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Protocollo n. (GBO/08/283970)
_______________________________________________________
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";

-

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia
di territorio, ambiente e infrastrutture. Disposizioni
attuative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" attraverso la
quale sono stati attuati i principi del D. Lgs 29/1993,
che prevede tra l'altro il riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;
Richiamate:

-

la propria deliberazione n. 957 del 23 giugno 2008 ad
oggetto " L.R. 27/74 - L.R. 23/93 - Programma di
interventi di manutenzione straordinaria dei corsi
d'acqua di competenza regionale - anno 2008";

-

la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio 2000, n. 6200 con la quale sono state ridefinite
le competenze per quanto concerne la realizzazione di
lavori ed opere pubbliche di pertinenza della Direzione
Generale Ambiente;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 5 novembre
2008, n. 13745, è stata effettuata una ricognizione tecnicocontabile, alla data del 30 settembre 2008, degli interventi
di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
inseriti nei programmi regionali dal 1993 al 2008;
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. 27/74, a valere sul capitolo di spesa 39220:
-

destinare le risorse finanziarie non più necessarie per
gli
interventi
originariamente
programmati
e
già
completati,
allocate
al
medesimo
capitolo
39220
"Interventi di sistemazione idrografica superficiale e

relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)"
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2008, ad
ulteriori interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua regionali;
-

sulla base delle esigenze segnalate dai Servizi Tecnici
di Bacino competenti territorialmente per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua regionali per
complessivi € 596.000,00, programmare con il presente
atto l'impiego delle risorse finanziarie necessarie, come
indicato all'allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Richiamate le proprie deliberazioni:

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della Giunta
regionale.
Indirizzi
in
merito
alle
modalità
di
integrazione
interdirezionale
e
di
gestione
delle
funzioni trasversali" e s.m.;

-

n. 1150 del 31.7.2006 recante “Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2006)”;

-

n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente";

-

n. 450 del 3 aprile 2007 e s.m. recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e 1663/2006.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n.
447/2003 e successive modifiche" e s.m.;
Visti:

-

l'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003;

-

il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

-

la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;

-

il Regolamento Regionale n. 44/01;

-

la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e s.m.i.;

-

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
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-

il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;

-

le Leggi Regionali 21 dicembre 2007, n. 24 e 25;

-

la Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28;

-

le Leggi Regionali 25 luglio 2008, n. 12 e 13;

Viste altresì le proprie deliberazioni 30 giugno 2008, n.
999 e s.m. e 24 settembre 2007, n. 1396;
Dato atto:
-

del parere di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore Generale all'Ambiente e 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 e ss.mm.;

-

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

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa
del suolo e della costa. Protezione civile
A voti unanimi e palesi
delibera
a)

di destinare, a seguito della ricognizione tecnicocontabile degli interventi dei programmi regionali dal
1993 al 2008 in materia di opere idrauliche nei corsi
d'acqua
di
competenza
regionale,
approvata
con
determinazione dirigenziale n. 13745/08 del Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, le risorse
finanziarie, non più necessarie per gli interventi
programmati e completati, allocate al cap. 39220 del
bilancio
di
previsione
regionale
per
l'esercizio
finanziario 2008, ad ulteriori interventi di opere
idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale di
cui alla L.R. 27/74;

b)

di approvare il secondo stralcio del programma di
interventi di opere idrauliche nei corsi d'acqua di
competenza regionale di cui all'Allegato A, parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
con
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l'indicazione del
identificativo;

soggetto

attuatore

e

del

codice

c)

di dare atto che gli interventi oggetto del presente
programma, ammontanti a complessivi Euro 596.000,00,
trovano copertura finanziaria nell'ambito del Capitolo
39220
"Interventi
di
sistemazione
idrografica
superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974,
n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2008,
anche a seguito del reimpiego delle economie di programma
quantificate con la citata determinazione n. 13745/2008;

d)

di dare atto che, con riferimento all'esecuzione degli
interventi programmati con il presente provvedimento, si
applicano le procedure di cui alla determinazione del
Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200;

e)

di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
Bonifica, l'aggiornamento trimestrale in SIMADA (alle
scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31
Dicembre) sull'avanzamento dei lavori tramite apposita
scheda;

f)

di stabilire inoltre che per le eventuali acquisizioni di
forniture e servizi con procedure in economia, di cui
alla L.R. 21 dicembre 2007, n. 28, 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. 999/08 e s.m.;

g)

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;

h)

di dare atto, infine, che l'onere definitivo a carico
dell'Ente Regione per gli interventi completati di cui
agli allegati A, B, C, D, E, F, G e H della citata
determinazione n. 13745 del 5 novembre 2008 si evince
dalla
colonna
denominata
"importo
finanziamento
effettivo" delle tabelle medesime;
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ALLEGATO A - L.R. 27/74
TITOLO
MODENA
straordinaria
canali
di
regionale

CODICE

L

IMPORTO
FINANZ.

Manutenzione
su
cavi
e
2B9A008 000 80.000,00
competenza

ZOLA PREDOSA - BOLOGNA - T. 2B9C003 000
LAVINO - Opere preliminari
alla
realizzazione
della
cassa di laminazione delle
piene
Spostamento
infrastrutture di pubblica
utilità

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

MO

Comune di
Modena

120.000,00

BO

COMUNI VARI - Manutenzione
straordinaria T. Samoggia
dalla
via
Emilia
alla
confluenza Reno, T. Lavino
dalla
Via
Emilia
alla 2B9C004 000 149.000,00
confluenza
Samoggia,
T.
Ghironda da Via di Mezzo
alla foce e sx Reno dal
Pil. 0 alla S.P. n. 3

BO

Consorzio
Bonifica
Reno-Palata

COMUNI VARI - Manutenzione
straordinaria T. Idice dal
ponte
del
Dritto
alla
sbocco
in
Reno
e
T. 2B9C005 000 100.000,00
Quaderna dal ponte di Via
Conserva
allo
sbocco
in
Idice

BO

Consorzio
Bonifica
Renana

COMUNI VARI - Manutenzioni
straordinarie
dei
corsi
d'acqua
dei
bacini 2B9F004 000
regionali romagnoli - 2°
Stralcio

42.000,00

CESENATICO (FC) - GATTEO
(FC) - TORRENTE PISCIATELLO
Ampliamento
sezioni
insufficienti e rimozione
superfetazioni
antropiche
2O3F001 000 105.000,00
del tratto da Ponte di Via
Capanaguzzo
fino
alla
confluenza
con
il
T.
Rubicone
Integrazione
finanziaria
TOTALE INTERVENTI

596.000,00
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RA

FC

Servizio
Tecnico
Bacino Reno

Servizio
Tecnico
Bacini
Regionali
Romagnoli

Servizio
Tecnico
Bacini
Regionali
Romagnoli

