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1564/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 29 del mese di ottobre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

PRESA D'ATTO DEL PROGETTO  LIFE 11 ENVIT/243 - LIFE RII "RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA
IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL'EMILIA-
ROMAGNA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE COME SUBFORNITORE

Oggetto:

GPG/2012/1664Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1664
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  614/2007  del  Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce LIFE 
+, strumento finanziario europeo per l’ambiente per il periodo 
2007-2013;

Considerato che lo strumento 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;

Preso atto che i temi relativi allo strumento finanziario 
LIFE+  Politica  e  governance  ambientale  sono  di  grande 
interesse per la Regione Emilia-Romagna anche per gli aspetti 
relativi alla difesa del suolo e bonifica;

Considerato altresì che:
- l'accesso  alle  opportunità  finanziarie  previste  dal 

Programma Life+ avviene attraverso una selezione a seguito 
della presentazione di progetti in base all'emanazione di 
bandi transnazionali;

- la  partecipazione  a  progetti  avviene  in  forma  di 
beneficiario  incaricato  del  coordinamento,  beneficiario 
associato, di cofinanziatore e di subfornitore;

- nel corso del 2011 è stata avviata la procedura per la 
selezione di progetti nell'ambito del Programma denominato 
“LIFE+” Call 2011;

- è  stato  conseguentemente  predisposto  dal  Servizio  Difesa 
del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  il  documento  2011 
TECNICAL APPLICATION FORMS relativo al progetto “LIFE RII – 
Riqualificazione  Integrata  Idraulico-ambientale  dei  rii 
appartenenti  alla  fascia  pedemontana  dell’Emilia-Romagna” 
sottoscritto dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del 
Suolo  e  della  Costa  a  tal  fine  delegato  con  propria 
deliberazione n. 1847 del 21 novembre 2007;

- con nota prot. n. PG.2011.0170850 in data 14 luglio 2011 
del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa è stato trasmesso il suddetto documento al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 

Testo dell'atto
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il  successivo  inoltro  alla  Commissione  europea  ai  fini 
della sua valutazione;

- 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 il 2011 TECNICAL APPLICATION FORMS 
relativo al progetto “LIFE RII – Riqualificazione Integrata 
Idraulico-ambientale  dei  rii  appartenenti  alla  fascia 
pedemontana  dell’Emilia-Romagna”,  aggiornato  a  seguito 
delle osservazioni della Commissione europea;

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  idraulico-
ambientale  dei  RII  appartenenti  alla  fascia  pedemontana 
dell’Emilia-Romagna”  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.199.250,00;

Preso atto che tale 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;

- applica, a tal fine, la Direttiva 2000/60/CE “Acque” e la 
Direttiva 2007/60/CE “Alluvioni” anche al reticolo minuto, 
normalmente non considerato dalle stesse;

- 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 
biodiversità,  attraverso  interventi  materiali  sui  corsi 
d’acqua  e  interventi  immateriali  volti  a  promuovere  una 
cultura di convivenza col rischio di alluvione;

- 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;

Rilevata l’importanza strategica per la Regione Emilia - 
Romagna del suddetto progetto al fine di riportare i corsi 
d’acqua ad un assetto idraulico ambientale più sicuro e più 
vicino a quello naturale;
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Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha partecipato al 
suddetto  bando  in  qualità  di  beneficiario  incaricato  del 
coordinamento  del  progetto  “LIFE  RII  –  Riqualificazione 
Integrata  Idraulico-ambientale  dei  rii  appartenenti  alla 
fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna”;

Verificato che con l’approvazione del progetto sono stati 
definiti  sia  le  azioni  progettuali  che  il  relativo  quadro 
finanziario, comprensivo della quota di cofinanziamento, pari 
ad Euro 500.000,00, da parte della Regione Emilia-Romagna;

Dato  atto  che  i  comuni  di  Albinea,  Bibiano,  Quattro 
Castella e San Polo d’ Enza parteciperanno al progetto in 
veste  di  cofinanziatori  per  un  importo  complessivo  di  € 
100.000,00,

Dato atto che con nota prot. n. Ares(2012) 795493 del 28 
settembre 2012  la Commissione Europea ha trasmesso il “Grant 
Agreement  –  LIFE11  ENV/IT/243”,  sottoscritto  congiuntamente 
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, recante la data del 26 settembre 2012;

Ritenuto:
- di  prendere  atto  dell’approvazione  del  progetto  LIFE  11 

ENVIT/243 – LIFE RII “Riqualificazione integrata idraulico-
ambientale  dei  RII  appartenenti  alla  fascia  pedemontana 
dell’Emilia-Romagna da parte della Commissione europea;

- di  dare  quindi  attuazione  alle  attività,  spettanti  alla 
Regione  Emilia-Romagna  per  la  realizzazione  del  sopra 
citato progetto;

Preso atto della nota prot. n. 2968 in data 29 marzo 2012 
del  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  con  cui  il 
medesimo  si  impegna  a  collaborare  alla  realizzazione  del 
suddetto progetto;

Richiamato  il  quadro  economico  del  citato  TECNICAL 
APPLICATION FORMS relativo al progetto LIFE RII in cui sono 
previsti, tra l’altro: 

- attività tecniche relative agli interventi e delle azioni 
del Progetto LIFE RII per € 71.350,00 da completarsi entro 
il 30 agosto 2013;

- approfondimenti  naturalistici  e  idraulico-geomorfologici 
dell’intera  area  di  studio  per  €  60.000,00  (di  cui  € 
10.000,00  da  attuarsi  con  personale  regionale)  da 
completarsi entro il 30 agosto 2013;

Considerato:
- di  provvedere  ad  avviare  al  più  presto  la  progettazione 

degli interventi e delle azioni;
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- che  gli  interventi  e  le  azioni  previste  dal  progetto 
riguardano o sono strettamente connesse ad opere pubbliche 
di bonifica;

Ritenuto pertanto opportuno individuare il Consorzio di 
Bonifica  dell’Emilia  Centrale  come  subfornitore  per  le 
attività  tecniche  relative  alla  progettazione  (comprese  le 
indagini  preliminari  inerenti  gli  aspetti  idraulici  e 
geomorfologici), il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione,  la  direzione  dei  lavori  e  il  coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  l’assistenza 
giornaliera  e  contabilità,  assicurazione  ai  dipendenti,  il 
collaudo tecnico-amministrativo.

Considerato che le attività previste dal progetto LIFE 
RII citato, per la loro specificità, risultano di competenza 
della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa;

Richiamate le seguenti 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. 1633 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente”;

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  concernente  “Indirizzi  in 
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti la delibere 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

- n.  1377  del  20  settembre  2010  “Revisione  dell’assetto 
organizzativo di alcune Direzioni Generali”

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo degli incarichi di 
Direttore Generale della Giunta Regionale in scadenza al 31 
dicembre 2010";

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla sicurezza territoriale, 

difesa  del  suolo  e  della  costa,  protezione  civile  e 
dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia  Ittica,  Attività 
Faunistico Venatoria;

A voti unanimi e palesi;
d e l i b e r a

1) di prendere atto del progetto "LIFE 11 ENVIT/243 – LIFE RII 
Riqualificazione  integrata  idraulico-ambientale  dei  RII 
appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna”, 
approvato nell'ambito del Programma pluriennale di azioni 
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nel settore dell’ambiente “LIFE PLUS” (2007-2013), per un 
budget  complessivo  di  €  1.199.250,00,  che  vede  la 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di 
beneficiario  incaricato  del  coordinamento,  il  cui  Grant 
Agreement – LIFE11 ENV/IT/243 sottoscritto il 26 settembre 
2012 è conservato agli atti del Servizio Difesa del Suolo, 
della Costa e Bonifica;

2) di 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;

3) di dare atto che per il contenuto del progetto e per la sua 
peculiarità  si  ritiene  opportuno  demandare  al  Direttore 
generale  Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  la 
sottoscrizione  dei  documenti  e  dei  provvedimenti  che  si 
renderanno  necessari  per  la  realizzazione  del  progetto 
stesso,  nel  rispetto  dell’attribuzione  delle  competenze 
stabilite  dalla  L.R.  43/01  e  ss.mm.  e  della  propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m.;

4) di individuare, per le motivazioni indicate in premessa il 
Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  come 
subfornitore secondo quanto sotto specificato: 
- attività  tecniche  inerenti  la  realizzazione  degli 

interventi e delle azioni del Progetto LIFE RII per € 
71.350,00  di  cui  la  progettazione  esecutiva  da 
completarsi entro il 30 agosto 2013;

- approfondimenti  e  indagini  idraulico-geomorfologiche 
dell’intera  area  di  studio  per  €  25.000,00  da 
completarsi entro il 30 agosto 2013;

5) di dare atto che le attività del progetto LIFE RII hanno la 
durata dal 1 ottobre 2012 al 28 aprile 2016;

6) di stabilire che relativamente agli adempimenti di natura 
contabile si provvederà con successivi atti;
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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/2012/1664

data 17/10/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1564/2012Progr.Num. 32N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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