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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/322
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo
strumento finanziario europeo per l’ambiente LIFE+ che è
attuato nel periodo dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre
2013;
Considerato che:
-

l’obiettivo generale di LIFE+ è quello di contribuire
all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della
politica e della normativa comunitarie in materia di
ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre
politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo
sostenibile;

-

il programma LIFE+ prevede tre componenti tematiche:

-



•LIFE+ "Natura e biodiversità"



•LIFE+ "Politica e governance ambientali"



•LIFE+ "Informazione e comunicazione"

i
temi
relativi
allo
strumento
finanziario
LIFE+
“Politica e governance ambientali” sono di grande
interesse per la Regione Emilia-Romagna anche per gli
aspetti relativi alla difesa del suolo e bonifica;
Premesso che:

-

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
TECHNICAL APPLICATION FORMS relativo al progetto “LIFE
RII – Riqualificazione Integrata Idraulico-ambientale dei
rii appartenenti alla fascia pedemontana dell’EmiliaRomagna” sottoscritto dal Direttore Generale Ambiente e
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Difesa del Suolo e della Costa a tal fine delegato dalla
Giunta, per la componente tematica "Politica e governance
ambientali";
-

con nota prot. n. Ares(2012) 733286 del 13 agosto 2012
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’EmiliaRomagna per un importo complessivo di € 1.199.250,00;

-

con nota prot. n. Ares(2012) 795493 del 28 settembre 2012
la Commissione Europea ha trasmesso il “Grant Agreement –
LIFE11 ENV/IT/243- LIFE RII“, 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;

-

la durata del progetto LIFE11
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;

ENV/IT/243,

è

dal

3

Considerato che:
-

nel “Grant Agreement – LIFE11 ENV/IT/243” la Regione
Emilia-Romagna è individuata come beneficiario incaricato
del coordinamento, i Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro
Castella e San Polo d’Enza sono individuati come
cofinanziatori del progetto e il Consorzio di Bonifica
dell’Emilia
Centrale
come
collaboratore
alla
realizzazione del progetto;

-

il valore complessivo del progetto “LIFE RII”, come sopra
indicato, pari a € 1.199.250,00, di cui € 599.250,00
quale contributo dell'Unione Europea, € 500.000,00 quale
quota di cofinanziamento regionale, € 100.000,00 quale
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quota a carico dei
così articolata:

Comuni partecipanti cofinanziatori,

Comune di Albinea € 38.350,00
Comune di Bibbiano € 23.576,00
Comune di Quattro Castella € 23.576,00
Comune di San Polo € 14.498,00;
Dato atto che con proprie deliberazioni:
-

n. 1564 del 29 ottobre 2012 si prendeva atto del progetto
LIFE 11 ENVIT/243 - LIFE RII "Riqualificazione integrata
idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla fascia
pedemontana dell'Emilia-Romagna”;

-

n. 1563 del 4 novembre 2013 si approvava la convenzione
tra la Regione Emilia – Romagna e i comuni di Albinea,
Bibbiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza per la
realizzazione del progetto europeo LIFE RII ENV/IT/243;
convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti;
Preso atto che:

-

nel “Grant Agreement – LIFE11 ENV/IT/243- LIFE RII“ sono
previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
Intervento

Importo

B3

Interventi di riqualificazione idraulico ambientale
nell’ambito del bacino del Rio Enzola

B4

Interventi di riqualificazione idraulico ambientale
nell’ambito del bacino del Rio Quaresimo (Bianello)

B5

Interventi di riqualificazione idraulico ambientale
nell’ambito del bacino del Rio Lavezza

B6

Intervento riqualificazione bacino Rio Arianna

€ 67.500,00

B7

Interventi di riqualificazione idraulico ambientale
nell’ambito del bacino Rio Bertolini

€ 56.000,00

B8

Interventi di riqualificazione idraulico ambientale
nell’ambito del bacino Rio Bottazzo

€ 56.000,00

A2

Attività tecniche inerenti la realizzazione degli interventi e
delle azioni del Progetto Life RII per la progettazione
esecutiva

€ 71.350,00

A1

Indagini idraulico - geomorfologiche dell'intera area

€ 25.000,00

€ 277.750,00

€ 86.500,00

€ 228.750,00
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d'intervento
TOTALE

€ 868.850,00

Considerato
che
gli
interventi
sopra
indicati
si
configurano come opere pubbliche di bonifica, con la
specifica che con le lettere B sono indicati i costi delle
opere (prototipi) al netto dell’importo per indagini e
progettazioni, individuati rispettivamente e cumulativamente
con le lettere A1 e A2 della tabella medesima;
Atteso che con propria deliberazione:
-

n. 2014 in data 23 dicembre 2013 è stata programmata la
prima
tranche
degli
interventi
come
di
seguito
specificato:
Intervento

Costo intervento (iva inclusa)
Lavori

Totale

Indagini (A1) e
progettazione (A2)

B3 Interventi di riqualificazione

idraulico
ambientale
nell’ambito del bacino del Rio
Enzola

€ 277.750,00

€ 34.642,35

€ 312.392,35

€ 228.750,00

€ 28.530,83

€ 257.280,83

€ 67.500,00

€ 8.418,93

€ 75.918,93

€ 574.000,00

€ 71.592,11

€ 645.592,11

B5 Interventi di riqualificazione

idraulico
ambientale
nell’ambito del bacino del Rio
Lavezza

B6 Intervento

riqualificazione
bacino Rio Arianna

Totale generale

dando atto che le risorse finanziarie degli interventi
per complessivi euro 645.592,11 risultavano allocate ai
seguenti capitoli del bilancio di previsione regionale
2013:


€ 300.000,00 al cap. 16332 "Spese per opere ed
interventi di bonifica e irrigazione (art.26, 2
comma, Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)",
ricompreso nella U.P.B. 1.3.1.3.6300 “Interventi di
bonifica e irrigazione”;



€
200.000,00
al
cap.
39408
realizzazione
di
opere
ed
riqualificazione ambientale e di

“Spese
per
la
interventi
di
bonifica montana
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previsti nel progetto "LIFE RII - RIQUALIFICAZIONE
INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIA-ROMAGNA",
nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT
POLICY
AND
GOVERNANCE
(REG.
(CE)
614/2007; CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26
SETTEMBRE 2012) – Quota regionale”, ricompreso nella
UPB 1.4.2.3.14633 “Progetti LIFE AMBIENTE”;


€
145.592,11
al
cap.
39410
“Spese
per
la
realizzazione
di
opere
ed
interventi
di
riqualificazione ambientale e di bonifica montana
previsti nel progetto "LIFE RII - RIQUALIFICAZIONE
INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIA-ROMAGNA",
nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT
POLICY
AND
GOVERNANCE
(REG.
(CE)
614/2007; CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26
SETTEMBRE 2012) – Quota UE”, ricompreso nella UPB
1.4.2.3.14635 “Progetti LIFE AMBIENTE- Risorse UE”;

Rilevato
che
con
la
suindicata
deliberazione
n.
1564/2012, così come modificata con deliberazione n.
2014/2013, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale è
stato individuato come collaboratore alla realizzazione del
progetto in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell’art.
9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22 quantificando in:
-

€ 71.350,00 il rimborso oneri per la progettazione
esecutiva (azione A2) degli interventi previsti (azioni
B3, B4, B5, B6, B7 e B8);

-

€ 25.000,00 per approfondimenti e indagini idraulicogeomorfologiche dell’intera area di studio (azione A1);

Dato atto, altresì, che con propria deliberazione n. 570
del 28 aprile 2014 sono stati programmati gli interventi
della seconda tranche del complesso degli interventi previsti
nell’ambito del progetto europeo “LIFE ENV/IT/00243 – LIFE
RII – RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL’EMILIA-ROMAGNA” e
precisamente:
Progetto

CODICE CUP

Costo intervento (IVA inclusa)
Lavori

B4

Interventi di riqualificazione
idraulico ambientale nell’ambito

G96D13000160003

€ 86.500,00

Totale

Indagini (A1) e
progettazione
(A2)
€ 10.788,69

€ 97.288,69
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del Rio Quaresimo
B7

Interventi di riqualificazione
idraulico ambientale nell’ambito
del bacino del Rio Bertolini

G96D13000190003

€ 56.000,00

€ 6.984,60

€ 62.984.60

B8

Intervento
riqualificazione
bacino Rio Bottazzo

G96D13000200003

€ 56.000,00

€ 6.984,60

€ 62.984.60

€ 198.500,00

€ 24.757,89

€ 223.257,89

Totale generale

dando atto le risorse finanziarie degli interventi per
complessivi € 223.257,89 risultavano allocate ai seguenti
capitoli del bilancio di previsione regionale 2014:
-

€ 100.000,00 al cap. 39404 “Spese per la realizzazione di
opere ed interventi di riqualificazione ambientale e di
bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE) 614/2007;
CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26 SETTEMBRE 2012) –
Altre
risorse
vincolate”,
ricompreso
nella
UPB
1.4.2.3.14634 “Progetti LIFE AMBIENTE – “Altre risorse
vincolate;

-

€ 123.257,89 al cap. 39410 “Spese per la realizzazione di
opere ed interventi di riqualificazione ambientale e di
bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE) 614/2007;
CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26 SETTEMBRE 2012) –
Quota UE”, ricompreso nella UPB 1.4.2.3.14635 “Progetti
LIFE AMBIENTE- Risorse UE”;
Rilevato che:

-

con determinazione del Direttore generale Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa n. 2975 del 7 marzo 2014
venivano definiti i rapporti tra la Regione EmiliaRomagna e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
per l’attuazione del Progetto LIFE 11 ENV/IT/243 LIFE RII
Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei RII
appartenente alla fascia pedemontana dell’Emilia Romagna
in attuazione del punto 6) del dispositivo della DGR n.
2014/2013;
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-

la
suddetta
determinazione
verrà
applicata
compatibilmente al D.Lgs n. 118/2011 e adeguandola alle
norme medesime;

Rilevato che con determinazione n. 180 del 14 gennaio
2015, modificata con determinazioni n. 4821 del 21 aprile
2015 e n.5543 del 6 maggio 2015 è stata effettuata una
ricognizione
tecnico-contabile
degli
interventi
già
programmati del progetto Life RII da cui si evince che, a
seguito dei ribassi d'asta risultano disponibili € 82.083,89
come esplicitato nella seguente tabella:
Capitolo

DGR 2014/2013
Programmato Impegnato

16332 € 300.000,00
39404
39408 € 200.000,00
39410 € 145.592,11

DGR 570/2014
Da
impegnare Programmato Impegnato

€ 270.159,75
€ 180.106,50
€ 130.516,42

€

100.000,00

€

89.728,72

€

123.257,89

€

110.597,72

€ 5.657,00

Finanziamento
disponibile
€ 29.840,25
€ 10.271,28
€ 14.236,50
€ 27.735,86
€ 82.083,89

Considerato che:
-

a seguito del “Percorso partecipato”, previsto nel
"Technical application forms Azione B1 Grant Agreement –
LIFE11 ENV/IT/243 - LIFE RII”, che ha coinvolto soggetti
pubblici e privati è emersa la richiesta di estendere gli
interventi al bacino del Rio Montefalcone, che ha
manifestato nel corso degli ultimi anni frequenti
problemi di dissesto idrogeologico;

-

con
nota
della
CE
(ENV/E4/GC/SEB/ps
24/01/2014),
conservata agli atti del Servizio difesa del suolo, della
costa e bonifica, è stata autorizzata l'estensione degli
interventi al bacino del Rio Montefalcone con il ricorso
alle tipologie progettuali già sperimentate negli altri
interventi del Progetto LIFE RII;

Rilevato che nel corso delle verifiche effettuate da
parte del Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica,
dal Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e dal Gruppo
Tecnico di Lavoro del progetto Life RII in fase di
ultimazione dei lavori è emerso che sono necessari, per
raggiungere i risultati previsti nel Technical Application
Forms del progetto Life RII, alcuni ulteriori interventi di
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sistemazione nei bacini del Rio Arianna, Bertolini, Bottazzo,
Enzola, Lavezza e Quaresimo (azioni B3, B4, B5, B6, B7 e B8);
Valutato dal competente Servizio difesa del suolo, della
costa e bonifica che gli interventi sopraindicati rientrano
a
pieno
titolo
nelle
azioni
previste
dal
Technical
application forms e dalle successive disposizioni della CE
inerenti la realizzazione del Progetto Life RII;
Viste:
-

la L.R 2 agosto 1984, n. 42, “Nuove norme in materia di
Enti di Bonifica. Delega di funzioni amministrative” e
ss.mm.ii;

-

la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 “Disposizioni integrative
della LR 2 agosto 1984, n. 42 Nuove norme in materia di
Enti di Bonifica. Delega di funzioni amministrative” 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 LR 21 aprile 1999, n. 3”
ed in particolare l’art. 9;

-

la L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, ed in particolare il
comma 2 dell’art. 48 "Finanziamento dei Consorzi di
bonifica", così come sostituito dal comma 2 dell’art. 19
della L.R. n. 14/2005;
Visti:

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

-

la legge regionale 30 aprile 2015, n.3 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e
del Bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria
2015)”;

-

la legge regionale 30 aprile 2015, n.4 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017”;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il presente atto,
per i motivi suesposti, a destinare parte delle risorse
risultanti dalla ricognizione svolta dal Servizio difesa del
suolo, della costa e bonifica sopra citata agli ulteriori
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interventi volti al completamento del
specificato nella seguente tabella,
disponibilità finanziaria recata dai
spesa del bilancio di previsione per
2015:

Progetto LIFE RII, come
compatibilmente con la
pertinenti capitoli di
l’esercizio finanziario

Titolo

Comune

Importo

Codice CUP

Interventi di
riqualificazione
idraulico ambientale
nell’ambito del
bacino del Rio
Montefalcone

Bibbiano

€ 40.000,00

E64H15000080008

Interventi di ulteriore
miglioramento
idraulico ambientale
nei bacinidel Rio
Arianna, Bertolini,
Bottazzo, Enzola,
Lavezza e
Quaresimo

Albinea, Bibbiano,
Quattro Castella,
San Polo d’Enza

€ 33.771,86

E94H15000120008

Totale

€ 73.771,86

Dato atto che le risorse necessarie per la realizzazione
dei suddetti interventi, per complessivi € 73.771,86, sono
allocate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 che presentano la
necessaria disponibilità:


€ 21.528,22 AL cap. 16332 “Spese per opere ed interventi
di bonifica e irrigazione (art. 26, 2 comma, Lett. A),
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”, ricompreso nella U.P.B.
1.3.1.3.6300 “Interventi di bonifica e irrigazione”;



€ 10.271,28 al cap. 39404 “Spese per la realizzazione di
opere ed interventi di riqualificazione ambientale e di
bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE) 614/2007;
CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26 SETTEMBRE 2012) –
Altre
risorse
vincolate”,
ricompreso
nella
UPB

pagina 10 di 18

1.4.2.3.14634
vincolate”;

“Progetti

LIFE

AMBIENTE

–

Altre

risorse



€ 14.236,50 al cap. 39408 “Spese per la realizzazione di
opere ed interventi di riqualificazione ambientale e di
bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE) 614/2007;
CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26 SETTEMBRE 2012) –
Quota regionale”, ricompreso nella UPB 1.4.2.3.14633
“Progetti LIFE AMBIENTE”;



€ 27.735,86 al cap. 39410 “Spese per la realizzazione di
opere ed interventi di riqualificazione ambientale e di
bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII
APPARTENENTI
ALLA
FASCIA
PEDEMONTANA
DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE PLUS
ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE) 614/2007;
CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26 SETTEMBRE 2012) –
Quota UE”, ricompreso nella UPB 1.4.2.3.14635 “Progetti
LIFE AMBIENTE- RISORSE UE”;
Visti inoltre:

-

l’art. 3, comma 18, della L. n. 350/2003 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)”

-

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e
s.m.i.;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
s.m.i.;

-

la L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione" ed in particolare
l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici";

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;
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-

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del
7
luglio
2011
recante
“Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

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”;
Preso atto che i Codici Unici di Progetto attribuiti
dalle
competenti
strutture
ministeriali
per
la
realizzazione
degli
interventi
sono
indicati
espressamente nella sopracitata tabella e nel dispositivo
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. 1663 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. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale in scadenza al
31 dicembre 2010";

-

n. 1621 del 11 novembre 2013 recante “Indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

-

n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

n. 56 del 26 gennaio 2015 recante “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture
della Giunta Regionale, le Agenzie e istituti regionali e
gli enti regionali convenzionati”;

pagina 12 di 18

-

n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la
trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per
il triennio 2015-2017”;

-

n. 335 del 31 marzo
2015 concernente “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito
delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”;

Dato atto che all’attuazione degli interventi e agli
adempimenti amministrativo-contabili discendenti dal presente
provvedimento si provvederà sulla base della determinazione
n. 2975/2014 del Direttore Generale Ambiente e difesa del
suolo e della costa di definizione dei rapporti tra la
Regione - attraverso il competente Servizio tecnico di bacino
e il competente Servizio Difesa del suolo, della costa e
bonifica - e il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale,
che sarà applicata in ragione anche dei principi e postulati
contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto, altresì, dei pareri allegati;
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
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamati:
1)

di destinare parte delle risorse risultanti dalla
ricognizione
tecnico-contabile
degli
interventi
programmati
del progetto Life RII svolta dal Servizio
difesa del suolo, della costa e bonifica e approvata con
determinazione del Responsabile del medesimo Servizio n.
180/2015, come modificata con determinazioni n. 4821/2015
e n. 5543 del 6 maggio 2015 alla realizzazione degli
interventi indicati al successivo punto 2);

2)

di programmare i seguenti interventi, a integrazione e
miglioramento del complesso degli interventi/indagini
previsti
nell’ambito
del
progetto
europeo
LIFE
ENV/IT/00243 - LIFE RII–
"Riqualificazione integrata
idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla fascia
pedemontana dell'Emilia-Romagna":

Titolo

Comune

Importo

Codice CUP
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Interventi di
riqualificazione
idraulico ambientale
nell’ambito del
bacino del Rio
Montefalcone

Bibbiano

€ 40.000,00

E64H15000080008

Interventi di ulteriore
miglioramento
idraulico ambientale
nei bacinidel Rio
Arianna, Bertolini,
Bottazzo, Enzola,
Lavezza e
Quaresimo

Albinea, Bibbiano,
Quattro Castella,
San Polo d’Enza

€ 33.771,86

E94H15000120008

Totale

3)

€ 73.771,86

di dare atto che il presente provvedimento costituisce
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai
sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 e s.m.i. e
ad esso si applicano le relative disposizioni;

4) di dare atto che le risorse finanziarie richieste per la
realizzazione degli interventi di cui al precedente punto
2) pari a euro 73.771,86, sono allocate ai seguenti
capitoli di spesa del bilancio di previsione 2015 che
presentano la necessaria disponibilità:


€ 21.528,22 al cap. 16332 "Spese per opere ed
interventi di bonifica e irrigazione (art.26, 2
comma, Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)",
ricompreso nella U.P.B. 1.3.1.3.6300 “Interventi di
bonifica e irrigazione”;



€ 10.271,28 al cap. 39404 “Spese per la realizzazione
di opere ed interventi di riqualificazione ambientale
e di bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII
- RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI
RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE
PLUS ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE)
614/2007; CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26
SETTEMBRE 2012) – Altre risorse quote vincolate”,
ricompreso nella UPB 1.4.2.3.14634 “Progetti LIFE
AMBIENTE – Altre risorse vincolate”;
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€ 14.236,50 al cap. 39408 “Spese per la realizzazione
di opere ed interventi di riqualificazione ambientale
e di bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII
- RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI
RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE
PLUS ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE)
614/2007; CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26
SETTEMBRE 2012) – Quota regionale”, ricompreso nella
UPB 1.4.2.3.14633 “Progetti LIFE AMBIENTE”;



€ 27.735,86 al cap. 39410 “Spese per la realizzazione
di opere ed interventi di riqualificazione ambientale
e di bonifica montana previsti nel progetto "LIFE RII
- RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI
RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL'EMILIAROMAGNA", nell’ambito del programma comunitario LIFE
PLUS ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE (REG. (CE)
614/2007; CONVENZIONE N. LIFE11 ENV/IT/243 DEL 26
SETTEMBRE 2012) – Quota UE”, ricompreso nella UPB
1.4.2.3.14635 “Progetti LIFE AMBIENTE- RISORSE UE”;

5)

di dare atto che all’attuazione degli interventi e agli
adempimenti
amministrativo-contabili
discendenti
dal
presente provvedimento si procederà sulla base della
determinazione n. 2975/2014 del Direttore Generale
Ambiente e difesa del suolo e della costa, in premessa
citata, di definizione dei rapporti tra la Regione attraverso il competente Servizio tecnico di bacino e il
competente Servizio Difesa del suolo, della costa e
bonifica - e il Consorzio di bonifica dell’Emilia
Centrale, che sarà applicata in ragione anche dei
principi e postulati contabili previsti dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

6)

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet
della Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1,
Parte Speciale della propria deliberazione n. 2416/2008 e
s.m.i.;

7)

di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà
oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n.33, e secondo le indicazioni operative
contenute nelle citate deliberazioni n. 1621/2013 e n.
57/2015.

pagina 15 di 18

Allegato 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, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/322

data 13/03/2015
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2015/322

data 26/05/2015
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

651/2015

N.Ordine 22

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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