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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1687
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
- in data 26 settembre 2012 è stato sottoscritto tra il 

Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della 
Costa della Regione Emilia-Romagna e il Responsabile 
della  Unità  competente  della  Direzione  Generale 
Ambiente della Commissione Europea il Grant Agreement 
(Convenzione  di  sovvenzione)  relativo  al  progetto 
europeo  LIFE11  ENV/IT/243  denominato  "LIFE  RII  - 
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII 
APPARTENENTI  ALLA  FASCE  PEDEDEMONTANA  DELL’EMILIA  - 
ROMAGNA";

- la  durata  del  progetto  LIFE11  ENV/IT/243,  è  dal  3 
settembre 2012 al 31 marzo 2016; 

- gli obiettivi del progetto consistono nell'introdurre e 
testare l'efficacia di strategie innovative di gestione 
del  territorio  che  prevedono  interventi  sperimentali 
volti a riportare il corso d’acqua ad un assetto più 
sicuro  e  più  vicino  a  quello  naturale,  nonché  nel 
delineare nuove forme di incentivazione e indennizzo 
per  coinvolgere  gli  agricoltori  in  interventi  di 
riduzione  del  rischio  di  alluvione.  Nell'ambito  del 
progetto è inoltre previsto un Processo partecipativo 
per il coinvolgimento degli attori locali, ed un Piano 
di comunicazione comprendente pubblicazioni, convegni 
ed un apposito sito web;
Rilevato  che  nel  “Grant  Agreement  –  LIFE11 

ENV/IT/243”:
- la  Regione  Emilia-Romagna  è  individuata  come 

beneficiario incaricato del coordinamento e i Comuni di 
Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza 
sono individuati come cofinanziatori del progetto; 

- il budget del progetto è pari a € 1.199.250,00, di cui 
€ 599.250,00 quale contributo dell'Unione Europea, € 
500.000,00 quale quota a carico della Regione Emilia-

Testo dell'atto
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Romagna, € 100.000,00 quale quota a carico dei Comuni 
cofinaziatori così ripartiti: 
− Comune di Albinea: € 38.350,00
− Comune di Bibbiano: € 23.576,00
− Comune di Quattro Castella: € 23.576,00
− Comune di San Polo d’Enza: € 14.498,00

- il suindicato riparto degli oneri a carico dei quattro 
comuni è avvenuto mettendo in relazione gli importi 
delle azioni (lavori) che verranno eseguiti nei singoli 
territori  comunali,  come  evidenziato  nella  seguente 
tabella:

Comune 

Azioni 
(Lavori) 
progetto 

Importo azioni 
(Lavori) per 
comune

% sul totale 
lavori Cofinziamento 

Albinea B5 B6 € 296.250,00 38,35% € 38.350,00
Bibbiano B3 B4 € 182.125,00 23,58% € 23.576,00
Quattro 
Castella B3 B4 € 182.125,00 23,58% € 23.576,00
San Polo 
d'Enza B7 B8 € 112.000,00 14,50% € 14.498,00
totale € 772.500,00 € 100.000,00

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 29 
ottobre 2012 è avvenuta la presa d’atto del progetto 
LIFE11 ENVIT/000243; 
Viste la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. "Nuove 

norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di 
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi"  ed  in 
particolare  l'art.  15  "Accordi  fra  pubbliche 
amministrazioni":
- il comma 1 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;

- il comma 2-bis che prevede che dal 1 gennaio 2013 gli 
accordi fra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti 
con firma digitale, pena la loro nullità;
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Ritenuto  pertanto,  in  considerazione  del  reciproco 
interesse e per le finalità sopra esposte di attivare una 
collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della 
richiamata L. 241/90, per concorrere alla realizzazione del 
progetto  LIFE11  ENVIT/000243  –  denominato  LIFE  RII, 
attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione, 
il  cui  schema  è  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, con durata dalla data di sottoscrizione e fino 
al 31 dicembre 2014, fra la Regione Emilia-Romagna e i 
Comuni di: Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo 
d’Enza;

Visti infine:
- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della 

disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico 
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

- la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015”;

- L.R. 25 luglio 2013, n. 10, " Assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del 
Bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’articolo 30 
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo 
provvedimento generale di variazione ";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 “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 “Modifiche all’assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto 
del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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.;
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- n. 1377 del 20 settembre 2010 “Revisione dell’assetto 
organizzativo di alcune Direzioni Generali”;

- n.  2060  del  20  dicembre  2010  “Rinnovo  incarichi  a 
Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza 
al 31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  Sicurezza  Territoriale. 
Difesa del Suolo e Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a

per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  che  qui  si 
intendono integralmente richiamate
a) di attivare una collaborazione istituzionale con i Comuni 

di: Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza 
e la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge  n.  241/90  e  ss.mm.,  per  la  realizzazione  del 
progetto europeo LIFE11 ENV/IT/243 DENOMINATO "LIFE RII - 
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII 
APPARTENENTI  ALLA  FASCE  PEDEDEMONTANA  DELL’EMILIA  - 
ROMAGNA";

b) di  approvare,  per  le  medesime  finalità,  lo  schema  di 
Convenzione tra i Comuni di: Albinea, Bibbiano, Quattro 
Castella e San Polo d’Enza e la Regione Emilia-Romagna, 
allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;

c) di autorizzare alla sottoscrizione della Convenzione di 
cui al precedente punto b) il Direttore Generale Ambiente 
e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa,  con  le  modalità 
previste  dall’art.  5  della  medesima,  che  potrà 
eventualmente  apportare  le  modifiche  meramente  formali 
che si rendessero necessarie;

d) di  stabilire  che  la  Convenzione  in  questione  decorra 
dalla data di sottoscrizione tra le parti e abbia durata 
fino al 31 marzo 2016;

e) di dare atto che, così come indicato all’art. 3 della 
convenzione,  i Comuni  in  questione  trasferiranno  alla 
Regione Emilia-Romagna le seguenti somme:
− Comune di Albinea: € 38.350,00
− Comune di Bibbiano: € 23.576,00
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− Comune di Quattro Castella: € 23.576,00
− Comune di San Polo d’Enza: € 14.498,00
ad avvenuta sottoscrizione della convenzione entro e non 
oltre il 31 dicembre 2014;

f) di dare atto che, in riferimento al precedente punto e), 
le  somme  verranno  introitate  sul  capitolo  5040 
“Trasferimenti  da  Enti  Locali  per  l'attuazione  di 
progetti  comunitari”  – di  cui  all’UPB  2.5.5480 
“Trasferimenti per l'attuazione di progetti comunitari” 
del bilancio regionale;

g) di  dare  atto  infine  che,  il  presente  provvedimento  è 
pubblicato  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  14  marzo 
2013, n. 33.

- - -

pagina 6 di 15



ALLEGATO 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
EUROPEO  LIFE11  ENV/IT/243  DENOMINATO  "LIFE  RII  - 
RIQUALIFICAZIONE  INTEGRATA  IDRAULICO-AMBIENTALE  DEI  RII 
APPARTENENTI  ALLA  FASCE  PEDEDEMONTANA  DELL’EMILIA  - 
ROMAGNA"

PREMESSO CHE:
- In data 26 settembre 2012 è stato sottoscritto tra il 

Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della 
Costa della Regione Emilia-Romagna e il Responsabile 
della  Unità  competente  della  Direzione  Generale 
Ambiente della Commissione Europea il Grant Agreement 
(Convenzione  di  sovvenzione)relativo  al  progetto 
europeo  LIFE11  ENV/IT/243  denominato  "LIFE  RII  - 
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII 
APPARTENENTI  ALLA  FASCE  PEDEDEMONTANA  DELL’EMILIA  - 
ROMAGNA".

- La  durata  del  progetto  LIFE11  ENV/IT/243,  è  dal  3 
settembre 2012 al 31 marzo 2016; 

- Gli obiettivi del progetto consistono nell'introdurre e 
testare l'efficacia di strategie innovative di gestione 
del  territorio  che  prevedono  interventi  sperimentali 
volti a riportare il corso d’acqua ad un assetto più 
sicuro  e  più  vicino  a  quello  naturale,  nonché  nel 
delineare nuove forme di incentivazione e indennizzo 
per  coinvolgere  gli  agricoltori  in  interventi  di 
riduzione  del  rischio  di  alluvione.  Nell'ambito  del 
progetto è inoltre previsto un Processo partecipativo 
per il coinvolgimento degli attori locali, ed un Piano 
di comunicazione comprendente pubblicazioni, convegni 
ed un apposito sito web;

- Nel “Grant Agreement – LIFE11 ENV/IT/243” si rileva 
che:
− la  Regione  Emilia-Romagna  è  individuata  come 

beneficiario  incaricato  del  coordinamento  e  i 
Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San 
Polo  d’Enza  sono  individuati  come  cofinanziatori 
del progetto ; 

− il budget del progetto è pari a € 1.199.250,00, di 
cui  €  599.250,00  quale  contributo  dell'Unione 
Europea, € 500.000,00 quale quota a carico della 

Allegato parte integrante - 1
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Regione Emilia-Romagna, € 100.000,00 quale quota a 
carico dei Comuni cofinaziatori così ripartiti: 
- Comune di Albinea: € 38.350,00
- Comune di Bibbiano: € 23.576,00
- Comune di Quattro Castella: € 23.576,00
- Comune di Polo d’Enza: € 14.498,00

- Il suindicato riparto degli oneri a carico dei quattro 
comuni è avvenuto mettendo in relazione gli importi 
delle azioni (lavori) che verranno eseguiti nei singoli 
territori  comunali,  come  evidenziato  nella  seguente 
tabella:

Comune 

Azioni 
(Lavori) 
progetto 

Importo azioni 
(Lavori) per 
comune

% sul totale 
lavori Cofinziamento 

Albinea B5 B6 € 296.250,00 38,35% € 38.350,00
Bibbiano B3 B4 € 182.125,00 23,58% € 23.576,00
Quattro 
Castella B3 B4 € 182.125,00 23,58% € 23.576,00
San Polo 
d'Enza B7 B8 € 112.000,00 14,50% € 14.498,00
totale € 772.500,00 € 100.000,00

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 29 
ottobre 2012 è avvenuta la presa d’atto del progetto 
LIFE11  ENVIT/000243  e  contestualmente  è  stato 
individuato  il  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia 
Centrale come subfornitore ed è stato stabilito che 
l'attuazione e la gestione del progetto in questione 
sia di competenza del Servizio Difesa del Suolo, della 
costa e bonifica della Direzione Generale Ambiente e 
Difesa del suolo e della Costa.

TRA
La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale n. 80062590379, 
rappresentata dal Direttore Generale all’Ambiente, Difesa 
del  Suolo,  e  della  Costa,_______________________ 
domiciliato per la carica in Bologna, Viale della Fiera n. 
8 

E
I Comuni di:
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- Albinea, codice fiscale n. _____________rappresentato dal 
__________________, domiciliato per la carica in Albinea, 
via_____________
-  Bibbiano,  codice  fiscale  n.  _____________rappresentato 
dal  __________________,  domiciliato  per  la  carica  in 
Bibbiano, via_____________
-  Quattro  Castella,  codice  fiscale  n. 
_____________rappresentato  dal  __________________, 
domiciliato  per  la  carica  in  Quattro  Castella, 
via_____________
-  San  Polo  d’Enza, codice  fiscale  n. 
_____________rappresentato  dal  __________________, 
domiciliato  per  la  carica  in  San  Polo  d’Enza, 
via_____________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Albinea, Bibbiano, 
Quattro  Castella  e  San  Polo  d’Enza  collaborano  per  la 
realizzazione  del  Progetto  europeo  LIFE11  ENV/IT/243 
denominato "LIFE RII - Riqualificazione integrata idraulico 
ambientale  dei  rii  appartenenti  alla  fascia  pedemontana 
dell’Emilia Romagna”. 
La collaborazione istituzionale fra i cinque Contraenti, ai 
fini della presente Convenzione, viene instaurata ai sensi 
dell’art.  15  della  legge  9  settembre  1990,  n.  241  e 
ss.mm.ii,  sussistendone  tutti  i  presupposti,  inclusi  la 
compartecipazione  alle  spese  da  parte  dei  Contraenti, 
l’interesse reciproco, la condivisione dei risultati.
La governance e la partecipazione degli enti coinvolti alla 
realizzazione  del  progetto  LIFE11  ENV/IT/243  avverrà 
attraverso due organi:
a) Il Comitato di Indirizzo, costituito il 28-11-2012, che 

svolge un ruolo di indirizzo politico e strategico, è 
composto dai sindaci dei quattro comuni coinvolti nel 
progetto  e/o  loro  delegati  e  dall’Assessore  alla 
Sicurezza Territoriale, difesa del suolo e della costa, 
Protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna  e 
dall’Assessore  all’Agricoltura  della  Regione  Emilia-
Romagna, 

b) Il  Gruppo  Tecnico  di  Lavoro  costituito  con 
determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa 
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del Suolo e della Costa n. 14278 del 9 novembre 2012 e 
successivamente  integrato  con  determinazione  n.  3150 
del  3  aprile  2013.  Il  Gruppo  Tecnico  di  Lavoro 
comprende i tecnici di tutti gli enti partecipanti al 
progetto,

c) I compiti, nell'ambito del progetto, del Gruppo Tecnico 
di  Lavoro,  come  individuati  dalle  suddette 
determinazioni, sono:
 verificarne la corretta implementazione, 
 attuare la direzione tecnica,
 coordinare le attività delle differenti azioni,
 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.

Art. 2
Risorse finanziarie per il progetto 

La  Regione  Emilia-Romagna  contribuirà,  nell’ambito  delle 
risorse previste nel budget del progetto LIFE11 ENV/IT/243, 
con un finanziamento di € 500.000,00.
I Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo 
d’Enza, cofinaziatori del progetto contribuiranno con un 
finanziamento complessivo € 100.000,00 così ripartiti:
• Comune di Albinea € 38.350,00
• Comune di Bibbiano € 23.576,00
• Comune di Quattro Castella € 23.576,00
• Comune di San Polo d’Enza € 14.498,00

Art. 3
Trasferimento alla Regione Emilia-Romagna 

delle risorse
I Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo 
d’Enza trasferiranno alla Regione Emilia-Romagna le somme 
indicate  dall'art.  2  ad  avvenuta  sottoscrizione  della 
presente convenzione entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Art. 4
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Referenti interni
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
convenzione:
• la  Regione  Emilia-Romagna  individua,  quali  referenti 

Alfredo Caggianelli Project Manager del progetto LIFE11 
ENV/IT/243  e  Ambra  Bonazzi  referente  amministrativo 
dello  stesso  progetto  (entrambi  collaboratori  del 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica).

• il  Comune  Albinea  individua  quale  referente 
______________,

• il Comune Bibbiano quale referente ______________, 
• il  Comune  Castella  Quattro  quale  referente 

______________,
• il  Comune  San  Polo  d’Enza  quale  referente 

______________,
Art. 5
Durata

La  presente  convenzione  decorre  dalla  data  della  sua 
sottoscrizione e avrà termine entro il 31 marzo 2016, a 
conclusione delle attività da essa previste.
Alla sottoscrizione si provvede, a pena di nullità, con firma 
digitale,  come  espressamente  indicato  nel  comma  2-bis 
dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. introdotto dall’art. 
6,  comma  2,  del  D.L.  n.  179/2012  convertito  in  L.  n. 
221/2012.
L’eventuale proroga della durata della presente convezione 
sarà possibile solo nel caso in cui verrà autorizzata dalla 
competente  Commissione  Europea  una  maggiore  durata  del 
progetto LIFE11 ENV/IT/243. 

Art.6 
Risoluzione anticipata

Nel  caso  di  risoluzione  anticipata  del  Grant  Agreement 
saranno  rimborsate,  ai  Comuni  individuativi  all'art.2, 
dalla  Regione  Emilia-Romagna  le  somme  in  rapporto  alla 
percentuale di spese non sostenute per la realizzazione 
delle azioni (lavori) e proporzionalmente all'importo di 
cofinanziamento.

Art. 7
Definizione delle controversie
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Le  parti  concordano  di  definire  bonariamente  qualsiasi 
controversia  che  possa  nascere  dall’interpretazione  ed 
attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non 
sia  possibile  raggiungere  l’accordo,  sarà  competente  il 
Foro di Bologna. 

Art. 10
Disposizioni finali e Registrazione

Per  gli  aspetti  normativi  non  previsti  dalla  presente 
convenzione, si applicano, in quanto compatibili le norme 
del Codice Civile. 
Il  presente  atto  è  esente  da  registrazione  in  quanto 
rientrante in un procedimento amministrativo che mira alla 
realizzazione  di  un  interesse  pubblico  secondo  quanto 
previsto dall’Art. 3, lett. a) della Tabella “Atti per i 
quali non vi è obbligo di registrazione” allegata al DPR 
del 26/04/1986 n. 131.
Redatta in cinque originali
Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data ……………………….
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale 
Ambiente, Difesa del Suolo
e della Costa
_________________________

Luogo e data ……………………….
Per il Comune di Albinea
_______________________

Luogo e data ……………………….
Per il Comune di Bibbiano 
_______________________

Luogo e data ……………………….
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Per il Comune di Castella Quattro
______________________________________

Luogo e data ……………………….
Per il Comune di San Polo d'Enza
_____________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1687

data 29/10/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1563/2013Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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