GIUNTA REGIONALE
Delibera adottato con numero 1735 in data 31/07/2001
Proposta GBO/01/8873 del 11/05/2001
Assessorato proponente: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE. Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA - D0000025
Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO Oggetto: L. 183/89 - BACINI INTERREGIONALI CONCA E MARECCHIA - PRESAD'ATTO
DECRETI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO DEL MINISTERO LAVORI
PUBBLICI N. 10288/2000 E 12704/2000,CON INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI.
Iter: DELIBERA DI GIUNTA CON CONTROLLO/VISTO PREVENTIVO RAGIONERIA
Estensore: MORETTI ROBERTO
Resp. regolarità tecnica: CARBONI ENRICO - 11/05/2001
Resp. parere di legittimità: BOSCHETTI LEOPOLDA - 11/05/2001
Assessore proponente: BRUSCHINI MARIOLUIGI - 11/05/2001
Resp. parere di regolarità contabile: MANTOVANI GIANNI - 31/07/2001
Delibera approvata nella seduta num. 32 del 2001

Protocollo n. (GBO/01/8873)
_____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo";

-

l’intesa tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche
per la
costituzione ed
il funzionamento
dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con
deliberazione del consiglio regionale n. 587 del 23
luglio 1991;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1999, relativo alla ripartizione dei fondi
finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 19982001;

-

la
deliberazione
del
Comitato
Istituzionale
dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia n. 1 del 2 marzo 2000 con la quale è stato
approvato il programma di interventi e studi in materia
di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001
redatto ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 27 luglio
1999, conservata agli atti d'ufficio del Servizio
competente per materia;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 11
aprile 2000 di approvazione del programma degli
interventi in materia di difesa del suolo di cui alla
legge n. 183/89 - quadriennio 1998-2001, predisposto
dall’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia;

-

la
deliberazione
del
Comitato
Istituzionale
dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia n. 6 del 5 ottobre 2000 con la quale sono
stati rimodulati, a seguito di meri errori materiali,
gli importi e le annualità relativi agli interventi
programmati
per
il
quadriennio
1998-2001
della
L.183/89, conservata agli atti d'ufficio del Servizio
competente per materia;
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-

la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre
2000, n.2587 di recepimento del finanziamento statale
delle annualità 1998-1999 con individuazione dei
soggetti attuatori;

-

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme
in materia di territorio, ambiente e infrastrutture –
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3";

-

la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente
del 4 luglio 2000 n. 6200 "Ridefinizione dell’assetto
delle competenze per quanto concerne la realizzazione
di lavori e opere pubbliche di pertinenza della
Direzione. Prime indicazioni operative in merito alle
procedure per l’attuazione della L.R. 22/2000";
Premesso:

a)

che il Decreto del Direttore Generale alla Difesa del
Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici n. 10288 del 23
ottobre 2000, a valere sui fondi di cui all’art. 2 del
D.P.R. 27 luglio 1999, ha autorizzato con riferimento
all’annualità
2000
l’impegno
della
somma
di
L.2.111.000.000, a favore della Regione Emilia-Romagna,
destinata al finanziamento di interventi e studi in
materia di difesa del suolo, articolati come indicato
negli allegati A e B alla presente deliberazione;
Considerato:
-

che in relazione alla tipologia degli interventi da
realizzare
è
ricorrente
la
necessità
dell’acquisizione
di
servizi
e
forniture
strumentali
e
funzionali
alla
realizzazione
dell’opera stessa;

-

che la L. 11 febbraio 1994, n. 109 recante “Legge
quadro in materia di lavori pubblici” contenente i
principi fondamentali della materia, prevede una
disciplina
particolare
per
l’acquisizione
di
servizi
e
forniture
che
siano
strumentali
all’opera pubblica in ragione della peculiarità di
detta materia e sulla base della prevalenza
dell’importanza
del
lavoro
rispetto
all’acquisizione del servizio;

-

che fra i principi fondamentali della legge 109 del
1994, all’art. 7, vi è quello dell’individuazione
di un responsabile unico del procedimento di
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attuazione di ogni singolo intervento comprendente
le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione;
Ritenuto:
-

che in ragione della richiamata prevalenza nonché
dell’unicità del responsabile del procedimento,
anche l’acquisizione dei servizi e delle forniture
strettamente strumentali alle opere della Regione
debba rimanere di competenza della struttura
organizzativa nell’ambito della quale è incardinato
il responsabile del procedimento ai sensi della
legge 109 del 1994;

-

che pertanto nel caso di servizi e forniture
strumentali
alla
realizzazione
delle
opere
permanga, data l’unitarietà del procedimento, la
competenza della Direzione Generale all’Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa all’adozione degli
atti di cui al comma 2 dell’art. 5 della L.R.
9/2000;

-

altresì, che per le medesime motivazioni sopra
richiamate, la prevista programmazione annuale
degli acquisti di servizi e forniture trovi la sua
opportuna collocazione nell’ambito degli atti di
programmazione delle opere;

Dato atto che i servizi e le forniture strumentali alla
realizzazione delle opere previste nel programma di cui
al
presente atto
sono rappresentati
nel quadro
economico contenuto nell'atto di approvazione di ogni
singolo progetto, cui si fa rinvio;
b)

che il Decreto del Direttore Generale alla Difesa del
Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12704 del 28
dicembre 2000, a valere sui fondi di cui al comma 1
dell’art. 1 del D.P.R. 27 luglio 1999, ha disposto per
l’annualità 2000, con riferimento al finanziamento
degli interventi indicati nell’allegato C facente parte
integrante della presente deliberazione, l’impegno
della somma di L.4.000.000.000 a favore della Regione
Emilia-Romagna (Bacini Conca e Marecchia);

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19
novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della delibera n.
2541/95:
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-

del parere favorevole espresso da Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo dott. Enrico Carboni in
merito alla regolarità tecnica della presente delibera;

-

del parere favorevole espresso dal Direttore Generale
all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa dott.ssa
Leopolda Boschetti in merito alla legittimità della
presente delibera;

-

del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani in
merito
alla
regolarità
contabile
della
presente
delibera, in attuazione anche di quanto disposto con
determinazione
del
Direttore
Generale
Risorse
Finanziarie e Strumentali n. 7350/1996;

Su proposta dell'Assessore alla
Difesa della Costa. Protezione Civile;

Difesa

del

Suolo,

A voti unanimi e palesi
Delibera
a)

di prendere atto del decreto del Direttore Generale
alla Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 10288 del 23 ottobre 2000 di approvazione del
programma degli interventi e studi di difesa del suolo
di cui alla L. n. 183/89 ricadenti nei bacini Conca e
Marecchia, a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del
D.P.R. 27 luglio 1999, ammontante complessivamente a L.
2.111.000.000 da realizzare con i fondi assegnati per
l’annualità
2000,
articolato
come
risulta
dagli
allegati A e B facenti parte integrante della presente
deliberazione, con l’indicazione per ciascun intervento
del relativo codice e del soggetto attuatore;

b)

di prendere atto del decreto del Direttore Generale
alla Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 12704 del 28 dicembre 2000 di approvazione del
programma degli interventi di difesa del suolo di cui
alla L. n. 183/89 ricadenti nei bacini Conca e
Marecchia a valere sui fondi assegnati per l’annualità
2000 di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. 27/07/99,
per
L.
4.000.000.000,
articolato
come
risulta
dall’allegato C facente parte integrante della presente
deliberazione, con l'indicazione per ciascun intervento
del relativo codice e del soggetto attuatore;

c)

di dare atto che gli interventi ricompresi negli
allegati A e C trovano copertura finanziaria per la

- pag. n. 4 -

spesa complessiva di L.5.896.000.000 (1.896.000.000 +
4.000.000.000) nell'ambito del capitolo n. 39600 "Spese
per interventi rivolti alla riduzione del rischio di
dissesto idrogeologico, dissesto della rete idrografica
superficiale, di erosione costiera – settori 1, 2, 4.
Bacini Fiumi Marecchia e Conca. (D.P.C.M. 23 marzo
1990; L. 18 maggio 1989, n. 183) - Mezzi statali" del
bilancio per l’esercizio finanziario 2001, che presenta
la necessaria disponibilità;
d)

di dare atto che gli studi ricompresi nell’allegato B
trovano copertura finanziaria per la spesa complessiva
di L.215.000.000 nell'ambito del capitolo n. 39625
"Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla
pianificazione di bacino. Bacini Fiumi Marecchia e
Conca. (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n.
183) - Mezzi statali" del bilancio per l’esercizio
finanziario
2001,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità;

e)

di dare atto che alla realizzazione degli interventi di
cui agli allegati A, B e C provvederanno i soggetti ivi
indicati
fra
parentesi, tenuto
conto di
quanto
stabilito dall’art. 9, comma 2, della L.R. 24 marzo
2000, n. 22;

f)

di dare atto che, relativamente agli interventi in
gestione diretta da parte della Regione Emilia-Romagna
valgono le procedure di cui alla determinazione del
Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200
e, in particolare relativamente ai pagamenti, il
Responsabile del Servizio Regionale dovrà provvedere
con successivi atti formali, ai sensi della L.R. 31/77
così come modificata dalla L.R. n. 40/94 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95 alla
liquidazione in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
554/99 sulla base degli stati di avanzamento, dei
certificati di pagamento nonché a presentazione di
fatture emesse dalla ditta aggiudicataria;

g)

di precisare che devono essere applicate le procedure
di cui alla determinazione del Direttore Generale
all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200, anche negli
interventi
di
competenza
dei
Consorzi,
per
l'attuazione, realizzazione ed espletamento delle fasi
gestionali
della spesa
degli interventi
di cui
all’allegato
C
non
esplicitate
nella
presente
deliberazione;

- pag. n. 5 -

h)

di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa
per le attività di studio di cui all’allegato B si
provvederà con propria successiva deliberazione;

i)

di precisare che la nomina degli eventuali collaudatori
sarà effettuata sulla base delle procedure di cui alla
determinazione del Direttore Generale Organizzazione 22
dicembre 2000, n. 12725 e della nota del Direttore
generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
27 febbraio 2001, n.3838.;

j)

di stabilire che la programmazione dei servizi e delle
forniture strumentali alla realizzazione delle opere
previste
nel
presente
programma
è
compiutamente
rappresentata nel quadro economico contenuto nell'atto
di approvazione di ogni singolo progetto, cui si fa
rinvio;

k)

di stabilire, per le ragioni evidenziate in premessa
che qui si intendono integralmente richiamate, che
all’acquisizione dei servizi e forniture strumentali
alla realizzazione di opere previste nel presente
programma provveda la Direzione Generale all’Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa con le modalità di cui
al regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6.
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Allegato A
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNUALITA’ 2000
1E7G001 - RIMINI - SANT’ARCANGELO - F. USO - Consolidamento
versante
nelle
località
Colle
Giove
Cappuccini
L.996.000.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse
Idriche e Forestali di Rimini)
2E7G005 - CATTOLICA - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - F. VENTENA
- Adeguamento delle arginature esistenti da SS 16 a inizio
canalizzazione - L.900.000.000 (Servizio Provinciale Difesa
del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Rimini)

- pag. n. 7 -

Allegato B
PROGRAMMA DEGLI STUDI ANNUALITA’ 2000
2E7D004 - Studio per la determinazione del minimo deflusso
vitale nel bacino campione del Fiume Marecchia - L.40.000.000
(Autorità dei Bacini Interregionali Conca e Marecchia)
2E7D005 - Studio del trasporto solido del Bacino del
Marecchia - L.94.000.000 (Autorità dei Bacini Interregionali
Conca e Marecchia)
2E7D006 - Analisi dei processi della funzionalità fluviale
nei bacini del Marecchia e del Conca - L.41.000.000 (Autorità
dei Bacini Interregionali Conca e Marecchia)
2E7D007
Monitoraggio
biologico
attraverso
comunità
indicatrici nel bacino del Marecchia e del Conca L.40.000.000 (Autorità dei Bacini Interregionali Conca e
Marecchia)
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Allegato C
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNUALITA’ 2000
COMMA 1 ART. 1 D.P.R. 27/07/99
2E7G006 - SANTARCANGELO - POGGIO BERNI - BELLARIA Sistemazione idraulica del bacino del Fiume Uso e sub-bacini
collegati: fosso Donegaglia, Rio Pircio e Vene - L.
4.000.000.000, di cui:
-

2E7G006.001 - Opere per il potenziamento, anche
mediante
sollevamento
meccanico, delle
immissioni
consortili
in sponda
destra
L. 1.200.000.000
(Consorzio della Bonifica Uso Conca e Agro Riminese)

-

2E7G006.002 - Potenziamento dello scarico a mare del
Rio Pircio mediante costruzione di impianto idrovoro L. 1.800.000.000 (Consorzio della Bonifica Uso Conca e
Agro Riminese)

-

2E7G006.003 - Completamento vasca di espansione F. Uso
e opere connesse (stralcio annualità 2000) - L.
1.000.000.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Rimini)
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