
2K1
A01

0
E94H16000770002

PR - 
Langhirano

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di 
sistemazione 
morfologica 
dell'alveo del 
torrente Parma 
mediante 
movimentazione 
e asportazione 
materiale litoide 
in località Berzola
di Langhirano 
(PR)

74.528,51

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

11
2K1
A011

E34H16000530002
PR - Tizzano 
Val Parma

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di 
sistemazione 
morfologica 
dell'alveo del 
torrente Parma 
mediante 
movimentazione 
e asportazione 
materiale litoide 
in località Isola di 
Tizzano  Val 
Parma(PR)

56.416,37

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

12
2K1
A01

2
E94H16000780002

PR - Varano 
de' Melegari

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di 
sistemazione 
morfologica 
dell'alveo del 
torrente Ceno 
mediante 
movimentazione 
e asportazione 
materiale tra le 
località  La Volta  
e Serravalle in 
comune di 
Varano dè 
Melegari (PR)

68.735,06

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

13
2K1
A01

3
E84H16000430002

RE PR - 
Neviano degli
Arduini, 
Canossa

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Sovralluvionamen
to con rischio 
esondazione su 
SP 513 della Val 
d'Enza in loc. 
Cerezzola

88.859,89

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

14
2K1
A01

4
E64H16000480002

PR - 
Traversetolo

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Sovralluvionamen
to con rischio 
esondazione su 
SP per Neviano 
Arduini ed area 
sportiva 
capoluogo

60.400,61

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

15
2K1
A01

5
E24H16000590002

RE - Villa 
Minozzo, 
Castelnuovo 
Monti

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di 
Modellazione 
morfologica 
dell'alveo del 
Fiume Secchia in 
località Gatta

88.859,65

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

16
2K1
A01

6
E64H16000450002

RE MO – 
Baiso, 
Prignano

Sistemazione 
idraulica

LR 
17/1991

Lavori di 
Modellazione 
morfologica 
dell'alveo del 
Fiume Secchia in 
località La Gavia

88.859,65

Capi
tolo 
U48
050

Allegato C 1

17
2B2
A50

1
F24H16000360002 PC - Bettola

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul T. 
Nure in comune 
di Bettola

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

18
2B2
A50

2
F24H16000370002 PC - Bettola

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Interventi di 
ripristino difese 
spondali e opere 
idrauliche sul T. 
Nure e Rii minori

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

19
2B2
A50

3
F34H16000600002 PC - Bobbio

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul F. 
Trebbia

300.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

20
2B2
A50

4
F44H16000460002

PC - 
Cerignale

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino viabilità 
di accesso alla 
frazione di Lisore

120.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

21
2B2
A50

5
F54H16000380002 PC - Coli

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 
opere idrauliche 
sul F. Trebbia, sul
T. Perino e su 
affluenti minori  in
località varie del 
comune di Coli

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

22
2B2
A50

6
F64H16000580002

PC – Corte 
Brugnatella

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 
opere idrauliche 
sul F. Trebbia e T.
Cordarezza in 
località varie del 
comune di 
Cortebrugnatella

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

23
2B2
A50

7
F84H16000830002 PC - Farini

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul T. 
Crocelobbia

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

24
2B2
A50

8
F84H16000840002 PC - Farini

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul T. 
Nure , Lavaiana e
Rii minori

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

25
2B2
A50

9
F84H16000850002 PC - Farini

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino ed 
integrazione 
opere idrauliche 
sul Torrente Nure 
nel capoluogo di 
Farini

150.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

26
2B2
A51

0
F94H16000510002 PC - Ferriere

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul T. 
Nure, Grondana 
e Rii minori

140.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

27
2B2
A511

F94H16000520002 PC - Ferriere
Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 
difese, opere 
idrauliche e 
versanti in Aveto 
e Rii minori in 
località varie del 
comune di 
Ferriere

130.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

28
2B2
A51

2
F84H16000860002

PC - 
Morfasso

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino briglie e 
opere di difesa in 
località varie nel 
comune di 
Morfasso

120.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

29
2B2
A51

3
F54H16000390002

PC - Ottone, 
Cerignale

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul F. 
Trebbia e Rii 
minori in località 
varie del comune 
di Ottone e 
Cerignale

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1
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N.

Codi
ce

SIM
ADA

CUP
Province e

Comuni
interessati

Tipologia
(1)

Legge/i di
settore

Titolo
dell’intervento

Importo totale, €

Cop
ertu
ra

fina
nzia
ria

Bila
ncio
regi
onal

e

Modalità di
attuazione

Priorità
(2)

30
2B2
A51

4
F14H16000440002

PC - 
Piacenza, 
Podenzano, 
Pontenure, S.
Giorgio P.no

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali, opere 
idrauliche ed 
officiosità del T. 
Nure in comune 
di Piacenza, 
Pontenure, S. 
Giorgio P.no e 
Podenzano

140.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

31
2B2
A51

5
F54H16000400002 PC - Travo

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul F. 
Trebbia

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

32
2B2
A51

6
F54H16000410002

PC - 
Vigolzone, 
Ponte 
dell'Olio

Sistemazione 
idraulica

LR 
27/1974

Intervento di 
ripristino difese 
spondali ed opere
idrauliche sul T. 
Nure in comune 
di Vigolzone e 
Ponte dell'Olio

100.000,00

Capi
tolo 
U 
392
20

Allegato D 1

TOTALE 3.022.058,52

NOTE:

(1) Sono utilizzate le categorie previste dall'art. 3 della Legge n. 183/1989.

(2) Scala di priorità espressa in tre livelli (1= massima priorità).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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/2016/1445

data 28/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

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/2016/1445

data 01/08/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1346/2016Progr.Num. 127N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Corsini Andrea

pagina 36 di 36


