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Prot. n. (GBO/07/268735)
_____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Vista la legge 9 luglio
modificazioni e integrazioni;

1908,

n.445

e

successive

Rilevato che
l'azione regionale,
per gli abitati
dichiarati da consolidare ai sensi della legge 445/1908, è
finalizzata
alla
programmazione
ed
all’attuazione
di
interventi di consolidamento, anche rispetto a potenziali
aggravamenti delle situazioni di dissesto, con i seguenti
obiettivi:
a)

eliminazione e/o contenimento di situazioni di dissesto;

b)

manutenzione straordinaria alle opere già realizzate;

c)

uso di tipologie costruttive, nella realizzazione e
manutenzione straordinaria alle opere, tali da arrecare
il minimo impatto ambientale possibile o favorire la
rinaturalità dei luoghi;

d)

attività
conoscitiva
costante
stabilità dei versanti;

delle

condizioni

di

Preso atto che con determinazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, del 24
ottobre 2007 n. 13660, è stata effettuata una ricognizione
tecnico-contabile, alla data del 30 marzo 2007, degli
interventi di opere di consolidamento abitati inseriti nei
programmi regionali dal 1998 al 2003;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito della suddetta
ricognizione, operata dal Servizio Difesa del Suolo e della
Costa e Bonifica in ordine all'avanzamento finanziario del
complesso degli interventi programmati ai sensi della legge
n. 445/1908, a valere sul capitolo di spesa 39050:
-

destinare le risorse finanziarie non più necessarie
per gli interventi originariamente programmati ed
allocate
al
medesimo
capitolo
39050
"Opere
di
consolidamento e interventi di sistemazione versanti
(L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n. 183",
afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2007,
ad ulteriori interventi di consolidamento rientranti
fra gli obiettivi sopra indicati;

-

riprogrammare con il presente atto l'impiego delle
risorse finanziarie sulla base delle esigenze di
intervento segnalate dai Servizi Tecnici di Bacino
competenti territorialmente;

Dato atto:
-

che all’attuazione degli interventi del programma di cui
all’allegato “A” per un importo complessivo di €
1.600.000,00 provvedono i Servizi Tecnici di Bacino
competenti territorialmente;

-

che i lavori di manutenzione straordinaria ad opere di
consolidamento, di cui all’allegato “A”, sono stati
indicati genericamente poiché potranno essere eseguiti
dove vi è necessità ed esclusivamente negli abitati
dichiarati da consolidare di competenza della sede
indicata
che
saranno
riportati
nei
successivi
provvedimenti amministrativo-contabili di gestione;

-

che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria di cui al presente programma valgono, se ed
in quanto riconducibili ad esso, le procedure di cui al
R.R.
27
novembre
2001,
n.
44
"Regolamento
per
l’esecuzione dei lavori in economia" approvato con
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n.
2469;
Visti:

-

l'art.3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

-

la legge 9 luglio 1908, n.445 e s.m.i;

-

il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;

-

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”
che al Titolo II prevede il riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;

-

le LL.RR. 29 dicembre 2006 n.20 e n.21;

-

le LL.RR. 26 luglio 2007 n.13 e n.14;

-

la propria
"Direttiva

deliberazione
concernente

6 settembre 1994, n.
criteri
progettuali
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3939
per

l'attuazione degli interventi in materia di difesa del
suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
-

la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio 2000, n.6200 che ridefinisce le competenze per
quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere
pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;
Richiamate le proprie deliberazioni:

-

24 luglio 2006 n. 1057 “Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale
e di gestione delle funzioni trasversali”;

-

31 luglio 2006 n. 1150 “Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/8/06)”;

-

27 novembre 2006, n. 1663 “Modifiche all’assetto delle
direzioni generali della giunta e del gabinetto del
presidente”;

-

3 aprile 2007 n.450 "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”;

-

24 settembre 2007 n. 1396 “ Riorganizzazione dei servizi
tecnici di bacino in ottica di area vasta”;
Dato atto:

-

del parere di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell’art.37,
quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria
deliberazione n. 450/2007;

-

del visto di riscontro degli equilibri economicofinanziari
espresso
dal
Responsabile
del
Servizio
Gestione
della
Spesa
regionale,
Dott.
Marcello
Bonaccurso, ai sensi della sopracitata deliberazione n.
450/2007;

Su proposta dell'Assessore Sicurezza Territoriale Difesa
del Suolo e della Costa. Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
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a)

di prendere atto delle economie di programma quantificate
in Euro 262.959,85 relative agli interventi completati
dei programmi regionali dal 1998 al 2003, concernenti la
realizzazione
di
opere
di
consolidamento
abitati,
finanziate con le risorse di mezzi regionali del cap.
39050 dei bilanci di previsione per gli esercizi
finanziari
interessati,
come
risultanti
dalla
ricognizione effettuata con determinazione dirigenziale
n. 13660/2007 del Servizio Difesa del Suolo, della Costa
e Bonifica;

b)

di destinare, a seguito della ricognizione citata al
precedente punto a), le risorse finanziarie, non più
necessarie per gli interventi programmati e allocate al
cap. 39050, ad ulteriori interventi di consolidamento
rientranti tra gli obiettivi dell'azione regionale di cui
alla L. 445/1908;

c)

di approvare, per i motivi sopraesposti, il programma
straordinario degli interventi di consolidamento abitati,
per
complessivi
Euro
1.600.000,00,
contenuto
nell'allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

d)

di
dare
atto
che
l'onere
complessivo
di
euro
1.600.000,00, previsto per l'attuazione del suddetto
programma straordinario, trova copertura finanziaria al
capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di
sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18
maggio 1989, n. 183)", afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500
del bilancio di previsione regionale per l'esercizio
finanziario 2007;

e)

di affidare al Responsabile del procedimento competente
il compito di provvedere all'appalto dei lavori, secondo
le direttive fissate dalla determinazione del Direttore
Generale all'Ambiente del 4 luglio 2000, n.6200;

f)

di dare atto che per la nomina dei collaudatori delle
opere
in
oggetto
si
procederà
ai
sensi
della
determinazione del Direttore Generale all'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;

g)

di dare atto altresì che:

-

i lavori di manutenzione straordinaria ad opere di
consolidamento, di cui all’allegato “A”, sono stati
indicati genericamente poiché potranno essere eseguiti
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dove vi è necessità ed esclusivamente negli abitati
dichiarati da consolidare di competenza della sede ivi
indicata;
-

che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria di cui al presente programma valgono, se ed
in quanto riconducibili ad esso, le procedure di cui al
R.R.
27
novembre
2001,
n.
44
"Regolamento
per
l’esecuzione dei lavori in economia", approvato con
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n.
2469;

h)

di stabilire inoltre che per le eventuali acquisizioni di
forniture e servizi con procedure in economia, di cui
all’art.16 comma 2 del R.R. n.6/2001, inseriti nel quadro
economico degli interventi e necessari alla realizzazione
dei medesimi, si dovrà procedere secondo il percorso
amministrativo contabile individuato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 914/07;

i)

di rimandare alla determinazione del Direttore Generale
all'Ambiente del 4 luglio 2000, n.6200 e alla normativa
vigente, per quanto riguarda le procedure relative
all'attuazione e realizzazione degli interventi, di cui
all'allegato
A,
non
esplicitate
nella
presente
deliberazione dando atto che, all'approvazione dei
contratti di affidamento dei lavori e all'assunzione
degli impegni di spesa a carico del pertinente capitolo
di bilancio provvederà il Dirigente regionale competente
con propri atti formali;

j)

di dare atto che, con propri successivi atti formali, ai
sensi della normativa contabile vigente e in conformità a
quanto disposto dal D.P.R. 554/99, i dirigenti regionali
competenti provvederanno alla liquidazione delle somme
spettanti ai soggetti beneficiari, sulla base degli stati
di avanzamento e dei certificati di pagamento, dietro
presentazione
di
fatture
emesse
dalla
ditta
aggiudicataria;

k)

di dare atto infine che l'importo del finanziamento degli
interventi completati di cui agli allegati A, B-B1, C-C1,
D-D1 della determinazione n. 13660 del 24 ottobre 2007,
secondo gli importi specificati nella colonna denominata
"spesa effettivamente sostenuta" delle tabelle medesime,
rappresenta
l'onere
definitivo
a
carico
dell'Ente
Regione.
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ALLEGATO A

BACINO NAZIONALE FIUME PO

Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po
sede di Piacenza
1A7A001

1A7A002

1A7A003

COMUNE DI MORFASSO
Lavori di consolidamento, di
regimazione delle acque superficiali
e sotterranee in località Casali

€ 100.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento, alle attrezzature
di monitoraggio ed implementazione
della rete di monitoraggio

€

60.000,00

COMUNE DI BOBBIO
Lavori di regimazione delle acque
superficiali e sotterranee in
località Ceci

€

70.000,00

Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po
sede di Parma
1A7A004

1A7A005

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento, alle attrezzature
di monitoraggio e implementazione
della rete di monitoraggio

€ 130.000,00

COMUNE DI BORE
Lavori di regimazione delle
acque superficiali e sotterranee
che gravano sull’abitato di Metti

€ 100.000,00

- pag. n. 6 -

Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po
sede di Reggio Emilia
1A7A006

1A7A007

Implementazione e manutenzione
straordinaria della rete di
monitoraggio geotecnico in
località varie

€ 110.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento degli abitati
dichiarati da consolidare

€ 140.000,00

Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po
sede di Modena
1A7A008

1A7A009

Implementazione e manutenzione
straordinaria della rete di
monitoraggio geotecnico in
località varie

€ 100.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento degli abitati
dichiarati da consolidare

€ 130.000,00

BACINO DEL RENO
Servizio Tecnico Bacino Reno
sede di Bologna
1A7C001

1A7C002

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento degli abitati
dichiarati da consolidare

€ 170.000,00

COMUNE DI ZATTAGLIA
Lavori di manutenzione
straordinaria alla rete di
monitoraggio del movimento
franoso in località Zattaglia

€
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70.000,00

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
Servizio Tecnico di Bacino dei
Fiumi Romagnoli
sede di Forlì-Cesena
1A7F001

1A7F002

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento degli abitati
dichiarati da consolidare

€ 100.000,00

COMUNE DI SANTA SOFIA
Lavori per l’installazione della
strumentazione di controllo in
località Spinello

€

55.000,00

€

75.000,00

Servizio Tecnico di
Fiumi Romagnoli
sede di Ravenna
1A7F003

Bacino dei

COMUNE DI BRISIGHELLA
Lavori di manutenzione
straordinaria e di completamento
alle opere di consolidamento
dell’abitato di Brisighella

BACINI CONCA E MARECCHIA
Servizio Tecnico dei Bacini
Conca e Marecchia
sede di Rimini
1A7G001

Lavori di manutenzione
straordinaria ad opere di
consolidamento degli abitati
dichiarati da consolidare
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€ 190.000,00

