
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 316 del 23 febbraio 2004 ad oggetto “Approvazione programma 
di interventi urgenti per la tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche – Accordo di programma quadro 
annualità 2001/2002 e 2004. Concessione dei finanziamenti alle 
Province” e, in particolare, la lett. D) del dispositivo che 
prevede la ridestinazione delle economie derivanti dalla 
realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di 
Programma Quadro e di quelli finanziati con fondi del Piano di 
Azione Ambientale a favore di ulteriori interventi nel settore 
idrico, in accordo con le Amministrazioni Provinciali e gli ATO;

- n. 658 dell’11 aprile 2005 ad oggetto “Modalità per la gestione 
degli interventi approvati con deliberazione di Giunta n. 
316/2004 e proroga termini consegna lavori”;

Premesso che con determinazione regionale n. 8428 del 22 
giugno 2012, si è provveduto:

- a prendere atto della contabilità finale degli interventi 
ammessi a finanziamento con D.G.R. 316/2004 in Provincia di 
Bologna, così come accertata dalla stessa Provincia con propri 
atti, e determinato l’entità del finanziamento definitivo in €. 
1.677.403,84 e le economie complessive degli interventi 
finanziati nell’importo di €. 2.417.551,31;

- a rilevare che quota parte dell’economia complessiva, per €. 
759.563,88 risultava nelle disponibilità della Provincia di 
Bologna, in quanto già trasferita con le modalità previste nella 
richiamata propria deliberazione n. 658/2005;

- a stralciare dall’elenco dei residui passivi perenti la restante 
quota parte dell’economia complessiva pari a €. 1.657.987,43, 
oggetto di impegno n. 708/2004 al capitolo 37402, iscritta e 
conservata tra i residui passivi perenti dell’esercizio 2012;

- a dare atto che la Regione, in accordo con l’Amministrazione 
Provinciale di Bologna e l’Agenzia d’Ambito per i Servizi 
Pubblici di Bologna, avrebbe individuato un primo elenco di 
interventi prioritari ricompresi nel Piano Stralcio, ex art. 
141, comma 4, della legge 388/2000 e nel Piano di prima 
attivazione del Servizio Idrico Integrato, per la 
riprogrammazione delle economie realizzate;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 164755 del 28 novembre 2013, acquisita e 
conservata agli atti del competente Servizio regionale la 
Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) ha richiesto a 
questa Regione il reimpiego delle economie accertate pari ad € 
2.417.551,31, per la realizzazione dei seguenti interventi 
inseriti nel Piano degli interventi Atersir;



Nr. Titolo intervento
Finanziam.to 
richiesto 

(€.)

1
Comune di San Giovanni in Persiceto. Separazione reti 
fognarie in frazione San Matteo della Decima. 3° stralcio 
- Vie Pascoli e Alfieri 220.000,00

2
Comune di Medicina. Collettamento zona produttiva 
Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto 195.000,00

3
Comune di Galliera. Nuovo collettore da Galliera 
capoluogo al depuratore di San Venanzio 649.405,91

4
Comune di San Benedetto val di Sambro. Estensione rete 
fognaria località Castel dell'Alpi 580.000,00

5
Comune di Budrio. Collettamento fognario in parallelo 
allo scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e 
Via Mauro, al depuratore del capoluogo 500.000,00

6
Comune di Medicina. Adeguamento rete fognaria e dei 
depuratori in località Portonovo e San Antonio. 1° 
stralcio 273.145,40

TOTALE 2.417.551,31

- per tali interventi sono state redatte le schede intervento e 
che le stesse sono state inviate con nota prot. n. 
PG.2014.00350410 in data 1 ottobre 2014, al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al 
Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, in quanto firmatari dell’Accordo di 
Programma Quadro di cui all’oggetto, per l’ottenimento del nulla 
osta per la riprogrammazione delle economie in argomento;

- i Ministeri suddetti, con note prot. n. 3353 del 18 febbraio 
2015 (Infrastrutture e Trasporti), prot. n. 31161/TRI del 4 
dicembre 2014 (Ambiente), prot. n. 6854 del 26 marzo 2015 
(Politiche Agricole) e prot. n. ALCT-DPS 3438 del 4 maggio 2015 
(Agenzia per la Coesione Territoriale), hanno concesso il nulla 
osta per l’utilizzo delle economie per la realizzazione delle 
opere programmate in considerazione che le stesse sono 
ricomprese nel Piano Stralcio ex art. 141, comma 4, della L. 
388/2000 e nel Piano d’Ambito;

- i progetti degli interventi elencati nella tabella che precede
sono stati inviati al Ministero dell’Ambiente per l’acquisizione
dei previsti pareri tecnici;

- il Ministero dell’Ambiente, con nota STA. Registro 
Ufficiale.U.0016304 del 19 ottobre 2015, ha trasmesso il parere 
positivo alla realizzazione degli stessi. Lo stesso parere e 
stato acquisito agli atti del Servizio regionale competente 
PG.2015.0769130 del 20 ottobre 2015;

- con nota prot. n. PG.2016.49438 del 29 gennaio 2016, questa 
Regione ha richiesto alla Provincia di Bologna (ora Città 
Metropolitana di Bologna) la restituzione della somma di €. 
759.563,88, in modo da poterla riprogrammare e la propria 
disponibilità a essere o meno beneficiaria della riassegnazione 
delle economie ottenute in modo da realizzare gli interventi 
descritti nella tabella che precede;

- la stessa Città Metropolitana di Bologna, con nota prot. 28531 
del 23 maggio 2016 ha manifestato la volontà di non volere 



essere beneficiaria della riassegnazione delle economie in 
quanto non più competente per materia;

- la Città Metropolitana di Bologna, in data 21 dicembre 2016, con 
bolletta 18555, ha restituito la suddetta somma;

- la somma complessiva economizzata pari a €. 2.417.551,31 (€. 
1.657.987,43 somma stralciata con determinazione n. 8428/2012 + 
€. 759.563,88 somma restituita dalla Città Metropolitana) è 
confluita nell’Avanzo di Amministrazione 2016, parte vincolata;

Preso atto che:

- con determinazione regionale n. 7315 del 16 maggio 2017, sono 
state apportate al Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017-2019 le necessarie variazioni per l’utilizzo 
delle quote vincolate del risultato di Amministrazione 2016 per 
la realizzazione di investimenti;

- la quota disponibile per la realizzazione degli interventi 
indicati nella tabella che precede è pari a €. 1.064.405,91, e 
che la stessa è alloccata al Capitolo 37433 “Finanziamenti agli 
Enti gestori delle quote di cui all’art. 15 dell’Accordo di 
Programma Quadro Regione-Ministero dell’Ambiente per interventi 
urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141 L. 23 
dicembre 2001 n. 448; Decreti direttoriali n. 794 del 15 
novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) – MEZZI STATALI” 
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di 
previsione 2017;

- con propria deliberazione n. 961 del 28 giugno 2017, si è tra 
l’altro provveduto a concedere e impegnare a favore di HERA 
S.p.A. la somma di €. 1.064.405,91 per la realizzazione dei 
seguenti interventi:

Nr. Titolo intervento
Costo 

intervento 
(€.)

Finanziam.to 
richiesto 

(€.)

Cofinanz.to 
(€.)

1

Comune San Giovanni in Persiceto. 
Separazione reti fognarie in frazione 
San Matteo della Decima. 3° stralcio -
Vie Pascoli e Alfieri 300.000,00 220.000,00 80.000,00

2
Comune di Medicina. Collettamento zona 
produttiva Fossatone alla rete fognaria 
in zona Fossatone. 2° lotto 390.000,00 195.000,00 195.000,00

3
Comune di Galliera. Nuovo collettore da 
Galliera capoluogo al depuratore di San 
Venanzio 917.000,00 649.405,91 267.594,09

TOTALE 1.607.000,00 1.064.405,91 542.594,09

- attualmente tali interventi sono in fase avanzata di 
realizzazione;

- con determinazione regionale n. 5415 del 18 aprile 2018, sono 
state apportate al Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 le necessarie variazioni per l’utilizzo 
delle quote vincolate del risultato di Amministrazione 2017 per 
la realizzazione di investimenti;

- la quota disponibile per la realizzazione di ulteriori 
interventi indicati nella tabella che precede è pari a €. 
1.080.000,00, e che la stessa è alloccata al Capitolo 37433 
“Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui all’art. 15 
dell’Accordo di Programma Quadro Regione-Ministero dell’Ambiente 
per interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici 



(art. 141 L. 23 dicembre 2001 n. 448; Decreti direttoriali n. 
794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) – MEZZI 
STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di 
previsione 2018;

- la Regione Emilia-Romagna in data 22 febbraio 2018 ha 
sottoscritto un’Intesa con il Governo, al fine di favorire gli 
investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati 
di amministrazione degli esercizi precedenti;

- l’Intesa prevede per l’attuazione del Bilancio 2018 la 
possibilità per la Regione di sbloccare le somme confluite 
nell’Avanzo di Amministrazione, parte vincolata, per le sole 
spese d’investimento;

- l’utilizzo dell’Avanzo vincolato, per il 2018, è condizionato al 
rispetto delle seguenti condizioni:

1. siano presenti disponibilità di risorse nell’avanzo presunto 
2017 per spese d’investimento;

2. le spese d’investimento siano nuove o aggiuntive rispetto al 
bilancio di previsione 2018;

3. le spese siano impegnate entro il 31 luglio 2018;

4. i progetti siano verificabili tramite le informazioni che la 
Regione si impegna a inserire nella Banca dati delle 
Amministrazioni Pubbliche riguardanti i propri investimenti e 
di quelli trasferiti ad altre Amministrazioni pubbliche;

5. le spese siano effettivamente realizzate (ovvero esigibili) 
per il 35% entro il 31 dicembre 2018;

6. l’effettiva realizzazione delle spese d’investimento al 
31/12/2018 sia certificata entro il 31 marzo 2019 con 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- questa Regione, si è subito attivata con HERA S.p.A. (Ente 
gestore del servizio Idrico Integrato del territorio bolognese), 
per verificare la sua disponibilità ad essere beneficiaria del 
finanziamento (in quanto la Città Metropolitana aveva 
manifestato la sua non volontà) e attuatore degli interventi 
nonché a verificare attraverso dei cronoprogrammi attuativi il 
rispetto delle suddette tempistiche;

Dato atto che:

- nella fase attuale gli interventi che hanno un avanzato stato di 
progettazione (esecutiva) e quindi immediatamente cantierabili 
sono i seguenti:

n. Titolo intervento
Costo 

intervento 
(€.)

Finanziam.to 
richiesto 

(€.)

Cofinanz.to 
(€.)

1
Comune di San Benedetto val di Sambro. 
Estensione rete fognaria località Castel 
dell'Alpi

1.027.300,00* 580.000,00 447.300,00

2

Comune di Budrio. Collettamento fognario 
in parallelo allo scolo Corla scoperto, 
da località Santa Margherita e Via 
Mauro, al depuratore del capoluogo

1.054.000,00* 500.000,00 554.000,00

TOTALE 2.081.700,00 1.080.000,00 1.001.300,00

*importi progetti aggiornati

- HERA S.p.A. con note PG. 41383 del 27 aprile 2018, ha inoltrato 
a questa Regione i progetti esecutivi dei suddetti interventi;



Dato atto che con il presente provvedimento si procede ad 
approvare in allegato 1 le “linee guida” gestionali degli 
interventi;

Dato atto altresì che i sopracitati interventi risultano 
urgenti e indifferibili per poter raggiungere gli obiettivi e gli 
standard di qualità delle acque reflue previsto nel Piano Acque 
regionale e non essere assoggettati a procedura di infrazione 
comunitaria;

Ritenuto per i motivi suesposti:

- di poter concedere il finanziamento complessivo di €. 
1.080.000,00, per la realizzazione di n. 2 interventi descritti 
nella tabella che precede;

- di prendere atto dei quadri economici progettuali degli 
interventi:

Voci di spesa
Prog. 1. Com. 
San Benedetto 
Val di Sambro

Prog. 2. Com. 
Budrio

A Lavori a misura e a corpo 666.814,67 379.020,97

Forniture 0,00 202.320,51

Oneri sicurezza 41.232,50 38.695,89

Totale (A) 708.047,17 620.037,37

B Somme a disposizione:

1. Forniture di magazzino 32.712,75 0,00

2. Lavori in economia 10.152,00 132.772,08

3. Rilievi accertamenti e indagini 5.000,00 21.604,00

4. Imprevisti 37.845,60 38.720,67

5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 25.000,00 24.600,00

6. Allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00 0,00

7. Spese tecniche ed altre spese 207.542,48 215.265,88

8. Spese per pubblicità  0,00  1.000,00

Totale somme a disposizione (B) 319.252,83 433.962,63

Totale (A + B) 1.027.300,00 1.054.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.081.300,00

- di dare atto che alla copertura del costo complessivo di €. 
2.081.300,00 si provvederà quanto a:

- €. 1.080.000,00 a valere sulle risorse allocate al Capitolo 
37433 “Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui 
all’art. 15 dell’Accordo di Programma Quadro Regione -
Ministero dell’Ambiente per interventi urgenti finalizzati 
alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, 
n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 
794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) –
Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, 
anno di previsione 2017, approvato con propria deliberazione 
n. 2339/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

- €. 1.001.300,00 con risorse derivanti dalla tariffa del 
servizio idrico integrato; 



Dato atto che secondo quanto indicato da HERA S.p.A., con 
nota PG 43328 del 7 maggio 2018 nei cronoprogrammi di attuazione 
economico finanziaria degli interventi, l’esigibilità della spesa 
del finanziamento complessivo di €. 1.080.000,00 è così 
pianificata:

Comune di collocazione intervento
Esercizio finanziario

TOTALI
2018 2019

Prog. 1 – Com. San Benedetto V/S. 203.000,00 377.000,00 580.000,00

Prog. 2 - Com. Budrio 175.000,00 325.000,00 500.000,00

TOTALI 378.000,00 702.000,00 1.080.000,00

Dato atto che sulla base del percorso amministrativo 
contabile individuato per rendere operativa l’applicazione dei 
principi e postulati previsti dal D.lgs. n.118/2011 e s.m. in tema 
di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota di 
Euro 378.000,00 relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 
2018 e per la quota di Euro 702.000,00 relativa all’esigibilità 
della spesa per l’anno 2019, di procedere alla registrazione 
complessiva di € 1.080.000,00 con utilizzo delle risorse 
finanziarie allocate sul capitolo 37433 del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, rinviando ad un 
proprio successivo provvedimento le procedure di registrazione e 
regolarizzazione contabile;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione 
della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D.lgs., 
secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento 
indicate nel cronoprogramma, la spesa di cui al presente 
provvedimento dovrà essere allocata nell’esercizio 2018 per Euro 
378.000,00 e nell’esercizio 2019 per Euro 702.000,00;

- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono, 
relativamente all’anno 2018, compatibili con le prescrizioni 
previste all’art.56, comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm., rinviando la medesima attestazione relativa all’anno 
2019 al verificarsi della condizione sopra detta;

Dato atto, altresì, che i Codici Unici di Progetto (CUP) 
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti 
oggetto del finanziamento sono:

Comune San Benedetto Val di Sambro. Estensione 
rete fognaria località Castel dell'Alpi 

CUP: H37H14000730002

Comune di Budrio. Collettamento fognario in 
parallelo allo scolo Corla scoperto, da località 
Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del 
capoluogo

CUP: H56D14000050007

Ritenuto di prevedere in relazione all’attuazione del 
presente provvedimento, che alla liquidazione del finanziamento 
concesso nell’importo massimo di €. 1.080.000,00, provvederà il 
Dirigente regionale competente nel rispetto della normativa 
contabile vigente, nonché dalla propria deliberazione 2416/2008 e 
ss.mm. per quanto applicabile e dal documento delle “Linee guida”, 
allegato alla presente come parte integrante; 



Visti:

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante 
“disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione;

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

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

- il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” ed in 
particolare l’art. 83, comma 3;

- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. n. 159/2011;

- 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.;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
recante 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”;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della 
Regione Emilia-Romagna” abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, 
n.31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la formazione 
del Bilancio di previsione 2018-2019 (Legge di stabilità 
regionale 2018)”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2018–2020”;

- la propria deliberazione n. 260 del 26 febbraio 2018 “Risultato 
di amministrazione presunto dell’esercizio 2017 – Aggiornamento 
degli allegati 7 e 14 del Bilancio di previsione 2018-2020
(Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 27)”;



Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Aggiornamento 2018–2020”;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “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 n. 450/2007” e ss.mm. per quanto 
applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni 
nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 
del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 477 del 10 
aprile 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato 
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile-spese;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della 
Costa. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare le “Linee guida” per l’attuazione tecnico-
amministrativa degli interventi, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante;

2. di prendere atto dei quadri economici progettuali degli 
interventi:

Voci di spesa

Prog. 1.
Comune San 
Benedetto

Val di Sambro

Prog. 2.
Comune Budrio

A Lavori a misura e a corpo 666.814,67 379.020,97

Forniture 0,00 202.320,51

Oneri sicurezza 41.232,50 38.695,89

Totale A 708.047,17 620.037,37

B Somme a disposizione:

1. Forniture di magazzino 32.712,75 0,00

2. Lavori in economia 10.152,00 132.772,08

3. Rilievi accertamenti e indagini 5.000,00 21.604,00

4. Imprevisti 37.845,60 38.720,67



5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 25.000,00 24.600,00

6. Allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00 0,00

7. Spese tecniche ed altre spese 207.542,48 215.265,88

8. Spese per pubblicità  0,00  1.000,00

Totale somme a disposizione 319.252,83 433.962,63

Totale 1.027.300,00 1.054.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.081.300,00

3. di dare atto che alla copertura del costo complessivo di €. 
2.081.300,00 si provvederà quanto a:

- €. 1.080.000,00 a valere sulle risorse allocate al Capitolo 
37433 “Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui 
all’art. 15 dell’Accordo di Programma Quadro Regione -
Ministero dell’Ambiente per interventi urgenti finalizzati 
alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 
2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti 
Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 
settembre 2002) – Mezzi statali", del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta 
la necessaria disponibilità;

- €. 1.001.300,00 con risorse derivanti dalla tariffa del 
servizio idrico integrato; 

4. di concedere, per le ragioni espresse in premessa e che qui si 
intendono integralmente richiamate, a favore di HERA S.p.A. la 
somma di €. 1.080.000,00, a titolo di riutilizzo di quota 
parte delle risorse economizzate sui fondi del Ministero 
dell’Ambiente in fase di attuazione degli interventi inseriti 
nell’Accordo di Programma Quadro del 20 dicembre 2002, per la 
realizzazione dei seguenti interventi:

N. Titolo intervento CUP
Costo 

intervento 
(€.)

Importo 
Finanz.to 

(€.)

Cofin.
Totale
(€.)

1

Comune di San Benedetto val 
di Sambro. Estensione rete 
fognaria località Castel 
dell'Alpi

H37H1400
0730002 1.027.300,00 580.000,00 447.300,00

2

Comune di Budrio.
Collettamento fognario in 
parallelo allo scolo Corla 
scoperto, da località Santa 
Margherita e Via Mauro, al 
depuratore del capoluogo

H56D1400
0050007 1.054.000,00 500.000,00 554.000,00

TOTALE 2.081.300,00 1.080.000,00 1.001.300,00

5. di imputare la spesa complessiva di €. 1.080.000,00 al n. 4871 
d’impegno sul Capitolo 37433 “Finanziamenti agli Enti gestori 
delle quote di cui all’art. 15 dell’Accordo di Programma 
Quadro Regione - Ministero dell’Ambiente per interventi 
urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 
23 dicembre 2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti 
Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 
settembre 2002) – Mezzi statali", del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta la 
necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 
n. 2191/2017;



6. di dare atto per le ragioni esposte in premessa che, in 
relazione alle modifiche che verranno eseguite per rendere 
operativa l’applicazione dei principi e postulati previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del fondo 
pluriennale vincolato, per la quota di €. 378.000,00 relativa 
all’esigibilità della spesa per l’anno 2018 e per la quota di 
€. 702.000,00 relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 
2019, di procedere alla registrazione complessiva di € 
1.080.000,00 con utilizzo delle risorse finanziarie allocate 
sul capitolo 37433 del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020, anno di previsione 2018, rinviando ad un proprio 
successivo provvedimento le procedure di registrazione e 
regolarizzazione contabile;

7. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, la stringa concernente la codificazione della 
Transazione elementare, come definita dal citato decreto 
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
9 4 U.2.03.03.03.999 05.2

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P. C.I. spesa
Gestione 
ordinaria

8 2030303999 H37H14000730002 4 3

8 2030303999 H56D14000050007 4 3

8. di dare atto che secondo quanto indicato da HERA S.p.A. nei 
cronoprogrammi di attuazione economico finanziaria degli 
interventi, l’esigibilità della spesa complessiva di € 
1.080.000,00 è così pianificata:

Comune di collocazione intervento
Esercizio finanziario

TOTALI
2018 2019

Prog. 1 – Com. San Benedetto V/S. 203.000,00 377.000,00 580.000,00

Prog. 2 - Com. Budrio 175.000,00 325.000,00 500.000,00

TOTALI 378.000,00 702.000,00 1.080.000,00

9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti 
dall’art. 56, comma 7 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

10. di dare atto che in attuazione della Legge 16 gennaio 2003, n. 
3 è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ai 
progetti di investimento pubblico oggetto del presente 
provvedimento i seguenti C.U.P. (Codice Unico di progetto):

DESCRIZIONE PROGETTO
N. Codice Unico 
Progetto (CUP)

Comune San Benedetto Val di Sambro. 
Estensione rete fognaria località Castel 
dell'Alpi 

H37H14000730002

Comune di Budrio. Collettamento fognario in 
parallelo allo scolo Corla scoperto, da 
località Santa Margherita e Via Mauro, al 
depuratore del capoluogo

H56D14000050007

11. di dare atto, altresì, che HERA S.p.A., nell’attuazione dei 
suddetti interventi, dovrà attenersi alle indicazioni tecnico-
operative contenute nelle “Linee guida”, allegato 1, per la 
gestione degli interventi approvate con il presente 
provvedimento, con particolare riferimento alla 



rendicontazione delle spese sostenute al 31/12/2018, pari al 
35% della spesa ammessa, che deve avvenire obbligatoriamente 
entro il 31/3/2019, così come previsto anche nell’Intesa 
Regione-Governo del 22 febbraio 2018 richiamata in premessa;

12. di dare atto che alla liquidazione del finanziamento, 
provvederà con propri atti il Responsabile del Servizio 
Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e 
Servizi pubblici Ambientali, sulla base di quanto previsto 
dalla normativa contabile vigente, nonché dalla propria 
deliberazione 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e dal 
documento delle “Linee guida”, allegato alla presente come 
parte integrante;

13. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori 
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma3 del medesimo 
D.lgs.; 

14. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo 
dell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna Telematico);

15. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà 
trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.


