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1463/2016Progr.Num.

Questo giorno lunedì 12 del mese di settembre

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

D.LGS. 102/2004 E SUCC. MOD. - PROGRAMMA DEI FONDI DESTINATI A RIPRISTINO OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE. PIOGGE PERSISTENTI
DEL PERIODO 04/01/2014 AL 04/03/2014. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - RISORSE STATALI

Oggetto:

GPG/2016/1198Cod.documento

Costi Palma

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/2016/1198
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 "Interventi finanziari
a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 07/3/2003, n. 38", con il quale sono
state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà
Nazionale,  ed  in  particolare  l’art.  5,  comma  6,  che,
nell’ambito degli interventi compensativi, prevede contributi
volti al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività
agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della
spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale;

 il Decreto Legislativo 18/4/2008, n. 82 "Modifiche al decreto
legislativo 29/3/2004, n. 102, recante interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera i), della legge 07/3/2003, n. 38";

 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali  in  data  20/06/2014  concernente  “Dichiarazione
dell’esistenza  del  carattere  di  eccezionalità  degli  eventi
calamitosi  verificatisi  nella  Regione  Emilia-Romagna”
pubblicato sulla G.U. n. 147 del 27/06/2014;

 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali in data 13/01/2015 n. 243 con il quale, tra l’altro,
venivano  assegnate   alla  Regione  Emilia-Romagna  risorse  per
l’attuazione degli interventi previsti dal sopra citato art. 5,
comma  6,  del  Decreto  Legislativo  102/2004  destinate  al
ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da
avversità  atmosferiche  o  calamità  naturali  riconosciute
eccezionali che hanno colpito la Provincia di Reggio Emilia con
piogge persistenti del periodo 04/01/2014 al 04/03/2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 1151/2015 con la quale
si  è  provveduto  all’iscrizione  della  somma  di  €  31.710,71  al
capitolo 19484 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica  danneggiate  da  avversità  atmosferiche  o  da  calamità
naturali riconosciute eccezionali (art.5, comma 6, D.Lgs. 29 marzo
2004, n. 102, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82) – Mezzi statali” del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

Dato  atto  che,  in  esito  all’istruttoria  tecnico-contabile
svolta dalla competente Struttura del Servizio Difesa del Suolo,
della  Costa  e  Bonifica,  a  seguito  della  conclusione  degli
interventi previsti in tutti i pregressi programmi approvati con

Testo dell'atto
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le proprie deliberazioni n. 1774/2006, n. 511/2011, n.1371/2011 e
n.344/2013,sono  state  quantificate  economie  derivanti  sia  da
ribassi d’asta che di fine lavori per un ammontare complessivo di
€ 4.823,39;

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
Bilancio  e  Finanze  n.  9199/2016,  ad  oggetto  “Variazioni  di
bilancio  per  utilizzo  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione”  nell’ambito  della  quale  risorse  pari  a  €
36.534,10 sono state oggetto di reiscrizione al capitolo di spesa
U19484,  sopra  indicato,  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018,  anno  di
previsione 2016;  

Ritenuto pertanto opportuno a seguito di quanto sopra esposto
e  in  esito  all’istruttoria  eseguita,  utilizzare  le  risorse
finanziarie totali disponibili pari ad € 36.534,10 (31.710,71 +
4.823,39)  allocate  al  capitolo  19484  “Spese  per  il  ripristino
delle  opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da  avversità
atmosferiche  o  da  calamità  naturali  riconosciute  eccezionali
(art.5, comma 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, D.Lgs. 18 aprile
2008, n. 82) – Mezzi statali” del bilancio finanziario gestionale
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018,  anno  di
previsione 2016; 

Considerato:

 che le proposte di intervento segnalate a suo tempo  all’Ente
delegato riferite agli eventi calamitosi di cui al decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in
data  20/06/2014  (GU  n.  147  del  27/06/2014),  pervenute  al
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e trattenute
agli atti dello stesso, prevedevano un fabbisogno complessivo
di € 1.700.000,00;

 che, a seguito dell’adozione del D.M. in data 13/01/2015, n.
243,  il  medesimo  Ente  delegato  ha  provveduto  ad  individuare
l'intervento da finanziare;

 che tale intervento è sinteticamente descritto nella “TABELLA
A”,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

 che  alla  redazione  del  progetto  e  alla  realizzazione
dell’intervento provvederà il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale indicato nella citata “TABELLA A”;

Visti:

 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  05/05/2009,  n.  42”  e
ss.mm.ii.;

 la L.R. 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  06/07/1977,  n.  31  e
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27/03/1972, n. 4”, per quanto compatibile e non in contrasto
con i principi e postulati del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

 la L.R. 29/12/2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale
2016)”;

 la L.R. 29/12/2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018)”;

 la  L.R.  09/05/2016,  n.  7  “Disposizioni  collegate  alla  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”;

 la L.R. 09/05/2016, n. 8 “Prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

 la propria deliberazione n. 2259 del 28/12/2015 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016-2018.” e s.m.i.;

 la propria deliberazione n. 342 del 14/03/2016 “Aggiornamento
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016/2018.”;

 la propria deliberazione n. 700 del 16 maggio 2016 ad oggetto
“Prima  variazione  generale  al  Bilancio  di  previsione  della
Regione  Emilia-Romagna  2016-2018.  Variazioni  al  documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale”;

 la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

 la  L.R.  29  luglio  2016,  n.  14,  “Assestamento  e  seconda
variazione  generale  al  Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”;

 la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016 ad oggetto
“Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018 a seguito delle variazioni apportate
al  Bilancio  di  previsione  regionale  2016-2018  dalla  L.R.
14/2016; 

Visti, inoltre:

- il  D.Lgs.  22/04/2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  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.”;

- il  D.P.R.  05/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  del  decreto  legislativo  12/04/2006,  n.  163”,  per

pagina 4 di 11



quanto applicabile;

- il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- la L.R. 12/12/1985, n. 29 “Norme generali sulle procedure di
programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della
regione,  di  province,  comuni,  comunità  montane,  consorzi  di
enti  locali”,  ed  in  particolare  l’art.  14,  per  quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del
D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- la  L.R.  24/03/2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di  territorio,
ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni  attuative  e
modificative della L.R. 21/04/1993, n.3”;

- la L.R. 02/08/1984, n. 42 “Nuove norme in materia di Enti di
bonifica. Delega di funzioni amministrative” e ss.mm.ii.;

- la  L.R.  06/07/2012,  n.  7  “Disposizioni  per  la  bonifica.
Modificazioni  alla  legge  regionale  02/08/1984,  n.  42  (Nuove
norme  in  materia  di  Enti  di  bonifica.  Delega  di  funzioni
amministrative)”;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del
Suolo  e  della  Costa  n.  819  del  13/02/2002  “Procedure
amministrativo-contabili  in  materia  di  realizzazione  opere  e
lavori pubblici di pertinenza del Servizio Difesa della  Costa
e Bonifica”;

 la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del
Suolo  e  della  Costa  n.  368  del  22/01/2010  “Modifiche  alle
determinazioni n. 6200/2000 e 819/2002 allo scopo di uniformare
le  procedure  per  il  riconoscimento  del  rimborso  oneri  al
soggetto attuatore ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n.
22/2000”;

 la L.R. 24/04/2009, n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori di
bonifica e riordino dei Consorzi”; 

Dato  atto  che  con  la  L.R.  24/04/2009,  n.  5  sono  stati
ridelimitati i comprensori di bonifica e dal 01/10/2009 istituiti
i nuovi Consorzi di bonifica;

Vista la propria deliberazione n. 1141 del 27/07/2009 “L.R.
5/2009.  Definizione  dei  nomi  dei  nuovi  Consorzi  di  Bonifica  e
della  relativa  sede  legale  definitiva  o  provvisoria  così  come
previsto nella propria deliberazione n. 778/2009”;

Visti, infine:

 la Legge 16/01/2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 11 “Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici”;

 la  Legge  13/08/2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
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antimafia” e s.m.;

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7/07/2011, n. 4
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136”;

 il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 25/01/2016,
“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”; 

Richiamati:

 la  L.R.  26/11/2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

 la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29/12/2008   con
riferimento  alla  “Parte  generale”  per  quanto  non  derogato  o
diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

 la  L.R.  30/07/2015,  n.  13  “Riforma  del  sistema  di  governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città  metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni; 

 le proprie deliberazioni:

 n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la riorganiz-
zazione della macchina amministrativa regionale”;

 n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Diret-
tore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43
della L.R. n. 43/2001”;

 n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della riorga-
nizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorga-
nizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

 n. 702 del 16/05/2016 “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 sicu-
rezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per
la stazione appaltante”;
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 n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a
seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto dei pareri allegati;

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

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di  approvare  il  programma  per  il  ripristino  delle  opere
pubbliche di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche o
calamità naturali riconosciute eccezionali che hanno colpito
la  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  piogge  persistenti  del
periodo  04/01/2014  al  04/03/2014,  di  cui  al  Decreto  del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in
data  20/06/2014  (G.U.  n.  147  del  27/06/2014)   così  come
risulta  dall’allegata  “TABELLA  A”,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, per un ammontare complessivo
previsto, sulla base di quanto esplicitato in premessa che si
intende qui integralmente richiamato,  di € 36.534,10;

2) di  dare  atto  che  le  risorse  destinate  alla  copertura
finanziaria  del  programma  di  cui  alla  citata  “TABELLA  A”
risultano allocate al capitolo U19484 “Spese per il ripristino
delle  opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da  avversità
atmosferiche o da calamità naturali riconosciute eccezionali
(art. 5, comma 6, D.Lgs. 29/3/2004, D.Lgs. 18/4/2008, n. 82) –
Mezzi  statali”  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione regionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

3) di affidare la realizzazione dell’intervento al Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale indicato nella citata “TABELLA
A” per l’importo complessivo di € 36.534,10;

4) di  dare  atto  che  all’approvazione  del  progetto  esecutivo
redatto  dal  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  in
conformità  alla  normativa  vigente  di  settore,  nonché
all’assunzione  delle  relative  obbligazioni  giuridiche
provvederà  con  proprio  atto  formale  il  Responsabile  del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ai sensi
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm. e delle determinazioni del Direttore Generale Ambiente
e Difesa del Suolo e della Costa n. 819/2002 e n. 368/2010;

5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di
programmazione in materia di lavori pubblici; 

6) 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.
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“TABELLA A”

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE

CODICE DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO

BD16T01 Ripristino  delle  scarpate  del
“CAVO  NAVIGLIO”  in  comune  di
Correggio  (RE)  –  CUP
G41E15000580005.

36.534,10

Allegato parte integrante - 1
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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/2016/1198

data 01/07/2016

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/2016/1198

data 12/09/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1463/2016Progr.Num. 46N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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