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Delibera Num. 38 del 14/01/2019

Questo lunedì 14 del mese di gennaio

dell' anno 2019 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE PER OPERE E INTERVENTI D'INVESTIMENTO IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. AGGIORNAMENTO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO - RETTIFICA DELIBERAZIONE 884-2018

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 2

Struttura proponente:

GPG/2019/40 del 10/01/2019Proposta:

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- l’art. 29 “Interventi ed opere di difesa della costa”
della L.R. 28 luglio 2004, n. 17;

- la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  -  Disposizioni
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3”, in particolare il titolo II, dedicato alle funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;

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

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

- la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;

- la L.R. 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”
e s.m.i.;

Richiamate inoltre:

- 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 L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di
stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 ad

Testo dell'atto
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oggetto:  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di
stabilità regionale 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad
oggetto  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Considerato che:

- con  propria  deliberazione  11  giugno  2018,  n.  884
“Quantificazione  delle  risorse  finanziarie  2018  da
trasferire  all'Agenzia  regionale  per  la  Sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  civile  per  opere  e
interventi d'investimento in materia di difesa del suolo
e  della  costa.  Aggiornamento  del  programma  regionale
degli  interventi  di  prevenzione  e  sicurezza  del
territorio anno 2018” si è provveduto ad approvare, la
programmazione delle opere e degli interventi in materia
di  difesa  del  suolo  e  della  costa  per  l’anno  2018
elencati negli Allegati A, B, e C, per complessivi €
4.847.540,90;

- in  particolare,  sono  stati  programmati  i  seguenti
interventi inseriti nell’Allegato C:

Cod
interno

CUP Province
e

Comuni
interessati

Tipologia Legge
di

settore

Titolo
dell’intervento

Importo Copertura
finanziaria

4S2F701 E29H1800028000
2

FC -
Cesenatico

Interventi  e
opere  di
manutenzione
straordinaria
di difesa della
costa

L.R.
17/04

Interventi  di
manutenzione
straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle
opere  di  difesa  della
costa,  in  località
Valverde  di
Cesenatico litorale

€ 230.000,00 Capitolo
U47125

4S2G702 E59H1800027000
2

RN  –
Riccione,
Misano  A.
Cattolica

Interventi  e
opere  di
manutenzione
straordinaria
di difesa della

L.R.
17/04

Interventi  di
manutenzione
straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle

€ 320.000,00 Capitolo
U47125
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costa opere  di  difesa  della
costa

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo della Costa e Bonifica 20 luglio 2018, n. 11747
è stata impegnata la somma complessiva di € 1.347.540,90
a  favore  dell’Agenzia  al  n.  5389  sul  Capitolo  U47125
“TRASFERIMENTI  ALL'AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  SICUREZZA
TERRITORIALE  E  LA  PROTEZIONE  CIVILE  PER  INTERVENTI  E
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA
(ART.  5  L.R.  27  DICEMBRE  2017,  N.26)”  del  bilancio
finanziario  gestionale  2018-2020,  anno  di  previsione
2018;

- l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione civile con nota PC.2018.61860 del 18 dicembre
2018  ha  comunicato  che  gli  approfondimenti  tecnici
definiti a seguito di studi ed indagini in collaborazione
con specialisti afferenti alle Università di Bologna ed
Ancona,  hanno  evidenziato  una  maggiore  esigenza
finanziaria  dei  sopraccitati  interventi  rispetto  alle
previsioni iniziali per complessivi € 200.000,00 a cui si
fa fronte con quote di avanzo libero di amministrazione
sullo stanziamento del capitolo dell’Agenzia n. U28052
“Spese  per  la  realizzazione  di  interventi  e  opere  di
manutenzione  straordinaria  di  difesa  della  costa”
disposte con determinazione n. 2668 del 27 luglio 2018
“Adozione  assestamento  -  provvedimento  generale  di
variazione  al  bilancio  di  previsione  2018-2020
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile”, approvata con DG RER n. 1273 del 30
luglio 2018;

- il quadro dei due interventi si modifica conseguentemente
come segue:

Cod
interno

CUP Province
e

Comuni
interessati

Tipologia Legge
di

settore

Titolo
dell’intervento

Importo Copertura
finanziaria

4S2F701 E29H1800028000
2

FC -
Cesenatico

Interventi  e
opere  di
manutenzione
straordinaria
di difesa della
costa

L.R.
17/04

Interventi  di
manutenzione
straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle
opere  di  difesa
della  costa,  in
località  Valverde  di
Cesenatico litorale

€ 350.000,00 Di cui:
 € 230.000,00 
Capitolo
U47125 del 
bilancio 
regionale e € 
120.000,00 
Capitolo
U28052  del
bilancio
Agenzia

4S2G702 E59H1800027000 RN  – Interventi  e L.R. Interventi  di € 400.000,00 Di cui:
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2 Riccione,
Misano  A.
Cattolica

opere  di
manutenzione
straordinaria
di difesa della
costa

17/04 manutenzione
straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle
opere  di  difesa
della costa

 € 320.000,00 
Capitolo
U47125 del 
bilancio 
regionale e € 
80.000,00 
Capitolo
U28052  del
bilancio
Agenzia

- con propria deliberazione 17 dicembre 2018, n. 2167 è
stato tra l’altro precisato al punto 3) del dispositivo,
che per tutti gli interventi e attività programmati con
le sopraccitate proprie deliberazioni 11 giugno 2018, n.
859 e 11 giugno 2018, n. 884 a valere sull’annualità 2018
per  i  quali  non  sarà  possibile  pervenire  alla
prenotazione  d’impegno  entro  il  31  dicembre  2018,  la
programmazione  s’intende  confermata  e  potranno  essere
realizzati nell’annualità successiva compatibilmente con
le risorse del bilancio dell’Agenzia regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a cui sono
stati  trasferiti  i  finanziamenti;  Tali  interventi
dovranno essere inseriti nel programma annuale 2019 che
sarà approvato con successiva propria deliberazione;

Richiamati infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la  propria  deliberazione  n.  93/2018  ad  oggetto
"Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2018-2020", ed in particolare l’allegato B)
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
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., per quanto applicabile;

- la  propria  deliberazione  n.  56  del  25  gennaio  2016
"Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della

pagina 5 di 11



Giunta  Regionale,  ai  sensi  dell'art.  43  della  L.R.
n.43/2001";

- la  propria  deliberazione  n.  270  del  29  febbraio  2016
"Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015";

- la  propria  deliberazione  n.  622  del  28  aprile  2016
"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";

- la  propria  deliberazione  n.  702  del  16  maggio  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 sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- la  propria  deliberazione  n.  1107  del  11/07/2016
"Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  Regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la  propria  deliberazione  n.  121  del  6  febbraio  2017
“Nomina  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 477 del 10 aprile 2017 ad
oggetto  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona,
Salute  e  Welfare;  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim
per  un  ulteriore  periodo  sul  Servizio  Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente n. 8518 del 26 maggio 2016
“Individuazione  dei  dirigenti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  4,  della  L.R.  7/2016  e  della
deliberazione di Giunta n. 712/2016”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
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Territorio  e  dell’Ambiente  13  marzo  2018,  n.  3378
“Aggiornamento  individuazione  dirigenti  autorizzati  ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 25/2016 e ridefinizione
procedure interventi di somma urgenza”;

- la  determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 20
marzo 2018, n. 917 “Disposizioni in merito alla fase di
avvio  della  gestione  unificata  delle  procedure  per
l’appalto di lavori e sulla prima organizzazione delle
risorse necessarie;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

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

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si
intendono integralmente richiamate

1. Di prendere atto della nota dell’Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile con nota
PC.2018.61860 del 18 dicembre 2018;

2. Di  rettificare  gli  importi  dei  seguenti  interventi  già
inseriti nell’Allegato C) alla propria deliberazione 11
giugno 2018, n. 884 come segue:

Cod
interno

CUP Province
e

Comuni
interessati

Tipologia Legge
di

settore

Titolo
dell’intervento

Importo Copertura
finanziaria

4S2F701 E29H1800028000
2

FC -
Cesenatico

Interventi  e
opere  di
manutenzione
straordinaria
di difesa della
costa

L.R.
17/04

Interventi  di
manutenzione
straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle
opere  di  difesa
della  costa,  in
località Valverde di
Cesenatico litorale

€ 350.000,00 Di cui:
 € 230.000,00 
Capitolo
U47125 del 
bilancio 
regionale e € 
120.000,00 
Capitolo
U28052  del
bilancio Agenzia

4S2G702 E59H1800027000
2

RN  –
Riccione,

Interventi  e
opere  di

L.R.
17/04

Interventi  di
manutenzione

€ 400.000,00 Di cui:
 € 320.000,00 
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Misano  A.
Cattolica

manutenzione
straordinaria
di difesa della
costa

straordinaria  e
riqualificazione
funzionale  delle
opere  di  difesa
della costa

Capitolo
U47125 del 
bilancio 
regionale e € 
80.000,00 
Capitolo
U28052  del
bilancio Agenzia

3. Di  precisare  che  gli  interventi  sopraindicati  dovranno
essere inseriti nel programma annuale 2019;

4. di  confermare  le  restanti  statuizioni  della  propria
deliberazione 11 giugno 2018, n. 884 con la precisazione
indicata  al  punto  3  del  dispositivo  della  propria
deliberazione 17 dicembre 2018, n. 2167;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Agenzia
Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione
Civile, all’Autorità di Bacino Distrettuale 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  e  ss.mm.ii.,
all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e
l’Energia (ARPAE);

6. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/40

IN FEDE

Monica Guida

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/40

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 38 del 14/01/2019

Seduta Num. 2
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