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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Visto il Regolamento CE 614/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio in data 23 maggio 2007 che istituisce LIFE +,
strumento finanziario europeo per l’ambiente per il periodo
che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
Considerato che lo strumento finanziario LIFE+ finanzia
azioni che contribuiscono allo sviluppo, all'attuazione e
all'aggiornamento
della
politica
e
della
legislazione
comunitarie nel settore dell'ambiente, con l’obiettivo di
integrare l'ambiente nelle altre politiche istituzionali e di
contribuire allo sviluppo sostenibile nell'Unione europea;
Dato atto che:
-

durante il periodo 2007/2013 la Commissione europea ha
varato annualmente un invito a presentare proposte di
progetti LIFE+ ed in particolare nel corso del 2011 è
stata avviata la procedura per la selezione di progetti
nell'ambito del Programma denominato “LIFE+” Call 2011;

-

la Regione Emilia-Romagna ha predisposto il documento
2011 TECNICAL APPLICATION FORMS relativo al Progetto LIFE
Riqualificazione Integrata Idraulico-ambientale dei Rii
appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna
(RII), nell’ambito di LIFE+2011 Politiche e Governance
ambientali 2011, relativo a progetti di dimostrazione o
innovativi, per un importo complessivo di 1.199,250 euro,
sostenuto dal co-finanziamento dei Comuni di Quattro
Castella, Albinea, Bibiano e San Polo d’Enza e con
l’impegno dichiarato a collaborare fattivamente alla
realizzazione
da
parte
del
Consorzio
di
Bonifica
dell’Emilia Centrale;

-

tale documento, con nota prot. n. PG.2012.0119405 in data
14 maggio 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del
Suolo
e
della
Costa,
è
stato
trasmesso
definitivamente alla Commissione europea per la sua
valutazione;
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Vista la nota prot. n. Ares (2012) 733286 del 13 agosto
2012, con la quale la Commissione Europea ha comunicato alla
Regione Emilia Romagna l’approvazione del progetto "LIFE 11
ENVIT/243 – LIFE RII “Riqualificazione integrata idraulicoambientale dei RII appartenenti alla fascia pedemontana
dell’Emilia-Romagna”;
Richiamata la deliberazione n. della Giunta regionale
di presa d’ atto del suddetto progetto che contestualmente ha
provveduto a:
-

individuare il
Consorzio di
Centrale come subfornitore per
relative alla progettazione;

Bonifica dell’Emilia
le attività tecniche

-

stabilire che l’attuazione e la gestione del progetto
europeo “LIFE 11 ENVIT/243 – LIFE RII Riqualificazione
integrata idraulico-ambientale dei RII appartenenti alla
fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna” è di competenza
della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
Bonifica;
Dato atto che il suddetto progetto:

-

ha quale obiettivo la messa a punto e la dimostrazione
dell’utilità
di
una
innovativa
gestione
integrata
idraulico-ambientale del reticolo idrico minore nella
fascia
pedecollinare
della
Regione,
in
cui
le
infrastrutture e gli insediamenti urbani e produttivi
intercettano tale reticolo annullandone lo spazio di
divagazione ed aumentando quindi fortemente il rischio
idraulico da esondazione e peggiorandone fortemente la
qualità ambientale e a tal fine applica la Direttiva
2000/60/CE
“Acque”
e
la
Direttiva
2007/60/CE
“Alluvioni”anche al reticolo minuto, normalmente non
considerato dalle stesse;

-

ha quale riferimento territoriale un’area rappresentativa
di tali problematiche, comuni all’intera Regione oltre
che a diverse aree nazionali ed europee, necessariamente
circoscritta per motivi operativi a Rio Enzola, Rio
Quaresimo, Rio Lavezza, Rio Arianna, Rio Bertolini, rio
Bottazzo, ricadenti nei Comuni di Albinea, Bibiano,
Quattro Castella e San Polo d’ Enza;

-

prevede, al fine di raggiungere gli obiettivi, un sistema
di
azioni
volte
ad
assicurare
contemporaneamente
sicurezza idraulica, miglioramento della qualità delle
acque e del paesaggio, più efficace gestione dei
sedimenti, conservazione delle emergenze naturali e della
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biodiversità, attraverso interventi materiali sui corsi
d’acqua e interventi immateriali volti a promuovere una
cultura di convivenza col rischio di alluvione;
-

comprende attività che hanno durata dal 1 ottobre 2012 al
28 aprile 2016;

Considerato che, al fine di raggiungere al maggior
livello possibile e nei tempi previsti i numerosi e complessi
obiettivi attesi, si rende necessaria una pianificazione
attenta delle fasi di lavoro attraverso la costituzione di un
Gruppo di lavoro tecnico (GLT), come previsto dal Progetto
LIFE+ RII;
Dato atto che, per ottemperare a quanto disposto
dall’Application Form del Progetto, i compiti principali da
attribuire al Gruppo di lavoro sono i seguenti:
-

verificare la corretta implementazione del Progetto

-

attuare la direzione tecnica del Progetto

-

coordinare
Progetto

-

discutere e risolvere i problemi tecnici e identificare
nuove soluzioni

-

assicurare che il piano di lavoro sia rispettato

-

stabilire standard per i report, le presentazioni e i
prodotti

-

valutare e approvare i risultati tecnici finali

le

attività

delle

differenti

azioni

del

Ritenuto che il citato Gruppo di lavoro:
-

possa
far
riferimento
alle
competenze
e
alle
professionalità
reperibili
presso
i
Servizi
della
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa;

-

per la sua attività adotti il metodo della collegialità,
si riunisca in relazione alle esigenze di lavoro e possa
articolarsi in sottogruppi per facilitarne l'operatività
nonché aggregare le professionalità che di volta in volta
possano rendersi necessarie;

Valutato di assegnare la funzione di coordinatore del
Gruppo di lavoro tecnico alla dott.ssa Franca Ricciardelli,
già individuata come project manager nell’Application Form
con la funzione di referente organizzativo per lo svolgimento
di tutti i compiti di carattere operativo e gestionale, e
quale suo sostituto il dott. Alfredo Caggianelli;
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Ritenuto opportuno di designare quali componenti del
suddetto gruppo i sotto elencati collaboratori, come indicato
nella seguente tabella:

Nome

Servizio

Attività svolta

dott.ssa
Franca Servizio Difesa del Responsabile
del
Ricciardelli
suolo e della costa progetto e coordie bonifica
natore
dott.
Alfredo Servizio Difesa del
Caggianelli
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
le
discipline ambientali per gli aspetti di riqualificazione ambientale,

dott.
Medda

Elena Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti idraulici

dott.
Ing. Servizio Difesa del
Patrizia Ercoli
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti idraulici

dott.ssa
Bonazzi

Ambra Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti amministrativo-contabili

Silvano Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
le
attività di comunicazione

Ing.

geom.
Casoni
dott.
Pizziolo

Marco Servizio geologico, Supporto
per
gli
sismico e dei suoli aspetti geologici e
geomorfologici

geom. Ugo Tronconi

dott.
Simonati

Servizio
Tecnico Supporto
per
gli
Bacino Affluenti Po aspetti conoscitivi
territoriali locali, progettuali ed
autorizzativi

Willer Servizio Parchi e Supporto
per
gli
Risorse forestali
aspetti
inerenti
gli habitat e la
biodiversità
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dott.ssa
Iuzzolino

Camilla Servizio Tutela e Supporto
per
gli
risanamento risorsa aspetti inerenti il
acqua
monitoraggio ed il
miglioramento della
qualità delle acque

geom
Pizzonia

Rosaria Autorità di Bacino Supporto
per
le
del Fiume Reno
attività di comunicazione

Viste inoltre:
-

la L.R. n.
lettera m);

43/01,

in

particolare

l'art.

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 che nella sezione 2.2.1 fornisce indirizzi
organizzativi relativi alla costituzione di gruppi di
lavoro ai sensi della precitata L.R. 43/01;

Richiamate le seguenti deliberazioni
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

40

della

comma

1

Giunta

-

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”;

-

n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche
all’assetto della Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”;

-

n. 1173 del 31 luglio 2009, concernente “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1.08.2009)”;

-

n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo
incarichi a direttori generali della giunta regionale in
scadenza al 31/12/2010”;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A

1)

di costituire, per le motivazioni e con le finalità ed i
compiti
indicati
in
premessa
e
qui
integralmente
richiamati, un gruppo di lavoro tecnico (GLT) che
svolgerà le funzioni di gestione del Progetto "LIFE 11
ENVIT/243
–
LIFE
RII
“Riqualificazione
integrata
idraulico-ambientale dei RII appartenenti alla fascia
pedemontana dell’Emilia-Romagna” e sarà responsabile

pagina 6 di 9

della sua realizzazione nonché del controllo degli
aspetti tecnici e metodologici durante l’intera vita del
progetto, costituito da:

Nome

Servizio

Attività svolta

dott.ssa
Franca Servizio Difesa del Responsabile
del
Ricciardelli
suolo e della costa progetto e coordie bonifica
natore
dott.
Alfredo Servizio Difesa del
Caggianelli
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
le
discipline ambientali per gli aspetti di riqualifica zione ambientale,

dott.
Medda

Elena Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti idraulici

dott.
Ing. Servizio Difesa del
Patrizia Ercoli
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti idraulici

dott.ssa
Bonazzi

Ambra Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
gli
aspetti amministrativo-contabili

Silvano Servizio Difesa del
suolo e della costa
e bonifica

Supporto
per
le
attività di comunicazione

Ing.

geom.
Casoni
dott.
Pizziolo

Marco Servizio geologico, Supporto
per
gli
sismico e dei suoli aspetti geologici e
geomorfologici

geom. Ugo Tronconi

dott.
Simonati

Servizio
Tecnico Supporto
per
gli
Bacino Affluenti Po aspetti conoscitivi
territoriali locali, progettuali ed
autorizzativi

Willer Servizio Parchi e Supporto
per
gli
Risorse forestali
aspetti
inerenti
gli habitat e la
biodiversità
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dott.ssa
Iuzzolino

Camilla Servizio Tutela e Supporto
per
gli
risanamento risorsa aspetti inerenti il
acqua
monitoraggio ed il
miglioramento della
qualità delle acque

geom
Pizzonia

Rosaria Autorità di Bacino Supporto
per
le
del Fiume Reno
attività di comunicazione

2)

di stabilire che tale Gruppo di lavoro possa articolarsi
in sottogruppi per facilitarne l'operatività nonché
aggregare le professionalità che di volta in volta
possano
rendersi
necessarie
integrando
altri
collaboratori regionali o esperti di altri enti;

3)

di stabilire che il gruppo sia coordinato dalla dott.ssa
Franca Ricciardelli e, quale suo sostituto, dal dott.
Alfredo Caggianelli;

4)

di stabilire che il gruppo di lavoro svolga le
attività in ordine alle funzioni, ai compiti ed
criteri di funzionamento come in premessa e resti
carica per tutta la durata di implementazione
Progetto.

5)

di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai
soggetti indicati al precedente punto 1) e ai rispettivi
Responsabili di Servizio.

sue
ai
in
del

Giuseppe Bortone

pagina 8 di 9

Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/15100

IN FEDE
Giuseppe Bortone
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