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ferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Bomporto (MO) - L.R.
7/04, art. 50
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di: Bologna, Modena, Reggio Emilia, ENIA SpA – Parma
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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2005, n. 905
Integrazione al programma di acquisizione di beni e
servizi dell’Agenzia trasporti pubblici per l’esercizio
finanziario 2005, approvato con deliberazione 98/05
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
l’integrazione al Programma di acquisizione di beni e servizi
dell’Agenzia trasporti pubblici per l’esercizio finanziario 2005,
come risulta dalla scheda contenuta nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di dare atto che:
– le risorse programmate con la presente deliberazione ammontano a Euro 66.000,00 e risultano ricomprese nella disponibilità del pertinente capitolo del Bilancio di previsione
regionale per l’esercizio finanziario 2005;
– all’attuazione dell’iniziativa oggetto del presente Programma provvederà il Dirigente regionale competente, previa assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 9/00 e dal R.R. 6/01 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto delle norme di
gestione previste dalla L.R. 40/01;
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Integrazione al Programma di acquisizione di beni e servizi
(L.R. 9/00 – R.R. 6/01)
AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI
Esercizio finanziario 2005
Cap. 43687 – UPB 1.4.3.2. 15310 – Servizi ferroviari di interesse regionale e locale – Risorse statali
Spese per l’amministrazione delle ferrovie regionali (artt. 8 e 9,
DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e lettere b) ,c) e d), comma 2, art.
36 L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) – Mezzi statali – Euro 66.000,00.
Acquisizione di servizi per la continuità della gestione e il
miglioramento dell’orario integrato del trasporto ferroviario e
pubblico, per attuare quanto previsto nella deliberazione n.
2690 del 20 dicembre 2004, circa l’aggiornamento dell’orario
integrato in Internet.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2005, n. 1848
Integrazione alla propria delibera 2802/04 “L.R. 9/00 e
R.R. 6/01 programma di acquisizione di beni e servizi
della D.G. Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio
Cultura, Sport e Tempo libero per l’esercizio finanziario 2005”. I provvedimento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 “Disposizioni in materia di
forniture e servizi” che disciplina l’affidamento dei servizi e
delle forniture di beni da parte della Regione Emilia-Roma-

5

gna dispone all’art. 4 che le Amministrazioni aggiudicatrici
programmino lo svolgimento dell’attività contrattuale, individuando le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell’esercizio e le risorse finanziarie necessarie;
– il R.R. 14 marzo 2001, n. 6 “Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali”
all’art. 2 espressamente assegna alle Direzioni generali la formulazione dei programmi relativi all’attività contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso dell’esercizio finanziario;
viste le LL.RR.:
– 13/99 “Norme in materia di spettacolo”, e in particolare l’art.
8 in cui si stabilisce che la Regione provveda direttamente
all’organizzazione di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, con la collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo, al fine di realizzare rilevazioni, analisi e
ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e
l’efficacia dell’intervento regionale;
– 43/01, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– 40/01, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4”;
– 28/04 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale
2005-2007";
– 15/05, “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell’art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;
richiamate altresì le proprie deliberazioni:
– 447/03, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali”;
– 2017/03 recante “Costituzione dell’Osservatorio dello spettacolo”;
– 2802/04 recante “L.R. 9/00 e R.R. 6/01. Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Cultura, Sport e Tempo libero per
l’esercizio finanziario 2005”, ed in particolare la scheda 2 avente come obiettivo: “Osservatorio sulle realtà dello spettacolo
regionale e analisi di specifici settori (art. 8 – L.R. 13/99)”;
ravvisata la necessità, tenuto conto delle risorse finanziarie
allocate al Capitolo 70674 “Spese per attività dirette della Regione nel settore dello spettacolo (art. 8, L.R. 5 luglio 1999, n.
13), afferente alla UPB 1.6.5.2 27100, del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2005, di programmare
l’importo aggiuntivo pari ad Euro 22.000,00 per la realizzazione dell’attività di cui alla scheda 2 della sopra citata deliberazione 2802/04, così come indicato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
richiamate le proprie deliberazioni:
2697/04
“Prima revisione organizzativa delle Direzioni ge–
nerali Risorse finanziarie e strumentali e Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica a seguito dell’attivazione
di Intercent-ER”;
– 1594/05 “Modifiche alla deliberazione 447 del 2003, recante
‘Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali’, in
ordine alle responsabilità dirigenziali in materia di attività
contrattuale”;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
– del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della sopra citata deliberazione 447/03;
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su proposta dell’Assessore competente per materia;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e
qui intese integralmente richiamate, l’integrazione alla propria
deliberazione 2802/04, recante “L.R. 9/00 e R.R. 6/01. Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Cultura, Sport e
Tempo libero per l’esercizio finanziario 2005”, con specifico
riferimento all’ammontare programmato per l’obiettivo e relativa attività indicati nell’allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di dare atto che le risorse necessarie per l’attuazione di
quanto disposto al punto 1) che precede, risultano allocate al
Capitolo 70674 “Spese per attività dirette della Regione nel settore dello spettacolo (art. 8, L.R. 5 luglio 1999, n. 13), afferente
alla UPB 1.6.5.2 27100 – Promozione di attività culturali, del
Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario
2005;

Integrazione ammontare programmato con propria deliberazione 2802/04 – Scheda 2:
Obiettivo – Osservatorio sulle realtà dello spettacolo regionale
e analisi di specifici settori (art. 8 – L.R. 13/99).
Attività – Attività di monitoraggio su spettacolo dal vivo e cinema – Analisi ed elaborazioni su temi specifici – Diffusione dei
risultati.
Quota ad integrazione dell’ammontare di Euro 58.000,00 programmato con la sopra citata deliberazione: Euro 22.000,00
(esercizio finanziario 2005)
UPB 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività culturali” – Cap.
70674 “Spese per attività dirette della Regione nel settore dello
spettacolo (art. 8, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 no vembre 2005, n. 1862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 20058, n. 1884

Commissione regionale per i beni e le attività culturali
(DLgs 112/98) indennità del Presidente periodo
1/7/2004-31/12/2005

Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 a favore di capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa il prelevamento di Euro 20.699,24 dal Capitolo 85100
“Fondo di riserva per le spese obbligatorie” UPB 1.7.1.1.29000
del Blancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità, trasferendo detto importo sul Capitolo
70050 “Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione –
di Consigli, Commissioni e Comitati – Spese obbligatorie”
UPB 1.2.1.1.100, del bilancio per il medesimo esercizio;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per le spese obbligatorie
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Euro 20.699,24
Stanziamento di cassa
Euro 20.699,24
Variazione in aumento
UPB 1.2.1.1.100 – Compensi e rim borsi spettanti ai componenti di organi
collegiali
Cap. 70050 – Spese per il funziona mento – compresi i gettoni di presenza
ed i compensi ai componenti, le inden nità di missione ed il rimborso spese di
trasporto ai membri estranei alla Re gione – di Consigli, Commissioni e
Comitati – Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Euro 20.699,24
Stanziamento di cassa
Euro 20.699.24
(omissis)

ALLEGATO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:
BILANCIO DI CASSA
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva
di cassa
Cap. 85300 – Fondo di riserva del bilancio di cassa
B) Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.112 – Spese per personale
temporaneo
Cap. 04134 – Spese per forme di contratti di fornitura di lavoro temporaneo
pevisti da art. 2 del CCNL 14 settembre 2000
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di
funzionamento
Cap. 04343 – Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs
626/94)
Cap. 04350 – Manutenzione ordinaria
sul patrimonio disponibile e indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Cap. 04352 – Manutenzione ordinaria
su immobili assunti in locazione
Cap. 04360 – Spese di riscaldamento,
illuminazione, gas, acqua, pulizia dei
locali, ecc. – Spese obbligatorie
Cap. 04370 – Spese di funzionamento
dell’osservatorio per le malattie delle
piante. Spese d’ufficio

Euro 45.993.582,67
Euro 45.993.582,67

Euro

150.000,00

Euro

150.000,00

Euro

1.266.000,00

Euro

101.000,00

Euro

145.000,00

Euro

190.000,00

Euro

70.000,00

Euro

2.000,00
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Cap. 04380 – Spese d’ufficio
Cap. 04460 – Spesa per l’acquisto di
giornali e riviste
Cap. 05040 – Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco
autovetture
UPB 1.2.1.1.850 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo
del sistema informatico di base
Cap. 03902 – Spese per la manutenzione, gestione e funzionamento delle attrezzature, delle procedure informatiche e delle banche dati dei Servizi regionali nonchè per il supporto allo sviluppo del sistema informativo regionale (art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.2.1120 – Spese per
l’esternalizzazione delle attività dei
Servizi
Cap. 04000 – Spese per la stipula di
convenzioni con soggetti pubblici e
privati finalizzate ad assicurare la
massima tempestività nell’erogazione
dei servizi della Regione (art. 19, L.R.
16 gennaio 1997, n. 2)
UPB 1.2.1.2.1135 – Interventi per favorire la mobilità aziendale
Cap. 04020 – Interventi volti a favorire
la mobilità aziendale, anche mediante
la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale (art. 3, DM
27 marzo 1998)
UPB 1.2.1.2.1150 – Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica
ed elaborazione statistica
Cap. 03913 – Spese per la realizzazione del sistema informativo regionale,
comunicazione pubblica (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata; art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)
UPB 1.2.1.2.1200 – Piano d’azione
e-government – Risorse statali
Cap. 03966 – Piano d’azione di e-government. Spese per la realizzazione
del progetto “Intercenter: creazione di
un sistema d’intermediazione digitale
a supporto del territorio della regione
Emilia-Romagna” – Spese correnti
(art. 103, Legge 23 dicembre 2000, n.
388 e DM 14 novembre 2002) – Mezzi
statali
UPB 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo
Cap. 03905 – Spese per l’automazione
dei Servizi regionali (L.R. 26 luglio
1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24
maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Cap. 03840 – Interventi per la formazione di una cartografia regionale di
base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)
Cap. 03910 – Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13,

Euro
Euro

200.000,00
8.000,00

Euro

550.000,00

Euro

400.000,00

Euro

400.000,00

Euro

73.000,00

Euro

73.000,00

Euro

56.000,00

Euro

56.000,00

Euro

86.000,00

Euro

86.000,00

Euro

100.000,00

Euro

100.000,00

Euro

500.000,00

Euro

500.000,00

Euro

850.000,00

Euro

50.000,00

Euro

800.000,00

L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.3.1610 – Acquisizioni mobili e arredi e manutenzioni straordinarie
Cap. 04345 – Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n.
10)
UPB 1.2.2.3.3110 – Sviluppo della
montagna – Risorse statali
Cap. 03444 – Fondo per gli interventi
speciali per la montagna. (Art. 2, Legge 31 gennaio 1994, n. 97; art. 45, L.R.
19 luglio 1997, n. 22 abrogata; e art.
11, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio
2004, n. 2) – Mezzi statali
Cap. 03446 – Fondo per la concessone
di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico (art. 7,
comma 3, Legge 31 gennaio 1994, n.
97; art. 46, L.R. 19 luglio 1997, n. 22
abrogata; e art. 11, comma 1, lett. b),
L.R. 20 gennaio 2004, n. 2) – Mezzi
statali
UPB 1.2.3.2.3840 – Iniziative di cooperazione internazionale
Cap. 02665 – Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e la
collaborazione tra i popoli di tutti i
continenti (L.R. 27 giugno 1997, n.
18)
Cap. 02750 – Interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di
sviluppo e collaborazione istituzionale
con i Paesi in via di sviluppo e in via di
transizione (art. 5, comma 1, lett. a) e
art. 6, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Cap. 02752 – Contributi per iniziative
di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale con i Paesi in via di
sviluppo e in via di transizione (art. 5,
comma 1, lett. a) e art. 6, comma 2,
lett.b), L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Cap. 02754 – Iniziative straordinarie
di carattere umanitario a favore di popolazioni di Paesi colpiti da eventi eccezionali (art. 5, comma 1, lett. b) e art.
7, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
UPB 1.2.3.2.3843 – Stabilizzazione,
ricostruzione e sviluppo dei Paesi
dell’area balcanica – Risorse statali
Cap. 02785 – Spese per la realizzazione di diversi progetti per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione ed allo sviluppo di Paesi
dell’area balcanica (art. 7, Legge 21
marzo 2001, n. 84; accordo di programma tra Ministero degli Affari
Esteri e Regione del 10 dicembre
2003) – Mezzi statali
UPB 1.2.3.2.3886 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 03893 – Spese per l’attuazione
del progetto “Risk Aware” nell’ambito
del programma comunitario Interreg
III B CADSES (Legge 183/87 – contratto 8 settembre 2004; progetto n.
3B064) – Quota statale
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Euro

900.000,00

Euro

900.000,00

Euro

140.000,00

Euro

100.000,00

Euro

40.000,00

Euro

1.549.000,00

Euro

53.000,00

Euro

75.000,00

Euro

1.400.000,00

Euro

21.000,00

Euro

397.300,00

Euro

397.300,00

Euro

10.000,00

Euro

10.000,00
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UPB 1.2.3.2.3910 – Studi di fattibilità
per il completamento di opere nelle
aree depresse; assistenza tecnica e monitoraggio – Risorse statali
Cap. 03436 – Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli
accordi di programma quadro nelle
aree sottoutilizzate (Legge 30 giugno
1998, n. 208 e del. CIPE 9 maggio
2003, n. 17) – Mezzi statali
UPB 1.2.3.2.3922 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse U.E.
Cap. 03412 – Spese per l’attuazione
del progetto “RDA Net CEDA 2 Regional Development Agencies Network in the Central European, Danubian and Adriatic Area” nell’ambito
del programma comunitario Interr III
B CADSES (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001) 4013 – contratto 2A066
del 29 luglio 2003) – Quota U.E.
UPB 1.2.3.2.3923 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 03414 – Spese per l’attuazione
del progetto “RDA NET Ceda 2 Regional Development Agencies Network in the Central European, Danubian and Adriatic Area” nell’ambito
del programma comunitario Interr III
B CADSES (Legge 183/87 – DM 14
ottobre 2002, n. 36 – contratto 2A066
del 29 luglio 2003) – Quota statale
UPB 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: Geologia e
Pedologia
Cap. 03850 – Spese per la formazione
di una cartografia tematica regionale
geologica, pedologicica, pericolosità e
dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)
UPB 1.3.1.2.5300 – Prevenzione danni alla frutticoltura
Cap. 12017 – Partecipazione finanziaria della Regione alla costituzione di
fondi di solidarietà finalizzati
all’attuazione di misure di prevenzione contro Erwinia Amylovora (L.R. 9
dicembre 1999, n. 35)
UPB 1.3.1.2.5310 – Valorizzazione e
sistemi di qualità nel settore agro-alimentare
Cap. 12037 – Centro di documentazione per la patata di Budrio – Contributi
per le attività del Centro. (Art. 1, comma 1, lett. B), L.R. 18 aprile 1990, n.
32)
Cap. 13020 – Contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari (artt. 2, 3, 4, L.R. 21 marzo 1995,
n. 16)
UPB 1.3.1.2.5400 – Interventi nel settore forestale
Cap. 14552 – Spese per l’elaborazione
e divulgazione dell’inventario dei boschi e della carta forestale (art. 2, comma 1, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)
UPB 1.3.1.2.5550 – Sviluppo del sistema agro-alimentare

Euro

35.000,00

Euro

35.000,00

Euro

36.412,10

Euro

36.412,10

Euro

36.412,10

Euro

36.412,10

Euro

80.000,00

Euro

80.000,00

Euro

176.000,00

Euro

176.000,00

Euro

414.000,00

Euro

7.000,00

Euro

407.000,00

Euro

80.000,00

Euro

80.000,00

Euro

174.472,85

Cap. 18086 – Spese per la realizzazione di ricerche di carattere strategico finalizzate allo sviluppo del sistema
agro-alimentare e per la realizzazione
di supporti per l’assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale
(art. 1, comma 4; art. 3, comma 10 e
art. 11, comma 3, L.R. 11 agosto 1998,
n. 28)
Cap. 18107 – Spese per attività di informazione e documentazione per
operatori e tecnici del settore agro-alimentare (art. 19, L.R. 11 agosto 1998,
n. 28)
UPB 1.3.1.2.5581 – Enoteca della Regione Emilia-Romagna – Contributi
per le attività di orientamento al consumo
Cap. 18151 – Contributi all’Enoteca
regionale
Emilia-Romagna
per
l’attività di promozione economica e
di orientamento per il consumo del
vino e dei prodotti vitivinicoli. (Art. 2,
comma 1, lett. b), L.R. 27 dicembre
1993, n. 46, come modificata dalla
L.R. 16 maggio 1996, n. 12)
UPB 1.3.1.3.6000 – Sviluppo della zootecnia
Cap. 10613 – Interventi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti
in genere (artt. 27 e 28, comma 2, L.R.
15 febbraio 1980, n. 11)
UPB 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali
Cap. 14435 – Opere di manutenzione
straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24
gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre
1981, n. 30 – Reg. CEE 269/79)
UPB 1.3.2.2.7130 – Piano energetico
regionale
Cap. 21073 – Spese per studi e ricerche per la redazione del Piano energetico regionale (art. 88, L.R. 21 aprile
1999, n. 3)
UPB 1.3.2.2.7160 – Promozione e
qualificazione dell’impresa artigiana
Cap. 22264 – Contributi alle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e ai consorzi-fidi per lo sviluppo dei servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti
alle imprese (art. 16, L.R. 16 maggio
1994, n. 20 e successive modifiche)
UPB 1.3.2.2.7200 – Programma per lo
sviluppo delle attività produttive ed industriali (PTAPI)
Cap. 22892 – Fondo unico per le attività produttive e industriali. Spese per
attività di supporto e assistenza tecnica
e per l’attuazione di servizi per lo sviluppo della rete della ricerca (art. 6,
comma 3 e art. 11, L.R. 14 maggio
2002, n. 7; PTAPI 2003-2005, Misura
3.4, Azione C)
Cap. 22896 – Fondo unico per le attività produttive e industriali. Spese per
l’attuazione del Piano di azioni di marketing territoriale internazionale. (Art.

Euro

50.000,00

Euro

124.472,85

Euro

188.200,00

Euro

188.200,00

Euro

200.000,00

Euro

200.000,00

Euro

50.000,00

Euro

50.000,00

Euro

45.000,00

Euro

45.000,00

Euro

9.000,00

Euro

9.000,00

Euro

567.577,06

Euro

507.577,06

Euro

60.000,00
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53 in attuazione dell’art. 54 della L.R.
21 aprile 1999, n. 3; art. 4, comma 2,
lett. b) della L.R. 24 marzo 2004, n. 6;
PTAPI 2003-2005 Misura 5.3)
UPB 1.3.2.2.7225 – Stabilizzazione,
ricostruzione e sviluppo dei Paesi
dell’Area Balcanica – Risorse statali
Cap. 23252 – Spese per l’attuazione
del progetto “Rete Clas” finalizzato
alla realizzazione di una rete di centri
locali di assistenza e servizi alle PMI
in quattro Paesi d’Area Balcanica (art.
7, Legge 21 marzo 2001, n. 84; convenzione 12 novembre 2003) – Mezzi
statali
UPB 1.3.2.2.7300 – Promozione di
manifestazioni fieristiche
Cap. 23500 – Spese per iniziative di
promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società
consortili di piccole imprese e altri organismi. (Art. 2, lett. a), b), c), L.R. 4
luglio 1983, n 21; art. 61, commi 1 e 2,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)
UPB 1.3.2.2.7400 – Valorizzazione
del complesso vallivo di Comacchio
Cap. 24118 – Contributi al Consorzio
del Parco regionale del Delta del Po
per la realizzazione degli interventi di
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio (art. 13, comma 2, L.R. 2 luglio
1988, n. 27)
UPB 1.3.2.2.7430 – Disposizioni straordinarie per il settore della pesca –
Risorse statali
Cap. 24350 – Concessione di indennità ai commercianti al dettaglio e
all’ingrosso di prodotti ittici freschi
dell’Adriatico, nonché agli addetti dei
mercati ittici e delle imprese di servizio del settore della pesca, a parziale
copertura delle perdite dovute
all’interruzione delle attività di pesca,
per la bonifica da ordigni bellici nel
mare Adriatico (art. 2 bis, Legge 9 novembre 1999, n. 405) – Mezzi statali
UPB 1.3.2.2.7441 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse UE
Cap. 24371 – Spese per l’attuazione
del progetto “C.A.R.E. – Città accessibili
delle
Regioni
Europee”
nell’ambito del programma comunitario Interreg III B CADSES (Reg. CE
1260/99 – Decisione C(2001) 4013 –
Contratto 3B095). Quota UE
UPB 1.3.2.2.7442 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 24376 – Spese per l’attuazione
del progetto “C.A.R.E – Città accessibili
delle
Regioni
Europee”
nell’ambito del programma comunitario Interreg III B CADSES (Legge
183/87 – DM 14 ottobre 2002, n. 36.
Contratto 3B095) – Quota statale
UPB 1.3.2.2.7444 – Programma Interreg III B MEDOC
Cap. 24384 – Spese per l’attuazione

Euro

30.706,09

Euro

30.706,09

Euro

300.000,00

Euro

300.000,00

Euro

1.592.421,02

Euro

1.592.421,02

Euro

2.083.386,72

Euro

2.083.386,72

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

10.000,00

Euro

10.000,00

del progetto “Marimed – La pesca
come fattore di sviluppo del turismo
sostenibile” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B
MEDOC (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001) 4069 – Convenzione n.
2003-03-4.2-I-009). Quota regionale
UPB 1.3.2.2.7445 – Programma Interreg III B MEDOC – Risorse UE
Cap. 24386 – Spese per l’attuazione
del progetto “Marimed – La pesca
come fattore di sviluppo del turismo
sostenibile” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B
MEDOC (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001)4069 – Convenzione n.
2003-03-4.2-I-009) – Quota UE
UPB 1.3.2.2.7446 – Programma Interreg III B MEDOC – Risorse statali
Cap. 24390 – Spese per l’attuazione
del progetto “Marimed – La pesca
come fattore di sviluppo del turismo
sostenibile” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B
MEDOC (Legge 183/87 – DM 14 ottobre 2002, n. 36 – Convenzione n.
2003-03-4.2-I-009). Quota statale
UPB 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana
Cap. 22255 – Fondo da ripartire fra le
Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4,
lett. c), 5, 6, comma 2, lett. b), c), d) e
comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. b),
8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore
delle imprese artigiane – Spese di investimento. (Art. 27, comma 1, lett. b),
L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)
UPB 1.3.2.3.8301 – Programma per lo
sviluppo delle attività produttive ed industriali (PTAPI) e Fondo regionale
per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT) – Risorse statali
Cap. 23022 – Fondo unico regionale
per le attività produttive industriali.
Contributi a favore di consorzi e società consortili per il commercio estero
per la realizzazione delle attività consortili per la promozione commerciale
all’estero delle PMI (art. 53 in attuazione dell’art. 54, comma 5, lett. c)
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3; art. 10,
Legge 21 febbraio 1989, n. 83; PTAPI
1999-2001, Misura 4.3 e PTAPI
2003-2005, Misura 5.2 Azione c) –
Mezzi statali
UPB 1.3.2.3.8310 – Fondo regionale
per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico
Cap. 23112 – Fondo regionale per la
ricerca, l’innovazione e il trasfermento
tecnologico (FRRITT). Contributi a
centri di ricerca per la realizzazione di
progetti e programmi di attività nel
campo della ricerca e sviluppo
dell’innovazione (art. 6, commi 1 e 2,
L.R. 14 maggio 2002, n. 7; PTAPI
2003/05, Misura 3.4, Azioni A) e B)
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Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

260.435,17

Euro

260.435,17

Euro

300.000,00

Euro

300.000,00

Euro

770.000,00

Euro

770.000,00
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UPB 1.3.2.3.8350 – Obiettivo 2 –
Interventi per l’attuzione del DOCUP
2000-2006
Cap. 23413 – Interventi per
l’attuazione del Documento unico di
programmazione Obiettivo 2 –
2000-2006 – Asse 1 – Sostegno alle
imprese (Legge 16 aprile 1987, n. 183,
Regg. CE n. 2081/93 e 1260/99, decisione n. C(2001) 2797 del 14 novembre 2001) – Quota Regione
UPB 1.3.3.2.9100 – Interventi per la
promozione del turismo regionale
Cap. 25518 – Spese per la realizzazione di progetti aventi caratteristiche di
rilevante innovazione all’interno
dell’offerta turistica regionale ovvero
aventi rilevante valore di sperimentalità (art. 8, comma 3, L.R. 11 gennaio
1993, n. 3, abrogata; art. 11, comma 3,
L.R. 23 dicembre 2002, n. 40)
Cap. 25542 – Contributi a favore di
soggetti pubblici e privati, di cui
all’art. 5, comma 1, per la realizzazione di progetti finalizzati nell’ambito
dell’offerta turistica regionale (art. 11,
comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n.
40)
Cap. 25558 – Spese per l’attuazione
attraverso l’APT Servizi, del Piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e
per il cofinanziamento anche tramite
l’APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all’art. 13,
L.R. 7/98 (art. 7, comma 2, lett. a) e b)
ed art. 8, comma 3, artt. 13 e 19 della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7)
UPB 1.3.3.2.9105 – Interventi per la
promozione del turismo regionale –
Risorse statali
Cap. 25504 – Spese per l’attuazione
attraverso l’APT Servizi, del Piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e
per il cofinanziamento di progetti di
promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” e per il finanziamento dei programmi delle
unioni di prodotto (Legge 29 marzo
2001, n. 135; art. 7, comma 2, lett. a) e
b) e artt. 13 e 19, L.R. 4 marzo 1998, n.
7) – Mezzi statali
UPB 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle
strutture turistiche
Cap. 25517 – Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un
fondo finalizzato alla concessione di
contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel settore turistico
(art. 12, comma 2 e art. 13, L.R. 23 dicembre 2002, n. 40)
UPB 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale
Cap. 29300 – Contributi in capitale per
la realizzazione degli interventi di cui

Euro

550.000,00

Euro

550.000,00

Euro

2.367.192,05

Euro

50.000,00

Euro

Euro

217.192,05

2.100.000,00

Euro

1.050.000,00

Euro

1.050.000,00

Euro

853.501,62

Euro

853.501,62

Euro

59.152,35

Euro

59.152,35

all’art. 43, lett. b) e c) della L.R. 17
agosto 1988, n. 32
UPB 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e
riqualificazione della rete distributiva
Cap. 27000 – Concessione di contributi in capitale agli Enti gestori per la
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione
dei mercati e dei centri agroalimentari
all’ingrosso (art. 1, lett. a), L.R. 24
aprile 1995, n. 47)
UPB 1.3.4.3.11610 – Programma nazionale per il cofinanziamento di interventi nel settore del commercio
Cap. 27722 – Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore del
commercio e del turismo previsti dal
programma attuativo regionale (art.
16, Legge 266/97) – Quota cofinanziamento regionale
UPB 1.4.1.2.12117 – Progetti di sviluppo urbano sostenibile – Risorse
U.E.
Cap. 30094 – Spese per l’attuazione
del progetto “Asia Urbs – Riqualificazione urbana nel territorio delle ex
concessioni in Tianjin” (contratto
ASI/B7-301/2545/71680-63 del 26
novembre 2003) – Quota U.E.
UPB 1.4.1.2.12120 – Nuovi strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica
Cap. 30553 – Contributi a EE.LL. per
favorire l’elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica (art. 48, commi 2 e 5, L.R.
24 marzo 2000, n. 20)
UPB 1.4.1.2.12200 – Programmi di riqualificazione urbana
Cap. 31108 – Spese per lo svolgimento
di attività funzionali alla promozione e
allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana (art. 7, comma 3,
L.R. 3 luglio 1998, n. 19)
UPB 1.4.1.3.12810 – Contributi per
l’acquisto o recupero dell’abitazione
principale – Risorse statali
Cap. 32035 – Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di
edilizia sovvenzionata, edilizia in locazione a termine e permanente, contributi per l’acquisto, il recupero e la
costruzione dell’abitazione principale
(art. 1, comma 1 e art. 7, L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 e art. 12, L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e art. 63, DLgs 31
marzo 1998, n. 112). Mezzi statali
UPB 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve
naturali
Cap. 38078 – Contributo all’Ente di
gestione del Parco regionale del Delta
del Po (art. 34, lett. a), L.R. 2 aprile
1988, n. 11; art. 13, L.R. 2 luglio 1988,
n. 27)
Cap. 38082 – Contributi agli Enti di
gestione dei Parchi regionali e delle
Riserve naturali per la spesa di funzionamento dei medesimi (art. 34, lett. a),
L.R. 2 aprile 1988, n. 11)

Euro

150.000,00

Euro

150.000,00

Euro

600.000,00

Euro

600.000,00

Euro

39.000,00

Euro

39.000,00

Euro

16.000,00

Euro

16.000,00

Euro

103.036,76

Euro

103.036,76

Euro

500.000,00

Euro

500.000,00

Euro

523.421,60

Euro

70.310,00

Euro

453.111,60

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

UPB 1.4.2.2.13700 – Protezione della
fauna
selvatica
ed
esercizio
dell’attività venatoria
Cap. 78101 – Contributi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
UPB 1.4.2.2.13750 – Interventi nel
settore della pesca
Cap. 78598 – Rimborso alle associazioni piscatorie e di protezione ambientale delle spese sostenute per le
prestazioni programmate in materia di
pesca (art. 3, commi 1 e 2, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11)
UPB 1.4.2.3.14210 – Pianificazione e
ricerca in materia di smaltimento di rifiuti
Cap. 37338 – Spese per le attività di
pianificazione e di ricerca in materia di
rifiuti (art. 32, L.R. 12 luglio 1994, n.
27)
UPB 1.4.3.2.15236 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse U.E.
Cap. 41172 – Trasferimento ai partner
del progetto “Gildanet” nell’ambito
del programma comunitario Interreg
III B CADSES delle quote di competenza (Reg. CE 1260/99 – Decisione
C(2001) 4013 – Contratto 2A031) –
Quota U.E.
Cap. 41176 – Spese per l’attuazione
del progetto “Imonode” nell’ambito
del programma comunitario Interreg
III B CADSES (Reg. CE 1260/99 –
Decisione C(2001) 4013 – Contratto
2A077) – Quota U.E.
UPB 1.4.3.2.15237 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 41178 – Spese per l’attuazione
del progetto “Imonode” nell’ambito
del programma comunitario Interreg
III B CADSES (Legge 183/87 – DM
14 ottobre 2002, n. 36, contratto
2A077) – Quota statale
UPB 1.4.3.2.15250 – Piano regionale
per i trasporti – PRIT
Cap.
43025
–
Spese
per
l’aggiornamento del Piano regionale
dei trasporti (artt. 3 e segg. della L.R. 1
dicembre 1979, n. 45 – abrogata; e successive modifiche; art. 5, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
UPB 1.4.3.2.15310 – Servizi ferroviari di interesse regionale e locale – Risorse statali
Cap. 43680 – Corrispettivi per
l’esercizio delle ferrovie regionali (art.
8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art.
16, comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) – Mezzi statali
Cap.
43687
–
Spese
per
l’amministrazione delle ferrovie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre
1997, n. 422 e lettere b), c) e d), comma 2, art. 36, L.R. 2 ottobre 1998, n.
30) – Mezzi statali

Euro

10.329,00

Euro

10.329,00

Euro

16.649,00

Euro

16.649,00

Euro

7.000,00

Euro

7.000,00

Euro

33.000,00

Euro

18.000,00

Euro

15.000,00

Euro

15.000,00

Euro

15.000,00

Euro

61.000,00

Euro

61.000,00

Euro

1.025.000,00

Euro

1.000.000,00

Euro

25.000,00

UPB 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e
comunali
Cap. 41360 – Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti
ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983,
n. 11)
UPB 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali
Cap. 41900 – Contributi in conto capitale ai Comuni per la costruzione di
opere, impianti ed attrezzature nei porti e di approdi fluviali (art. 4, lett. b),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
UPB 1.4.3.3.16010 – Interventi nel
settore della riorganizzazione e della
qualità della mobilità urbana
Cap. 43260 – Contributi agli esercenti
il trasporto pubblico per investimenti
in infrastrutture, sistemi tecnologici e
mezzi di trasporto (art. 31, comma 2,
lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)
Cap. 43265 – Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e locale. Mutui con oneri
di ammortamento a carico dello Stato.
(Art. 31, comma 2, lett. c), art. 34,
comma 1, lett. a), comma 6, lett. b),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno 1998, n.
194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 144, comma
1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
D.I. 17 maggio 2001)
UPB 1.4.3.3.16011 – Interventi nel
settore della riorganizzazione e della
qualità della mobilità urbana – Risorse
statali
Cap. 43217 – Contributi alle aziende
di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi
di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla
riduzione dei disavanzi aziendali.
(Fondo nazionale trasporti – art. 8,
comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 –
abrogata come modificata dalla L.R.
23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art.
46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) – Mezzi
statali
UPB 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e
costruzione di opere stradali
Cap. 45184 – Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e
b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)
UPB 1.4.3.3.16420 – Gestione delle
strade ex ERSA
Cap. 45123 – Interventi per la gestone
delle strade e delle opere di viabilità
attuate direttamente dalla Regione in
via transitoria e derivanti dalla soppressione dell’ERSA (art. 14, comma
3, L.R. 1 aprile 1993, n. 18)
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Euro

10.000,0

Euro

10.000,00

Euro
Euro

10.000,00
10.000,00

Euro

1.350.000,00

Euro

350.000,00

Euro

1.000.000,00

Euro

150.000,00

Euro

150.000,00

Euro

1.500.000,00

Euro

1.500.000,00

Euro

589.593,46

Euro

60.000,00
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Cap. 45125 – Contributi ad Enti locali
per la manutenzione di strade ed opere
di viabilità già appartenenti all’ERSA
e spese inerenti il trasferimento di proprietà delle stesse (art. 14, L.R. 1 aprile
1993, n. 18)
UPB 1.4.4.2.17100 – Interventi in materia di Protezione civile
Cap. 47103 – Spese per le attività di
Protezione civile, come definite
dall’art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione (artt. 3,
16, L.R. 19 aprile 1995, n. 45)
UPB 1.4.4.2.17101 – Interventi in materia di Protezione civile – Risorse statali
Cap. 47120 – Spese per l’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 108 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia di Protezione civile (art. 108, DLgs
31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali
Cap. 47127 – Spese per l’esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini
della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale (art. 12, comma 2, Legge 21
novembre 2000, n. 353) – Mezzi statali
UPB 1.4.4.2.17110 – Studi e ricerche
per la riduzione del rischio sismico
Cap. 47140 – Spese per studi, ricerche
e progettazione volti alla riduzione dei
livelli di rischio sismico (L.R. 19 giugno 1984, n. 35)
UPB 1.4.4.3.17400 – Organizzazione
del sistema di protezione civile
Cap. 47100 – Spese per la ricerca, la
progettazione e lo studio inerenti
l’organizzazione del sistema di protezione civile in Emilia-Romagna (L.R.
19 aprile 1995, n. 45)
Cap. 47105 – Spese per l’acquisto di
impianti
e
attrezzature
per
l’organizzazione del sistema di protezione civile. (Artt. 15 e 16, L.R. 19
aprile 1995, n. 45)
Cap. 47111 – Contributi a favore di
Enti locali che partecipano alle attività
del sistema regionale di protezione civile, per l’acquisto di attrezzature e per
la realizzazione, la ristrutturazione e
l’allestimento di strutture di protezione civile (art. 16 bis, L.R. 19 aprile
1995, n. 45)
Cap. 47114 – Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in
atto o potenziale nei settori di competenza regionale (art. 18, L.R. 19 aprile
1995, n. 45)
UPB 1.4.4.3.17420 – Interventi per
fronteggiare emergenze ambientali –
Risorse statali
Cap. 48225 – Interventi volti a fronteggiare le situazioni di emergenza
conseguenti alle trombe d’aria del 22
luglio e 10 agosto 1999, nella provincia di Parma, ai fenomeni alluvionali e
conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi dal 30 settembre all’1 ottobre

Euro

529.593,46

Euro

200.000,00

Euro

200.000,00

Euro

700.000,00

Euro

400.000,00

Euro

300.000,00

Euro

50.000,00

Euro

50.000,00

Euro

1.024.493,85

Euro

24.493,85

Euro

300.000,00

Euro

200.000,00

Euro

500.000,00

Euro

223.389,61

Euro

223.389,61

1999 in provincia di Piacenza, dal 20
al 26 ottobre 1999 nelle province di
Parma e Piacenza, ed i giorni 6 e 7 novembre 1999 nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna (Ordinanza n.
3027 del 18 dicembre 1999) – Mezzi
statali
UPB 1.4.4.3.17510 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori
della regione – Altre risorse vincolate
Cap. 48094 – Interventi urgenti per il
ripristino, in condizioni di sicurezza,
delle infrastrutture danneggiate e per
la riduzione del rischio idrogeologico
e per l’avvio alla normalità delle attività di vita e lavoro nei territori colpiti
dagli eventi alluvionali dell’anno 2000
– Mutui con oneri di ammortamento a
carico dello Stato (commi 1 e 4, art. 45,
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e
Ordinanza ministeriale 28 marzo
2002, n. 3192)
Cap. 48104 – Interventi urgenti volti al
proseguimento degli interventi relativi
alle situazioni emergenziali derivanti
dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ottobre e novembre 2000 –
Mutui con oneri delegati per il pagamento allo Stato (DPCM 6 dicembre
2002; DL 7 febbraio 2003, n. 15 convertito in Legge 8 aprile 2003, n. 62;
art. 80, comma 29, Legge 27 dicembre
2002, n. 289; OPCM del 12 settembre
2003, n. 3311 e OPCM del 10 ottobre
2003, n. 3317)
UPB 1.4.4.3.17520 – Interventi di ripristino di infrastrutture ed edifici
pubblici – Risorse statali
Cap. 48221 – Interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati, ed alla ripresa delle
attività produttive nei territori dei comuni di Reggio Emilia, Montecchio
Emilia, S. Ilario d’Enza, Cavriago,
Bibbiano, Scandiano, Gattatico, Cadelbosco di Sopra, Rubiera e Casalgrande (Ordinanza n. 2813 del 24 luglio 1998) – Mezzi statali
UPB 1.4.4.3.17530 – Contributi straordinari per evento franoso nel comune di Corniglio
Cap. 48245 – Contributo straordinario
al Comune di Corniglio per la realizzazione di interventi di ripristino, di miglioramento o di ricostruzione delle
opere pubbliche e degli impianti danneggiati dall’eccezionale evento franoso in località “La Lama” (art. 2, L.R.
19 agosto 1996, n. 32)
UPB 1.5.1.2.18340 – Programmi speciali sperimentali – Risorse statali
Cap. 58067 – Spese per l’attuazione
del progetto di ricerca “Genomica molecolare dello scompenso cardiaco”
(artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e successive modificazioni) – Mezzi statali
UPB 1.5.2.2.20180 – Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e
disabili – Risorse statali
Cap. 61116 – Spese per la promozione

Euro 11.000.000,00
Euro

9.000.000,00

Euro

2.000.000,00

Euro

5.368,90

Euro

5.368,90

Euro

48.936,64

Euro

48.936,64

Euro

10.240,00

Euro

10.240,00

Euro

20.000,00

Euro

20.000,00
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e il sostegno di iniziative di sensibilizzazione culturale e di coordinamento
delle attività di documentazione e consulenza nell’area della disabilità (L.R.
21 agosto 1997, n. 29, art. 11, Legge 5
febbraio 1992, n. 104; Legge 21 maggio 1998, n. 162, art. 1, lett. c) – Mezzi
statali
UPB 1.6.2.3.23500 – Investimenti per
lo sviluppo delle attività scolastiche e
formative
Cap. 73060 – Interventi per
l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze
(DPR 24/7/1977, n. 616; L.R. 22 maggio 1980, n. 39 e L.R. 23 marzo 1984,
n. 14 e successive modificazioni)
UPB 1.6.4.2.25279 – Riassegnazione
dei fondi per progetti speciali nel settore della formazione professionale –
Altre risorse vincolate
Cap. 75748 – Riassegnazione dei fondi per azioni formative aziendali, settoriali e territoriali volte a fronteggiare
l’attuale fase di trasformazione e ristrutturazione delle imprese (art. 9,
Legge 19 luglio 1993, n. 236; circolare
n. 139/98, circolare n. 30/00 e circolare n. 92/00)
UPB 1.6.4.2.25280 – Progetti speciali
nel settore della formazione professionale – Risorse statali
Cap. 75757 – Azioni formative aziendali, settoriali e territoriali volte a
fronteggiare l’attuale fase di trasformazione e ristrutturazione delle imprese (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n.
236; circolare n. 139/98, circolare n.
30/00 e circolare n. 92/00) – Mezzi statali
UPB 1.6.4.2.25300 – Attività di informazione sulle politiche comunitarie
per il mondo rurale
Cap. 75635 – Contributo annuale al
“Consorzio fra Comuni di Ravenna –
Faenza – Lugo per la gestione del
Centro di formazione professionale in
agricoltura” per la realizzazione del
programma di attività di informazione sulle politiche comunitarie per il
mondo rurale (L.R. 26 aprile 1993, n.
22)
Cap. 75637 – Contributo annuale al
“Centro ricerche produzioni animali
SpA di Reggio Emilia” per la realizzazione del programma di attività di informazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale. (L.R. 12 novembre 1996, n. 41)
UPB 1.6.4.2.25320 – Attività di formazione professionale per il personale
pedagogico
Cap. 75648 – Spese per iniziative di
formazione professionale permanente
degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzia
e per la qualificazione dei servizi stessi
(art. 10, comma 3, e art. 14, comma 5,
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)

Euro

150.000,00

Euro

150.000,00

Euro

877.761,88

Euro

877.761,88

Euro

1.000.000,00

Euro

1.000.000,00

Euro

99.706,48

Euro

49.853,24

Euro

49.853,24

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

UPB 1.6.5.2.27100 – Promozione di
attività culturali
Cap. 70549 – Contributi ad istituzioni
ed associazioni culturali per il sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel campo della cultura
umanistica scientifica ed artistica nonchè a progetti presentati in conformità
degli indirizzi del programma triennale di cui all’art. 3 della L.R. 37/94.
(Artt. 5 e 6, della L.R. 22 agosto 1994,
n. 37 modificata dall’art. 4 della L.R.
12 maggio 1997, n. 13)
Cap. 70551 – Spese per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito delle finalità di cui
all’art. 1 e degli obiettivi individuati
nel programma triennali degli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 37/94
(art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37
come modificata dall’art. 4 della L.R.
12 maggio 1997, n. 13)
Cap. 71530 – Finanziamenti finalizzati all’organizzazione di speciali manifestazioni culturali e progetti di ricerca
storica per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e
della Liberazione (L.R. 12 novembre
2003, n. 23)
UPB 1.6.5.3.27500 – Investimenti per
lo sviluppo di attività culturali
Cap. 70725 – Assegnazioni alle Province di contributi in conto capitale, in
materia di musei e biblioteche, per le
attività di cui agli artt. 7, commi 5, lett.
a), b), c) ed e) e 6, 11 e 14 (L.R. 24
marzo 2000, n. 18)
UPB 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale
Cap. 70718 – Contributi in c/capitale
per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità
degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali
compresa l’innovazione tecnologica,
l’acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi –
Progetti speciali (art. 1, comma 2, art.
2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre
1998, n. 40)
UPB 1.6.6.3.28500 – Interventi per lo
sviluppo dello sport
Cap. 78705 – Contributi in conto capitale a EE.LL. per la realizzazione di interventi di cui al comma 3 dell’art. 2
(art. 8, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13)
(omissis)
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Euro

396.659,26

Euro

100.000,00

Euro

246.659,26

Euro

50.000,00

Euro

1.461.827,10

Euro

1.461.827,10

Euro

3.000.000,00

Euro

3.000.000,00

Euro

50.000,00

Euro

50.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 1885
Prelevamento dal fondo di riserva iscritto al Capitolo
85100 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2005 a
favore del Capitolo 05066
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa, il prelevamento di Euro 150.000,00 dal Capitolo
85100 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” afferente
all’UPB 1.7.1.1.29000 – trasferendo detto importo sul Capitolo
05066 “Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (art.
10, comma 1, DLgs 15 dicembre 1997, n. 446). Spese obbligatore” – UPB 1.2.1.1.120;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:

Variazione in aumento
UPB 1.2.1.1.120 – Oneri fiscali e contributivi per il lavoro autonomo e parasubordinato
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.
05066
–
Versamento
dell’imposta regionale sulle attività
produttive – IRAP – sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 47 del DPR 22 dicembre 1986,
n. 917 (art. 10, comma 1, DLgs 15 dicembre 1997, n. 446). Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

200.000,00
200.000,00

Euro
Euro

200.000,00
200.000,00

Euro
Euro

200.000,00
200.000,00

Euro
Euro

190.000,00
190.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di iserva
per le spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

l’attuazione del programma Interreg
III A Transfrontaliero Adriatico
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 4931 – Trasferimento dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’attuazione del progetto denominato ANSER nell’ambito del Programma comunitario Interreg III A
(Regolamento CE n. 1260/99 e convenzione del 21 febbraio 2005)”. Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

150.000,00
150.000,00

Euro
Euro

150.000,00
150.000,00

Euro
Euro

150.000,00
150.000,00

Euro
Euro

150.000,00
150.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 1890
Programma comunitario Interreg III A – Progetto
ANSER. Approvazione convenzione con Istituto nazionale per la fauna selvatica per attuazione progetto
e contestuale impegno di spesa. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto dell’assegnazione della somma di
200.000,00 Euro, per le finalità illustrate in premessa;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziaro 2005, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 2.5.5500 – Trasferimenti per

Variazioni in aumento
UPB 1.4.2.2.13712 – Programma
Interreg III A – Altre risorse vincolate.
Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.
78137
–
Trasferimento
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica per le spese sostenute per
l’attuazione del progetto “ANSER –
Ruolo ecologico delle zone umide per
la sosta e lo svernamento degli uccelli
acquatici nell’Adriatico settentrionale: linee guida per la conservazione e
la gestione del patrimonio naturale
marino costiero” nell’ambito del programma comunitario Interreg III A
(Regolamento CE n. 1260/99 e Convenzione tra Regione Friuli-Venezia
Giulia e Regione Emilia-Romagna del
21 febbraio 2005; decreto M.E.F.
78513 8 luglio 2003) – Altre risorse
vincolate. Nuova istituzione. Direzione generale: Agricoltura
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 78139 – Spese per l’attuazione
del progetto “ANSER – Ruolo ecologico delle zone umide per la sosta e lo
svernamento degli uccelli acquatici
nell’Adriatico settentrionale: linee
guida per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale marino costiero” nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Regolamento
CE n. 1260/99 e convenzione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Regione
Emilia-Romagna del 21 febbraio
2005; decreto M.E.F. 78513 8 luglio
2003) – Altre risorse vincolate. Nuova
istituzione. Direzione generale: Agricoltura
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

10.000,00
10.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1896
Prelevamento del Cap. 85100 “Fondo di riserva per le
spese obbligatorie” del Bilancio per l’esercizio 2005 e
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modifica al programma delle spese da sostenersi
nell’esercizio 2005 per il funzionamento di uffici e servizi regionali di cui alla delibera 2804/04 e successive
modifiche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa, il prelevamento di Euro 480.000,00 dal Capitolo
85100 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” afferente
all’UPB 1.7.1.1.29000, trasferendo detto importo per Euro
370.000,00 sul Capitolo 4360 “Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, pulizia dei locali, ecc. – Spese obbligatorie” e per Euro 110.000,00 sul Capitolo 04390 “Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi di legge. Spese obbligatorie” afferenti all’UPB 1.2.1.1.620;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per le spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di
funzionamento
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 04360 – Spese di riscaldamento,
illuminazione, gas, acqua, pulizia dei
locali, ecc. – Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 04390 – Spese per inserzioni da
effettuarsi in base ad obblighi di legge.
Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

6) Spese condominiali, oneri accessori
e spese di partecipazione a Consorzi
e Comunioni (da sostenersi in economia)
Rip. 6
Cap. 04360

15

3.490.000,00
10.360.000,00

Programmazione approvata con propri precedenti atti, così
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di funzionamento
Cap. 04390 – Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi di legge. Spese obbligatorie
Euro
1) Acquisizione spazi su quotidiani
ed organi d’informazione per inserzioni
obbligatorie – Rip. 1
464.380,43
2) Spese in economia – Rip. 2
105.519,57
Cap. 04390
569.900,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, così
ridefinita con il presente atto.

Euro
Euro

480.000,00
480.000,00

Euro
Euro

480.000,00
480.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1897
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 a favore di capitoli deficitari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Euro
Euro

Euro
Euro

Euro
Euro

480.000,00
480.000,00

370.000,00
370.000,00

110.000,00
110.000,00

Programma di spesa esercizio 2005
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 – Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, pulizia dei locali, ecc. – Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall’Amministrazione regionale, nonché delle aree verdi circostanti, si prevedono le seguenti attività:
Euro
1) Manutenzione spazi verdi e piante
Rip 3
160.000,00
2) Sorveglianza edifici
Rip. 1
1.700.000,00
3) Spese di pulizia locali
Rip. 2
2.900.000,00
4) Acquisto gasolio da riscaldamento
Rip. 4
41.316,55
5) Spese in economia
Rip. 5
2.068.683,45

(omissis)
delibera:
1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:
BILANCIO DI CASSA
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva
di cassa
Cap. 85300 – Fondo di riserva del bilancio di cassa
B) Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.170 – Spese accessorie
per il personale
Cap. 04160 – Spese per il vestiario –
Spese obbligatorie
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di
funzionamento
Cap. 04340 – Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per
uffici e servizi (art. 4, L.R. 25 febbraio
2000, n. 10)
Cap. 04350 – Manutenzione ordinaria
sul patrimonio disponibile e indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Cap. 04352 – Manutenzione ordinaria
su immobili assunti in locazione
Cap. 04360 – Spese di riscaldamento,
illuminazione, gas, acqua, pulizia dei
locali, ecc. – Spese obbligatorie
Cap. 04385 – Spese per l’inserimento
negli elenchi ufficiali degli abbonati al
telefono delle diciture di tutti gli uffici

Euro 10.618.762,75
Euro 10.618.762,75

Euro

20.000,00

Euro

20.000,00

Euro

2.017.208,54

Euro

100.000,00

Euro

200.000,00

Euro

10.000,00

Euro

1.269.448,91

Euro

101.169,00
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centrali e periferici della Regione
Emilia-Romagna
Cap. 05040 – Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco
autovetture
UPB 1.2.1.1.700 – Attività di comunicazione della Regione
Cap. 04430 – Spese per l’attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema dell’informazione (artt. 5, comma 1, 7, 10, 11, 13, L.R. 20 ottobre
1992, n. 39)
UPB 1.2.1.1.850 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo
del sistema informatico di base
Cap. 03902 – Spese per la manutenzione, gestione e funzionamento delle attrezzature, delle procedure informatiche e delle banche dati dei servizi regionali nonché per il supporto allo sviluppo del sistema informativo regionale (art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.2.1200 – Piano d’azione
e-government – Risorse statali
Cap. 03952 – Piano d’azione di e-government. Spese per la realizzazione
del progetto “Agriservizi” – Spese correnti (art. 103, Legge 23 dicembre
2000, n. 388 e DM 14 novembre 2002)
– Mezzi statali
Cap. 03970 – Piano d’azione di e-government. Spese per la realizzazione
del progetto “SIL: Sistema informativo lavoro Emilia-Romagna” – Spese
correnti (art. 103, Legge 23 dicembre
2000, n. 388 e DM 14 novembre 2002)
– Mezzi statali
UPB 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo
Cap. 03905 – Spese per l’automazione
dei servizi regionali (L.R. 26 luglio
1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24
maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo
Cap. 03925 – Impianto di un sistema
informativo agricolo regionale (artt.
22, 23 e 32, L.R. 30 maggio 1997, n.
15 e successive modifiche)
UPB 1.2.1.3.1521 – Sistema informativo agricolo – Risorse statali
Cap. 03927 – Impianto di un sistema
informativo agricolo regionale (artt.
22, 23 e 32, L.R. 30 maggio 1997, n.
15 e successive modifiche) – Mezzi
statali
UPB 1.2.3.2.3840 – Iniziative di cooperazione internazionale
Cap. 02665 – Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e la
collaborazione tra i popoli di tutti i
continenti (L.R. 27 giugno 1997, n.
18)
Cap. 02750 – Interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di
sviluppo e collaborazione istituzionale

Euro

336.590,63

Euro

2.500.334,38

Euro

2.500.334,38

Euro
Euro

30.000,00
30.000,00

Euro

256.932,00

Euro

86.932,00

Euro

170.000,00

Euro

100.000,00

Euro

100.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

180.134,72

Euro

180.134,72

Euro

1.735.153,11

Euro

53.500,00

Euro

58.000,00

con i Paesi in via di sviluppo e in via di
transizione (art. 5, comma 1, lett. a) e
art. 6, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Cap. 02752 – Contributi per iniziative
di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale con i Paesi in via di
sviluppo e in via di transizione (art. 5,
comma 1, lett. a) e art. 6, comma 2,
lett. b), L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Cap. 02754 – Iniziative straordinarie
di carattere umanitario a favore di popolazioni di Paesi colpiti da eventi eccezionali (art. 5, comma 1, lett. b) e art.
7, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
UPB 1.2.3.2.3910 – Studi di fattibilità
per il completamento di opere nelle
aree depresse; assistenza tecnica e monitoraggio – Risorse statali
Cap. 03436 – Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli
accordi di programma quadro nelle
aree sottoutilizzate (Legge 20 giugno
1998, n. 208 e del CIPE 9 maggio
2003, n. 17) – Mezzi statali
UPB 1.3.1.2.5310 – Valorizzazione sistemi di qualità nel settore agro-alimentare
Cap. 12037 – Centro di documentazione per la patata di Budrio – Contributi
per le attività del Centro. (art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 18 aprile 1990, n.
32)
UPB 1.3.1.2.5500 – Indagini e rilevazioni in agricoltura
Cap. 18113 – Spese per rilevazioni,
elaborazioni e studi per l’analisi e la
valutazione del sistema agro-alimentare (DLgs 6 settembre 1989, n. 322; art.
22, L.R. 11 agosto 1998, n. 28)
UPB 1.3.1.2.5700 – Piano regionale di
sviluppo rurale 2000-2006 – Interventi
correnti
Cap.
18286
–
Trasferimenti
all’organismio pagatore riconosciuto
dalla CE per l’erogazione della quota
di finanziamento regionale sui contributi concessi in attuazione del Piano
regionale
di
sviluppo
rurale
2000-2006 – Interventi correnti (Reg.
CE 1257/99; artt. 1, 2 e 3, L.R. 6 agosto 1999, n. 20 e L.R. 30 gennaio 2001,
n. 2)
UPB 1.3.2.2.7444 – Programma Interreg III B MEDOC
Cap. 24384 – Spese per l’attuazione
del progetto “Marimed – La pesca
come fattore di sviluppo del turismo
sostenibile” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B
MEDOC (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001) 4069 – Convenzione n.
2003-03-4.2-I-009). Quota regionale
UPB 1.3.2.2.7445 – Programma Interreg III B MEDOC – Risorse UE
Cap. 24386 – Spese per l’attuzione del
progetto “Marimed – La pesca come
fattore di sviluppo del turismo sostenibile” nell’ambito del programma co-

Euro

1.448.453,11

Euro

175.200,00

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

7.000,00

Euro

7.000,00

Euro

3.000,00

Euro

3.000,00

Euro

832.000,00

Euro

832.000,00

Euro

8.000,00

Euro

8.000,00

Euro

28.000,00

Euro

28.000,00
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munitario Interreg III B Medoc (Reg.
CE 1260/99 – Decisione C(2001) 4069
– Convenzione n. 2003-03-4.2-I-009)
– Quota UE
UPB 1.3.2.2.7446 – Programma Interreg III B Medoc – Risorse statali
Cap. 24390 – Spese per l’attuazione
del progetto “Marimed – La pesca
come fattore di sviluppo del turismo
sostenibile” nell’ambito del programma comunitaro Interreg III B Medoc
(Legge 183/87 – DM 14 ottobre 2002,
n.
36
–
Convenzione
n.
2003-03-4.2-I-009). Quota statale
UPB 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici
Cap. 30890 – Contributi per opere di
restauro scientifico su beni di carattere
artistico o storico di proprietà di Enti
ecclesiastici, di privati cittadini e di
Enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio
1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre
1993, n. 537)
UPB 1.4.1.3.12630 – Recupero degli
edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica
Cap. 30642 – Contributi a privati per
progettazione e realizzazione di opere
di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici e luoghi
di interesse storico (art. 2, lett. a), b),
c), d), f), g), l), L.R. 15 luglio 2002, n.
16)
UPB 1.4.2.2.13512 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 38117 – Spese per l’attuazione
del progetto “Planet Cense – Planners
Network for Central and South East
Europe” nell’ambito del Programma
comunitario Interreg III B CADSES
(Legge 183/87; Contratto 7 settembre
2004; progetto n. 3B077) – Quota statale
UPB 1.4.2.2.13513 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse UE
Cap. 38115 – Spese per l’attuazione
del progetto “Planet Cense – Planners
Network for Central and South East
Europe” nell’ambito del programma
comunitario Interreg III B CADSES
(Reg. Ce 1260/99 – Decisione
C(2001) 4013 – Contratto 7 settembre
2004; Progetto n. 3B077) – Quota UE
UPB 1.4.2.3.14501 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale –
Utilizzo proventi dell’estrazione di
materiale litoide – Altre risorse vincolate
Cap. 39307 – Spese per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica
e ambientale (art. 2, L.R. 13 maggio
1993, n. 23)
UPB 1.4.2.3.14502 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale –
Risorse statali
Cap. 39055 – Interventi di sistemazio-

Euro

28.000,00

Euro

28.000,00

Euro

90.000,00

Euro

90.000,00

Euro

500.000,00

Euro

500.000,00

Euro

7.000,00

Euro

7.000,00

Euro

7.000,00

Euro

7.000,00

Euro

200.000,0

Euro

200.000,00

Euro

225.000,00

Euro

200.000,00

ne idraulica e consolidamento dei versanti e dei sottobacini padani (Legge 8
agosto 1995, n. 341; delibere CIPE 23
aprile 1997 e 29 agosto 1997, n. 174;
decreto n. 371/UPP del 6 luglio 1998)
– Mezzi statali
Cap. 39247 – Spese per interventi di ripristino e di realizzazione delle opere
di interesse regionale e locale danneggiate o distrutte dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre
1994 (art. 6, DL 19/12/1994, n. 691,
convertito in Legge 16/2/1995, n. 35)
– Mezzi statali
UPB 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria
direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale
e regionale – Altre risorse vincolate
Cap. 51721 – Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n.
502). Mezzi regionali
UPB 1.5.1.2.18340 – Programmi speciali sperimentali – Risorse statali
Cap. 58071 – Spese per l’attuazione
del progetto di ricerca “Benchmarking
su indicatori di performance clinica,
organizzativa ed economica delle
Aziende ospedaliere universitarie italiane” (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e
successive modificazioni) – Mezzi statali
Cap. 58075 – Spese per l’attuazione
del progetto di ricerca “Rischio infettivo nelle strutture assistenziali per anziani” (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e
successive modificazioni) – Mezzi statali
Cap. 58091 – Spese per l’attuazione
del progetto di ricerca “Verifica di
eventuali differenze nella risposta alla
radiazione ionizzante in base a profili
citogenetici e di espressione genica”,
(artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e successive modificazioni) – Mezzi statali
UPB 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale
Cap. 57100 – Fondo sociale regionale.
Spese per interventi diretti della Regione a norma dell’art. 47, comma 1,
lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n. 2
UPB 1.5.2.2.20210 – Prevenzione e
cura delle tossicodipendenze – Risorse
statali
Cap. 63100 – Interventi di formazione
e aggiornamento per operatori che
provvedono alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro
la droga ed alla riabilitazione del tossicodipendente (art. 127, T.U. approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309) –
Mezzi statali
UPB 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi
per l’infanzia
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Euro

25.000,00

Euro

1.500.000,00

Euro

1.500.000,00

Euro

39.000,00

Euro

7.000,00

Euro

2.000,00

Euro

30.000,00

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

15.000,00

Euro

15.000,00

Euro

155.000,00
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Cap. 57722 – Contributi agli Enti locali volti alla realizzazione di interventi
per la promozione delle città dei bambini e delle bambine (art. 4, comma 3,
L.R. 28 dicembre 1999, n. 40)
UPB 1.6.4.2.25320 – Attività di formazione professionale per il personale
pedagogico
Cap. 75648 – Spese per iniziative di
formazione professionale permanente
degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzia
e per la qualificazione dei servizi stessi
(art. 10, comma 3, e art. 14, comma 5,
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)
(omissis)

Euro

155.000,00

Euro

25.000,00

Euro

25.000,00

Euro
Euro

981.248,87
981.248,87

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1904
L.R. 37/94 e successive modificazioni – Art. 7 interventi diretti – Norme in materia di promozione culturale – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
a manifestazioni in attuazione della delibera del C.R.
552/04. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1902
Assegnazione dello Stato per il trasferimento degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali – Serv. Idrografico e Mareografico – ai sensi
del DLgs 112/98 – Variazione bilancio – Trasferimento
all’ARPA e assunzione impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto dell’assegnazione della somma di Euro
981.248,87 sulla base dei decreti ministeriali e per le finalità illustrate in premessa;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 2.3.3900 – Trasferimenti dallo
Stato per l’attuazione delle funzioni e
compiti amministrativi conferiti a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 02707 – Assegnazione dello Stato derivante dal trasferimento degli uffici periferici del Dipartimento dei
Servizi Tecnici nazionali – Servizio
Idrografico e Mareografico (art. 92,
comma 4, DLgs 31 marzo 1998, n. 112
e successive modificazioni)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.4.2.2.13302 – Trasferimenti ad
ARPA – Risorse statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 37028 – Trasferimento ad ARPA
dei fondi relativi al trasferimento alle
Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali – Servizio Idrografico e Mareografi-

co (art. 92, comma 4, DLgs 31 marzo
1998, n. 112 e DPCM 24 luglio 2002)
– Mezzi statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omisiss)

Euro
Euro

981.248,87
981.248,87

981.248,87
981.248,87

981.248,87
981.248,87

A) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate, e in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 552 del 6 aprile 2004 recante “Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali (L.R. 37/94 e successive modificazioni). Obiettivi,
azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il
triennio 2004-2006” la partecipazione diretta della Regione
Emilia-Romagna alla promozione, in collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati, delle iniziative a fianco di ciascuno
specificate, così come risulta dall’Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
B) di assumere a proprio carico, a parziale o totale copertura delle voci di spesa finanziate o corrispettivo per prestazioni
richieste, le somme indicate a fianco di ciascun soggetto, per la
realizzazione dei progetti descritti, così come risulta
nell’Allegato A), per un onere finanziario complessivo di Euro
139.800,00 (IVA compresa ove dovuta);
C) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni
di bilancio” comma 4, lett. b) della L.R. 40/01, le seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità previsionale di
base 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività culturali” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 70549 – Contributi ad istituzioni
ed associazioni culturali per il sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel campo della cultura
umanistica, scientifica ed artistica
nonché a progetti presentati in conformità degli indirizzi del programma
triennale di cui all’art. 3 della L.R.
37/94 (artt. 5 e 6 della L.R. 22 agosto
1994, n. 37), modificata dall’art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Variazione in aumento
Cap. 70551 – Spese per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito delle finalità di cui
all’art. 1 e degli obiettivi individuati
nel programma triennale degli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 37/94
(art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37,

139.800,00
139.800,00
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come modificata dall’art. 4 della L.R.
12 maggio 1997, n. 13)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

trasferire ai Capp. 04080 e 04140 – Spese obbligatorie. Variazione di bilancio
Euro
Euro

139.800,00
139.800,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1916
Indennità speciale da corrispondere al personale regionale assegnato ed in servizio nelle strutture di collegamento istituite presso le sedi delle istituzioni
dell’Unione Europea – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di dare atto ch sulla base delle considerazioni esposte in
premessa occorre reperire la somma di Euro 17.000,00 al fine di
provvedere alla liquidazione l’indennità mensile speciale per
l’anno 2005 al personale regionale in servizio nelle strutture di
collegamento istituite presso le sedi delle istituzioni
dell’Unione Europea;
2) di dare atto che per soddisfare i fabbisogni evidenziati al
punto precedente si ritiene di stornare il suddetto importo dal
Capitolo 04120 “Fondo miglioramento efficienza servizi.
Compensi per lavoro straordinario (art. 6, lett. b), L.R. 27 aprile
1990, n. 37” di cui all’UPB 1.2.1.1.110 per l’esercizio finanziario 2005, al fine di effettuare la variazione di bilancio di cui al
punto che segue;
3) di apportare conseguentemente, per le ragioni espresse
in premessa e qui integralmente richiamate e a norma del comma 4, lettera b) dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”, della citata
L.R. 40/01, le seguenti variazioni all’Unità previsionale di base
1.2.1.1.110 “Spese per il personale” del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 4120 – Fondo miglioramento efficienza servizi. Compensi per lavoro
straordinario (art. 6, lett. b), L.R. 27
aprile 1990, n. 37
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
Cap. 4142 – Spese per l’indennità
mensile speciale da corrispondere al
personale regionale assegnato ed in
servizio nelle strutture di collegamento istituite presso le sedi delle istituzioni dell’Unione Europea (art. 2, L.R. 12
maggio 1997, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)
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Euro
Euro

Euro
Euro

17.000,00
17.000,00

17.000,00
17.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1917
Prelevamento dal Cap. 85100 “Fondo di riserva per
spese obbligatorie” per l’esercizio finanziario 2005 da

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in premessa, il prelevamento di Euro 2.240.000,00 dal Capitolo 85100
“Fondo di riserva per le spese obbligatorie” – UPB 1.7.1.1.29000
– trasferendo detto importo sui Capitoli 04080 “Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie” e 04140
“Indennità di missione e rimborso spese di trasporto – Spese obbligatorie” entrambi appartenenti all’UPB 1.2.1.1.110;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per le spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.110 – Spese per il personale
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 04080 – Trattamento economico
del personale dipendente – Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 04140 – Indennità di missione e
rimborso spese di trasporto – Spese
obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

2.240.000,00
2.240.000,00

Euro
Euro

2.240.000,00
2.240.000,00

Euro
Euro

2.240.000,00
2.240.000,00

Euro
Euro

1.900.000,00
1.900.000,00

Euro
Euro

340.000,00
340.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1918
Esecuzione del decreto del Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia-Romagna – sede di Bologna –
Sez. II n. 66/2005. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di riconoscere, per le ragioni indicate in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, in esecuzione del
decreto
del
Tribunale
amministrativo
regionale
dell’Emilia-Romagna – sede di Bologna – Sez. II, n. 66
dell’anno 2005, al Commissario ad acta, dott. Ferruccio Sepe, e
al suo staff di collaboratori, i compensi a ciascuno riconosciuti,
al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, come di seguito indicato a frianco di ciasscun nominativo:
– dott. Ferruccio Sepe: Euro 25.270,35
– dott. Paola Paduano: Euro 13.394,70
– dott. Giuseppe Ferrara: Euro 7.329,60
– dott.ssa Claudiana Di Nardo: Euro 16.002,30
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per un totale di Euro 61.996,95;
2) di riconoscere altresì, per le ragioni indicate in premessa
che qui si intendono integralmente richiamate, sempre in esecuzione del richiamato decreto 66/05, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica la
somma di Euro 14.799,87;
3) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa, al fine di procedere al riconoscimento di quanto disposto ai punti 1) e 2) che precedono, il prelevamento di Euro
76.796,82 dal Capitolo 85100 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” – UPB 1.7.1.1.29000 – trasferendo detto importo sul
Capitolo 2850 “Spese legali e peritali. Spese obbligatorie”, di
cui all’UPB 1.2.1.1.800 – Spese legali – a valere sul Bilancio
per l’esercizio finanziario 2005;
4) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per le spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.800 – Spese legali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 02850 – Spese legali e peritali.
Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

Euro
Euro

3.000,00
3.000,00

55.000,00
55.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1931
L.R. 18/00, art. 3, comma 1 – lett. b) Interventi per progetti di valorizzazione di beni e istituzioni culturali di
particolare rilevanza. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Euro
Euro

76.796,82
76.796,82

Euro
Euro

76.796,82
76.796,82

Euro
Euro

76.796,82
76.796,82

Euro
Euro

76.796,82
76.796,82

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1929
Ulteriori modifiche ai programmi per l’acquisizione di
beni e servizi approvati con delibere 2804/04 e successive modifiche e 2814/04 e successive modifiche.
Variazioni di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate ed in attuzione dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”, comma 4, lettera b), della L.R. 40/01, le variazioni compensative ai
capitoli dell’Unità previsionale di base 1.2.1.1.620 “Spese generali di funzionamento”:
Variazioni in diminuzione
Cap. 04380 – Spese d’ufficio
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
Cap. 04340 – Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per
uffici e servizi (art. 4, L.R. 25 febbraio
2000, n. 10)

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 05040 – Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco
autovetture
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

58.000,00
58.000,00

(omissis)

delibera:

in attuazione del “Programma regionale degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio
2004-2006” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 569 del 19 maggio 2004, esecutiva a termini di legge e,
in particolare, all’interno dello stesso Programma, il punto 5.1,
lett. c):
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, i progetti indicati a
fianco di ciascuno soggetto pubblico di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, e per i singo li importi ivi specificati;
b) di assumere a proprio carico, a parziale o totale copertura
delle voci di spesa finanziate, le somme indicate a fianco di
ciascun soggetto, per la realizzazione dei progetti descritti,
così come risulta nell’Allegato A, per un onere finanziario
complessivo di Euro 286.000,00;
c) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui inte gralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Varia zioni di bilancio” comma 4, lett. b, della sopracitata L.R.
40/01, le seguenti variazioni compensative ai Capitoli
dell’Unità previsionale di base 1.6.5.3.27500 “Investimenti
per lo sviluppo di attività culturali” del Bilancio di previsio ne per l’esercizio finanziario 2005:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 70545 – Contributi ad Amministrazioni pubbliche per la realizzazione, l’adeguamento e l’innovazione
tecnologica di sedi e spazi destinati ad
attività culturali nonché per l’acquisto
di attrezzature destinate alle medesime
attività (art. 4 bis, comma 1 e art. 9,
comma 6, L.R. 22 agosto 1994, n. 37)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
UPB 70730 – Interventi in conto capitale per progetti di valorizzazione di
beni e istituti culturali, di particolare
rilevanza (art. 3, comma 1, lett. b),
L.R. 24 marzo 2000, n. 18)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

186.000,00
186.000,00

Euro
Euro

186.000,00
186.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1933

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1938

Assegnazione finanziamento per realizzazione quarta
fase attività di formazione, informazione al Centro di
servizio del volontariato di Protezione civile e tutela
ambientale denominato “Villa Tamba”. Approvazione
schema di convenzione. Variazione di bilancio

Impegno di spesa per il funzionamento del Comitato
tecnico dell’Osservatorio regionale del commercio di
cui alla L.R. 14/99 (in attuazione DLgs 114/98) – Anno
2005. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto dell’assegnazione complssiva di Euro
626.095,53 di cui ai citati decreti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato – I.GE.P.A. “Finanziamento delle funzioni conferite in
materia di protezione civile, DLgs 112/98”;
2) di assegnare e concedere, aulla base di quanto indicato in
premessa, al “Centro di servizio per l’informazione e la formazione del volontariato di Protezione civile e della tutela ambientale
Villa Tamba” (di seguito denominato “Villa Tamba”), un finanziamento a titolo di copertura delle spese che verranno sostenute
fino ad un importo complessivo di Euro 215.000,00 per la realizzazione della quarta fase di attività di formazione e
d’informazione rivolte al volontariato e agli operatori del sistema
regionale di Protezione civile così come previsto nel “Progetto di
sviluppo delle risorse umane impegnate nel sistema regionale di
Protezione civile – Piano triennale di attività di formazione, comunicazione ed informazione” elaborato dal Servizio Protezione civile con propria delibera n. 703 del 23/4/2003;
3) di apportare al Bilancio di previsione regionale per
l’esercizio finanziario 2005, la seguente, variazione relativa
all’assegnazione complessiva di Euro 626.095,53:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazione in aumento
UPB 2.3.3900 – Trasferimenti dallo
Stato per l’attuazione delle funzioni e
compiti amministrativi conferti a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 02721 – Assegnazioni dello Stato
per l’esercizio delle funzioni in materia di Protezione civile conferite alle
Regioni ai sensi dell’art. 108 del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.
108, DLgs 31 marzo 1998, n. 112)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento
UPB 1.4.4.2.17101 – Interventi in materia di Protezione civile – Risorse statali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 47120 – Spese per l’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 108 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia
di Protezione civile (art. 108, DLgs 31
marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
(omissis)

626.095,53
626.095,53

626.095,53
626.095,53

626.095,53
626.095,53

626.095,53
626.095,53

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa il prelevamento di Euro 35.000,00 dal Capitolo
85100 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” UPB
1.7.1.1.29000 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che
presenta la necessaria disponibilità, trasferendo detto importo
sul Capitolo 10050 “Spese per il funzionamento – compresi i
gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di
missione ed il rimbrso spese di trasporto ai membri estranei alla
Regione di Consigli, Commissioni e Comitati – Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.100 del bilancio per il medesimo esercizio;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per spese obbligatorie
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Variazione in aumento
UPB 1.2.1.1.100 – Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi
collegiali
Cap. 10050 – Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza
ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di
trasporto ai membri estranei alla Regione di Consigli, Commissioni e Comitati – Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

35.000,00
35.000,00

35.000,00
35.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1940
L.R. 12/02. Interventi di cooperazione internazionale
in Paesi in via di sviluppo e assegnazione finanziamenti ai soggetti attuatori dei progetti nell’ambito degli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 516/03. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare la realizzazione dei progetti concernenti le
iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo dettagliatamente descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e art. 6,
della L.R. 12/02, nell’ambito degli indirizzi di cui alla deliberazione consiliare 516/03;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/02, nei
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soggetti sotto indicati, gli attuatori delle progettazioni concordate che collaboreranno con la Regione per la realizzazione delle attività;
3) di destinare ed assegnare, per il finanziamento delle attività di cui al precedente punto 2), complessivi Euro 89.851,00 a
totale copertura delle spese che verranno sostenute dai soggetti
attuatori delle progettazioni concordate e specificatamente:
– G.V.C. Gruppo Volontariato civile – Via dell’Osservanza n.
35/2 – 40136 Bologna – Progetto: Promozione dell’inserimento sociale dei disabili psicofisici del distretto di Hebron
– II fase – Finanziamento: Euro 51.129,00;
– Educaid – Via Manzoni n. 40 – 61100 Pesaro – Progetto:
Azioni per l’integrazione e tutela dei minori con handicap
della Bosnia-Erzegovina – Finanziamento: Euro 21.222,00;
– Comune di Forlì – Piazza Morgagni n. 1 – 47100 Forlì – Progetto: “Scambio di conoscenza e formazione tra studenti italiani e Saharawi” – Finanziamento: 10.000,00;
– ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale –
Strada Maggiore n. 29 – 40125 Bologna – Progetto: Scambio
di esperienze in tema di agricoltura biologica – Brasile – Finanziamento: Euro 7.500,00;
4) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni
di bilancio”, comma 4, lettera b), della L.R. 40/01, le seguenti
variazioni compensative ai sotto indicati capitoli della UPB
1.2.3.2.3840 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2005:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 2752 – Contributi per iniziative
di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale con i Paesi in via di
sviluppo e in via di transizione (art. 5,
comma 1, lett. a), e art. 6, comma 2,
lett. b), L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 2754 – Iniziative straordinarie a
carattere umanitario a favore di popolazioni di Paesi colpiti da eventi eccezionali (art. 5, comma 1, lett. b), e art.
7, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 2758 – Iniziative di formazione e informazione nel campo della cooperazione internazionale (art. 5, comma 1, lett. d)
e art. 9, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
Cap. 2750 – Interventi di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale
con i Paesi in via di sviluppo e in via di
transizione (art. 5, comma 1, lett. a) e
art. 6, della L.R. 24/6/2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

39.543,11
39.543,11

riato fra le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e il Governo del Brasile per l’attivazione
di politiche di sviluppo locale integrato” e del relativo
finanziamento alla Regione Umbria quale capofila del
Comitato di gestione italiano
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare il programma denominato “Partenariato fra
le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e il
Governo del Brasile, per l’attivazione di politiche di sviluppo
locale integrato” formulato dalle quattro Regioni in collaborazione con il Governo Federale del Brasile (Ministero Casa Civil
e Segreteria generale della Presidenza) e con l’Agenzia della
Cooperazione internazionale dei Municipi Brasiliani;
2) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”,
comma 4, lettera b) della L.R. 40/01, le seguenti variazioni
compensative ai sotto indicati capitoli della UPB 1.2.3.2.3840
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2005:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 2754 – Iniziative straordinarie a
carattere umanitario a favore di popolazioni di Paesi colpiti da eventi eccezionali (art. 5, comma 1, lett. b) e art. 7,
L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

166.000,00
166.000,00

Variazione in aumento
Cap. 2750 – Interventi di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale
con i Paesi in via di sviluppo e in via di
transizione (art. 5, comma 1, lett. a) e
art. 6, della L.R. 24/6/2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

166.000,00
166.000,00

(omissis)
Euro
Euro

49.774,00
49.774,00

Euro
Euro

Euro
Euro

533,89
533,89

89.851,00
89.851,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1941
Approvazione del programma denominato “Partena-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1947
Emissione prestito obbligazionario domestico di
Euro 159.309.000,00 ammortamento costante a tasso
fisso durante 2005-2020 ai sensi dell’art. 41, Legge
448/01. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto dell’accredito effettuato da parte della
Deutsche Bank A.G. della somma di 159.309.000,00 Euro, per
le finalità illustrate in premessa;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 5.18.12800 – Prestiti obbligazionari regionali. Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 06800 – Emissione prestito ob-

159.309.000,00
159.309.000,00
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bligazionario domestico finalizzato
alla ristrutturazione parziale del debito
regionale (art. 41, Legge 28 dicembre
2001, n. 448; L.R. 3 luglio 1998, n.
22). Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.7.4.5.30480 – Oneri per
l’estinzione anticipata di mutui. Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 88005 – Capitale e oneri destinati
all’estinzione anticipata di mutui regionali (L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art.
41, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Nuova istituzione. Direzione generale:
Risorse finanziarie e strumentali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
(omissis)

159.309.000,00
159.309.000,00

159.309.000,00
159.309.000,00

159.309.000,00
159.309.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1955
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 a favore di capitoli deficitari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:
BILANCIO DI CASSA
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva Euro
di cassa
Cap. 85300 – Fondo di riserva del bi- Euro
lancio di cassa
B) Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.112 – Spese per personale Euro
temporaneo
Cap. 04134 – Spese per forme di con- Euro
tratti di fornitura di lavoro temporaneo
previsti da art. 2, del CCNL 14 settembre 2000
UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di Euro
funzionamento
Cap. 04380 – Spese d’ufficio
Euro
Cap. 04460 – Spesa per l’acquisto di Euro
giornalieri e riviste
UPB 1.2.1.1.850 – Sistema informati- Euro
vo regionale: manutenzione e sviluppo
del sistema informatico di base
Cap. 03902 – Spese per la manutenzio- Euro
ne, gestione e funzionamento delle attrezzature, delle procedure informatiche e delle banche dati dei servizi re-

5.026.222,23
5.026.222,23

100.000,00
100.000,00

305.000,00
300.000,00
5.000,00
500.000,00
500.000,00

gionali nonchè per il supporto allo sviluppo del sistema informativo regionale (art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.2.1135 – Interventi per favorire la mobilità aziendale
Cap. 04020 – Interventi volti a favorire
la mobilità aziendale, anche mediante
la riduzione dell’uso del mezzo di traspporto privato individuale (art. 3, DM
27 marzo 1998)
UPB 1.2.1.2.1150 – Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica
ed elaborazione statistica
Cap. 03913 – Spese per la realizzazione del sistema informativo regionale,
comunicazione pubblica (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata; art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)
UPB 1.2.1.2.1200 – Piano d’azione
e-government – Risorse statali
Cap. 03966 – Piano d’azione di e-government. Spese per la realizzazione
del progetto “Intercenter: creazione di
un sistema d’intermediazione digitale
a spporto del territorio della regione
Emilia-Romagna – Spese correnti (art.
103, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
DM 14 novembre 2002) – Mezzi statali
UPB 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo
Cap. 03905 – Spese per l’automazione
dei servizi regionali (L.R. 26 luglio
1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24
maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Cap. 03840 – Interventi per la formazione di una cartografia regionale di
base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)
Cap. 03910 – Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13,
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.3.1.2.5231 – Centro regionale
di incremento ippico – Risorse statali
Cap. 10805 – Spese per l’attività svolta dal Centro regionale di incremento
ippico (art. 66, lett. d) del DPR
24/7/1977, n. 616, DLgs 4 giugno
1997, n. 143). Servizio rilevante agli
effetti dell’IVA – Mezzi statali
UPB 1.4.2.2.13512 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse statali
Cap. 38117 – Spese per l’attuazione
del progetto “Planet Cense – Planners
Network for Central and South East
Europe” nell’ambito del programma
comunitario Interreg III B CADSES
(Legge 183/87; Contratto 7 settembre
2004; progetto n. 3B077) – Quota statale
UPB 1.4.2.2.13513 – Programma
Interreg III B CADSES – Risorse UE

23

Euro

56.000,00

Euro

56.000,00

Euro

86.000,00

Euro

86.000,00

Euro

100.000,00

Euro

100.000,00

Euro

500.000,00

Euro

500.000,00

Euro

850.000,00

Euro

50.000,00

Euro

800.000,00

Euro

6.304,34

Euro

6.304,34

Euro

1.000,00

Euro

1.000,00

Euro

1.000,00
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Cap. 38115 – Spese per l’attuazione
del progetto “Planet Cense – Planners
Network for Central and South East
Europe” nell’ambito del programma
comunitario Interreg III B CADSES
(Reg. CE 1260/99 – Decisione
C(2001) 4013 – Contratto 7 settembre
2004; progetto n. 3B077) – Quota UE
UPB 1.4.2.2.13840 – Attività
dell’Autorità di Bacino del Fiume
Reno
Cap. 39545 – Spese per l’espletamento
delle attività dell’Autorità di Bacino
compresi di compensi e le indennità ai
membri del comitato tecnico. Bacino
Fiume Reno. (Art. 7, lett. c), L.R. 25
maggio 1992, n. 25)
UPB 1.4.2.2.13850 – Bacini regionali
e del Marecchia e del Conca
Cap. 39580 – Spese di funzionamento,
ivi comprese spese per compensi, gettoni ed indennità al personale o a collaboratori dell’Autorità di Bacino del
Marecchia e del Conca (art. 2, comma
3, lett. b), L.R. 24 marzo 2000, n. 21)
Cap. 39679 – Spese per l’espletamento
delle attività dell’Autorità di Bacino.
Bacini Regionali Romagnoli (art. 11,
comma 1, lett. c), L.R. 29 marzo 1993,
n. 14)
UPB 1.4.2.2.13862 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale –
Risorse statali
Cap. 39262 – Spese per consulenze libero-professionali, da retribuire a vacazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive
modificazioni, per attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo
sul territorio (art. 2, comma 8, DL 12
ottobre 2000, n. 279 convertito con
Legge 11 dicembre 2000, n. 365) –
Mezzi statali
UPB 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Cap. 39051 – Spese per studi, indagini
e progettazioni per l’elaborazione dei
piani di bacino idrografico a carattere
regionale e per il concorso
nell’elaborazione dei piano di bacino
idrografico a carattere interregionale
(Legge 18/5/1989, n. 183 e art. 30,
L.R. 6 settembre 1982, n. 44)
Cap. 39185 – Spese per il servizio di
piena dei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionele e manutenzione reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. (RD
25/7/1904, n. 523)
UPB 1.4.2.3.14550 – Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico – Risorse statali
Cap. 39326 – Spese per opere previste
dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione delle aree a
rischio e per le relative misure di salvaguardia (art. 142, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali
UPB 1.4.2.3.14590 – Pianificazione
Bacino Fiume Reno – Risorse statali

Euro

1.000,00

Euro

14.673,30

Euro

14.673,30

Euro

41.658,17

Euro

28.175,43

Euro

13.482,74

Euro

74.129,70

Euro

74.129,70

Euro

923.901,56

Euro

37.466,31

Euro

Euro
Euro

Euro

886.435,25

942.612,82
942.612,82

222.918,53

Cap. 39575 – Spese per indagini, studi,
monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino. Bacino Fiume Reno.
(DPCM 23 marzo 1990; Legge 18
maggio 1989, n. 183) – Mezzi statali
UPB 1.4.2.3.14600 – Pianificazione
bacini idrografici – Risorse statali
Cap. 39625 – Spese per indagini, studi,
monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino. Bacini Fiumi Marecchia e Conca. (DPCM 23 marzo 1990;
Legge 18 maggio 1989, n. 183) – Mezzi statali
UPB 1.5.1.2.18340 – Programmi speciali sperimentali – Risorse statali
Cap. 58075 – Spese per l’attuazione
del progetto di ricerca “Rischio infettivo nelle strutture assistenziali per anziani” (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e
successive modificazioni) – Mezzi statali
(omissis)

Euro

222.918,53

Euro

292.128,77

Euro

292.128,77

Euro

8.895,04

Euro

8.895,04

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 1961
Assegnazione finanziamenti alle Aziende USL per gli
oneri relativi al presidio per i detenuti tossicodipendenti in carcere anno 2005 – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto dell’assegnazione disposta a favore della Regione Emilia-Romagna dell’importo di Euro 510.000,00,
con deliberazione del CIPE n. 047 del 27 maggio 2005, per sostenere gli oneri relativi al personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 2.3.1300 – Assegnazioni dello
Stato per il Fondo sanitario
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 2875 – Assegnazioni dello Stato
per il finanziamento degli oneri del
personale degli istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale
(art. 2, commi 1 e 2, DM 10 aprile
2002)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

510.000,00
510.000,00

Euro
Euro

510.000,00
510.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.5.1.2.18155 – Personale degli
Istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 52352 – Assegnazioni alle
Aziende sanitarie locali per il finanzia-

510.000,00
510.000,00
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mento degli oneri del personale operante negli istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale (art.
2, DM 10 aprile 2002) – Mezzi statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

510.000,00
510.000,00

ni; DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
DPCM 22 dicembre 2000) – Mezzi
statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro
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7.759.160,22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2046
Assegnazione e ripartizione alle Aziende USL di fondi
di cui alla Legge 210/92 e successive modificazioni e
della L.R. 2/02 – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha accreditato a favore della Regione Emilia-Romagna
la somma di Euro 7.759.160,22 per l’esercizio delle funzioni
conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute
umana e sanità veterinaria;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
Variazione in aumento
UPB 2.3.3900 – Trasferimenti dallo
Stato per l’attuazione delle funzioni e
compiti amministrativi conferiti a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 02715 – Assegnazione dello Stato delle risorse finanziarie per
l’attuazione dei compiti conferiti in
materia di salute umana e sanità veterinaria (art. 114, DLgs 31 marzo 1998,
n. 112; DPCM 26 maggio 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento
UPB 1.5.1.2.18325 – Indennizzi a soggetti danneggiati da somministrazione
di emoderivati – Risorse statali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 58080 – Assegnazioni alle
Aziende USL della Regione per indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a
causa di somministrazione di emoderivati (Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
successive modificazioni e integrazio-

7.759.160,22
7.759.160,22

7.759.160,22
7.759.160,22

7.759.160,22
7.759.160,22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2061
Assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l’anno 2005 alle Aziende
Unità sanitarie locali. Variazioni di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1) di prendere atto dell’assegnazione disposta a favore della Regione Emilia-Romagna dell’importo di Euro 2.963.751,00
con deliberazione del CIPE n. 113 del 20 dicembre 2004, per il
trattamento domiciliare dei malati di AIDS;
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 2.3.1600 – Assegnazioni dello
Stato per la prevenzione e la cura
dell’AIDS
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 2918 – Assegnazione dello Stato
sul Fondo sanitario nazionale per il
trattamento domiciliare dei soggetti
affetti da AIDS nell’ambito del programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l’AIDS
(art. 1, comma 2, Legge 5 giugno
1990, n. 135)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.5.1.2.18220 – Prevenzione e
cura dell’AIDS
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 51783 – Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti
da AIDS nell’ambito del programma
di interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l’AIDS (art. 1, comma
2, Legge 5 giugno 1990, n. 135) –
Mezzi statali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
(omissis)

2.963.751,00
2.963.751,00

2.963.751,00
2.963.751,00

2.963.751,00
2.963.751,00

2.963.751,00
2.963.751,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 1864
Nomina del Presidente del Collegio sindacale della
Cooperativa di garanzia fra commercianti ed operatori turistici della provincia di Ferrara, con sede in Ferrara
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 1866
Concessione di proroga all’ACER di Parma per ultimazione di lavori su immobili da trasferire al Comune
territorialmente competente, ex art. 49 della L.R. 24/01
e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche
che ha riordinato in modo organico la materia dell’edilizia residenziale pubblica;
richiamati, in particolare:
l’art.
40 che ha disciplinato la trasformazione degli Istituti
–
autonomi case popolari (IACP) in Enti pubblici economici,
ora denominati Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER);
– l’art. 49 della medesima legge, rubricato “Patrimonio degli
attuali IACP”, che disciplina le modalità di formazione
dell’inventario dei beni immobili di proprietà degli IACP,
della loro approvazione da parte della Giunta regionale e del
trasferimento della titolarità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai Comuni territorialmente competenti;
– il comma 4 dell’articolo sopra citato che prevede una motivata proroga da parte della Giunta regionale qualora le
ACER non riescano ad ultimare i lavori in corso all’entrata
in vigore della L.R. 24/01, diretti al recupero ed alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna, entro il termine di cui al comma 1 dell’art.
52, ovvero il 24 agosto 2005;
– la delibera di G.R. 1223/03 concernente l’approvazione
dell’inventario dei beni immobili di proprietà dell’ex IACP
di Parma alla data dell’entrata in vigore della L.R. 24/01;
premesso che il Presidente dell’ACER di Parma, con atto
d’urgenza n. 188/224 del 28/7/2005, agli atti del Servizio Politiche abitative del 26/8/2005, prot. 13542, ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 4 dell’art. 49 della
L.R. 24/01 e successive modificazioni, una proroga per la definizione dei verbali di trasferimento che dovranno contenere i
dati degli immobili oggetto di verifica da parte del Ministero
per i Beni culturali e le Attività culturali, per gli immobili oggetto di programmi costruttivi in fase di esecuzione per conto
degli stessi Comuni, in riferimento all’elenco H) della delibera
di G.R. 1223/03, e per quelli attualmente vincolati da procedura
di accensione di mutuo ipotecario;
visti gli elenchi degli edifici oggetto di richiesta di proroga
ai fini del trasferimento ai Comuni territorialmente competenti,
contenuti nell’atto sopra citato;
visto, in particolare, l’elenco H) relativo ad edifici oggetto
di interventi costruttivi in corso di realizzazione;
dato atto che l’atto del Presidente dell’ACER di Parma è
stato ratificato con delibera del C.d.A. in data 8/9/2005, n. 246 e
trasmesso alla Regione con nota prot. n. 14990 del 23/9/2005,

(omissis)
delibera:
– di nominare il signor Federico Franchella, in considerazione
delle competenze professionali e dell’elevata qualificazione ed
esperienza maturata nel settore, presidente del Collegio sindacale
della Cooperativa di garanzia fra commercianti ed operatori turistici della provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, per il periodo
di durata in carica del medesimo organo societario;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

agli atti del Servizio Politiche abitative del 26/9/2005, prot.
18127;
preso atto della nota dell’ACER di Parma del 24/10/2005,
prot. n. 17660, agli atti del Servizio Politiche abitative del
2/11/2005, prot. 20557 contenente chiarimenti ed integrazioni
relativamente all’elenco degli edifici oggetto di interventi edilizi in corso di realizzazione, di cui all’elenco H);
richiamata la delibera di G.R. 1223/03, laddove al punto 5)
del dispositivo si precisa che, relativamente agli interventi di
realizzazione o ristrutturazione di cui all’elenco H), gli alloggi
interessati ed individuati come oggetto di cessione ai Comuni,
saranno trasferiti a questi successivamente, ai sensi del comma
4 dell’art. 49 della L.R. 24/01;
valutato che la richiesta di proroga, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 49 della L.R. 24/01 e successive modificazioni e dalla delibera di G.R. 1223/03, debba riguardare
esclusivamente i seguenti immobili attualmente in fase di esecuzione, ricompresi nell’elenco H) sopra citato:
– intervento di recupero edilizio per 15 alloggi + 1 asilo nido,
cod. ACER 0110, in V. Olivieri n. 6-8, nel comune di Parma;
– intervento di nuova costruzione per 14 + 14 alloggi con autorimesse nel Comparto V. Mantova nel comune di Parma;
preso atto che le motivazioni addotte a giustificazione dei
ritardi nell’ultimazione dei lavori riguardano, nel primo caso,
un’imprevista rescissione contrattuale con la ditta appaltatrice
ed una successiva procedura di riappalto, nel secondo caso, il
procrastinarsi della fase definitiva del progetto che, tra l’altro, a
seguito di accordi con il Comune di Parma, ha comportato
l’incremento di n. 2 alloggi rispetto alla fase di progettazione
preliminare;
ritenuto di aderire alla richiesta di proroga per i suddetti interventi in corso, il cui tempo massimo stimato per il termine
dei cantieri è pari a 30 mesi;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità, arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell’art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della delibera di G.R. 447/03;
su proposta dell’Assessore Programmazione territoriale e
Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie locali. Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di concedere all’ACER di Parma, ex comma 4 dell’art.
49 della L.R. 24/01 e successive modificazioni, una proroga di
massimo 30 mesi per il trasferimento ai Comuni territorialmente competenti, dei seguenti immobili non ultimati alla data del
24/8/2005:
– intervento di recupero edilizio per 15 alloggi + 1 asilo nido,
cod. ACER 0110, in V. Olivieri n. 6-8, nel comune di Parma;
– intervento di nuova costruzione per 14 + 14 alloggi con autorimesse nel Comparto V. Mantova nel comune di Parma;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1903
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Discipline della Comunicazione per collaborazione in attività
in materia di Protezione civile. Deliberazione di Giunta regionale 2579/04. Proroga dei termini
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto che l’Università degli Studi di Bologna
– Dipartimento di Discipline della Comunicazione, con nota
prot. n. 139 del 7/11/2005, conservata agli atti del Servizio Protezione civile:
– ha relazionato in ordine alle motivazioni che hanno impedito
il rispetto della tempistica operativa precedentemente stabilita;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1908
Quota a carico della Regione per i porti regionali di
Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini
delle spese di cui all’art. 4, lett. e), della L.R. 9 marzo
1983, n. 11. Concessione del finanziamento per l’anno
2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di concedere, ai quattro Comuni sede dei relativi porti regionali, in relazione a quanto indicato in narrativa, i fondi stanziati per l’anno 2005 per spese di cui all’art. 4 lett. e) della LR 9
marzo 1983 n. 11, secondo il seguente prospetto:
Comune
Importo in Euro
Cesenatico
32.171,60
Goro
36.296,09
Comacchio
15.668,18
Rimini
23.864,13
Totale
108.000,00
b) di imputare la somma complessiva di Euro 108.000,00,
registrata al n. 5164 di impegno, sul Capitolo 41280 “Spese per
l’illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali compresa la

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1921
Assegnazione di un finanziamento alla Provincia di
Reggio Emilia per uno studio dei rendimenti delle reti
di distribuzione dei canali di bonifica. DLgs 152/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 5, che le Regioni,
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– ha comunicato l’avvio delle attività programmate in data
4/11/2005;
– ha richiesto la proroga della validità della convenzione di cui
trattasi per il periodo di un anno al fine di completare le attività programmate;
2) di concedere, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, la proroga della scadenza della
convenzione sottoscritta in data 21 aprile 2005 tra la Regione
Emilia-Romagna – Protezione civile e l’Università degli Studi
di Bologna – Dipartimento di Discipline della Comunicazione,
di cui alla delibera di Giunta n. 2579 del 13/12/2004, nonché
dei termini per la realizzazione delle attività previste all’art. 2)
della convenzione medesima, fino al 30 novembre 2006;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione
all’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Discipline della Comunicazione;
4) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico nei porti regionali (Art.
4 lett. e) L.R. 9 marzo 1983, n. 11)” di cui all’UPB 1.4.3.3
15805 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di dare atto che, alla liquidazione della spesa provvederà
il Dirigente competente per materia, con propri atti formali, in
un’unica soluzione a norma dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della
propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni, ad
esecutività della presente deliberazione a favore dei predetti
Comuni, secondo gli importi specificati al precedente punto a);
d) di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, al
Comune di Cattolica il rimborso di Euro 14.093,43 quale minor
spesa sostenuta rispetto alla somma già erogata dalla Regione
da versare sul conto corrente postale n. 367409 intestato alla
Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta regionale,
Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna o tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT BANCA SPA – Tesoreria Regione Emilia-Romagna, c/c n. 000003010203 cod. ABI 02008 – CAB
02450 – CIN I;
e) di dare atto che la somma di Euro 14.093,43 verrà introitata sul Capitolo 4610 “Rimborsi, contributi, proventi diversi”
di cui all’U.P.B. 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale;
f) di pubblicare per estratto la seguente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

debbano approvare il Piano di tutela delle acque;
– con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si è affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA - la realizzazione delle attività per il
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano
regionale di tutela delle acque e piano territoriale di coordinamento provinciale;
– con propria deliberazione 2408/04 del 29/11/2004 è stato
proposto al Consiglio regionale l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
– con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004 il Consiglio
regionale ha adottato a norma dell’art. 25 della L.R. 20/00 il
Piano di tutela delle acque regionale;
richiamate le proprie deliberazioni:
2424/04
del 29/11/2004 con la quale si sono affidate
–
all’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna le attività di monitoraggio e studio
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sulle acque a supporto della Regione, nell’ambito del Piano
di tutela delle acque;
– 2512/04 del 6/12/2004 con la quale è stato assegnato, alle
Province di Parma e di Reggio Emilia, un finanziamento pari
ad Euro 44.000,00 per la realizzazione di uno studio di fattibilità per usi plurimi delle casse di espansione del torrente
Enza in località Montecchio;
preso atto della lettera della Provincia di Reggio Emilia
pervenuta in data 19/9/2005, prot. reg.le n. 76607 e la successiva integrazione in data 18 novembre 2005, prot. 98471 con le
quali la suddetta Provincia, nell’ambito dello studio per la redazione del piano di tutela provinciale, fa presente la necessità di
ulteriori approfondimenti in particolare nello studio dei rendimenti delle reti di distribuzione irrigua dei canali di bonifica
corredando la relativa proposta tecnico-economica attestante le
suddette attività da svolgere ed i relativi costi quantificati in
Euro 25.000,00 e nel contempo richiede un finanziamento regionale per tale importo;
valutata necessaria ed opportuna la realizzazione di tale
studio promosso dalla Provincia di Reggio Emilia al quale la
Regione Emilia-Romagna intende finanziare per l’importo
complessivo di Euro 25.000,00;
ritenuto che lo studio si dovrà attuare attraverso le misure al
campo delle reali perdite dei canali e la successiva elaborazione
di tali dati che la Regione utilizzerà anche per altri territori provinciali;
ritenuto altresì che lo studio dovrà contenere la valutazione
di fattibilità tecnico/costruttiva ed economica di un progetto di
massima per il miglioramento dei rendimenti delle reti di distribuzione irrigua dei canali di bonifica e che lo studio dovrà prevedere la fattibilità dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica al fine di ridurre al minimo gli impatti sul territorio;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 25.000,00 si fa
fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio
37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela
delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di cui
all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
viste:
– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007”;
– la L.R. 27 luglio 2005, n. 15 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007, a norma dell’art. 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n.
40. Primo provvedimento generale di variazione”;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47,
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai
sensi di legge:
– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente “Riorganizzazio-

ne delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – Servizi professional”;
– n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza 1/1/2002)”;
– n. 447 del 24 marzo 2003, e successive modificazioni concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina
Curti ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
– la Legge n. 21 dell’8 febbraio 2001 “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione”;
– il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.
2522 del 27 dicembre 2001 “Programmi innovativi in ambito urbano” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio
2002 n. 162;
– il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 94 del 30
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 2003, con il quale vengono apportate modifiche al decreto 27 dicembre 2001, n. 2522 e viene approvata la ripartizione tra le Regioni delle risorse individuate dal medesimo;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1930
Approvazione della proposta di accordo di programma quadro e dello schema di protocollo d’intesa rela tivi ai programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di Quartiere II” di cui alla DGR 1425/03. Parziali
modifiche alle DGR 1425/03 all’allegato “A” e alla
DGR 350/05
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

a voti unanimi e palesi, delibera:
A. di prendere atto della richiesta della Provincia di Reggio
Emilia di un finanziamento per uno studio sui rendimenti delle
reti di distribuzione irrigua dei canali di bonifica per un importo
di Euro 25.000,00;
B. di assegnare e concedere a favore della Provincia di
Reggio Emilia il contributo di Euro 25.000,00 per la realizzazione dello studio sopra citato il cui termine viene fissato entro
il 31 dicembre 2006 salvo motivata proroga da parte del Dirigente regionale competente, per un periodo massimo non superiore di 6 mesi;
C. di impegnare la spesa di Euro 25.000,00 al n. 5087 di impegno sul Capitolo 37230 “Attività di monitoraggio e studio in
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio
1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi
statali di cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
D. di dare atto che alla liquidazione del finanziamento a favore della Provincia di Reggio Emilia ed alla emissione della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a) provvederà
il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi della normativa vigente, secondo la seguente modalità:
a) un primo acconto pari al 50% a presentazione, al competente Servizio regionale, del programma delle attività approvato dai competenti organi della Provincia;
b) un secondo acconto, a saldo, pari al 50% a seguito della presentazione, al competente Servizio regionale, della relazione finale dello studio e di rendicontazione dei costi sostenuti;
E. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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– il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
dell’8 giugno 2004, n. 5550 di istituzione della Commissione per la selezione delle proposte redatte dai Comuni e delle
Regioni aderenti al programma innovativo in ambito urbano
denominato “Contratti di Quartiere II” secondo le modalità
ed i criteri di cui al DM del 27 dicembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni, che dispone che la Commissione
formuli le graduatorie regionali delle proposte di intervento,
evidenziando quelle finanziabili con le risorse attribuite alle
Regioni;
– il decreto prot. n. P/414/04 del 4/11/2004 con cui il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato la graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate
dalla Regione Emilia-Romagna, decreto registrato dagli organi di controllo il 17/1/2005;
– la L.R. n. 19 del 3 luglio 1998 “Norme in materia di riqualificazione urbana”;
– la L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001 “Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo”;
– la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo
2003 “Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale
2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative.
Primo provvedimento”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato la propria adesione al “Programma innovativo in ambito urbano”;
– la propria deliberazione 21 luglio 2003, n. 1425 “Approvazione del bando regionale dei programmi innovativi in ambito urbano denominati ‘Contratti di Quartiere II’”;
– la propria deliberazione 16 febbraio 2005, n. 350 “Recepimento della graduatoria dei programmi innovativi in ambito urbano
‘Contratti di Quartiere II’ approvata con decreto del Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti del 4 novembre 2004”;
– considerato, in particolare, che l’art. 3 del citato decreto del
Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti prot. n.
P/414/04 del 4/11/2004, di approvazione della graduatoria
delle proposte “Contratti di Quartiere II”, apporta talune modifiche al bando di gara per la realizzazione degli interventi
di cui al programma innovativo in ambito urbano “Contratti
di Quartiere II” il cui schema è stato pubblicato in allegato al
DM 30 dicembre 2002;
– considerato ulteriormente che a seguito delle modifiche sopra citate riguardanti principalmente i termini previsti
all’interno delle procedure indicate nell’art. 6 del Bando di
gara allegato al DM 30 dicembre 2002, si è resa necessaria
un’ulteriore concertazione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le Regioni interessate, per la puntuale definizione delle procedure da adottare;
– dato atto che la proposta di accordo di programma quadro e lo
schema di protocollo d’intesa di cui, rispettivamente, agli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, costituiscono l’esito
finale dell’ulteriore fase di concertazione tra le Regioni interessate e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
– rilevata, di conseguenza, la necessità di modificare parzialmente l’art. 8 dell’Allegato A “Bando di gara per la realizzazione nella Regione Emilia-Romagna dei programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II”
alla propria deliberazione 1425/03, relativamente alle previsioni di termini non più attuali e di procedure incompatibili
con quanto disposto dall’Allegato “A” alla presente deliberazione;
– rilevata, ulteriormente, la necessità di modificare parzialmente la propria deliberazione 350/05, per quanto non più
attuale o incompatibile con quanto disposto dalla presente
deliberazione, fermo restando il recepimento della graduatoria dei Programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di
Quartiere II”, già approvata con il Decreto del Vice Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti del 4 novembre 2004;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
– n. 447 del 24 marzo 2003 concernente l’approvazione degli
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” in
attuazione della L.R. 43/01;
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dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento espresso dal Direttore generale Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilità arch. Giovanni De Marchi ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03;
su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie.
Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di approvare la proposta di accordo di programma quadro di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che sostituisce integralmente
l’Allegato “B” alla propria deliberazione 350/05, da sottoporre
alla sottoscrizione del Ministero Infrastrutture e Trasporti per
l’attuazione in ambito regionale dei Programmi innovativi in
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, in base alla graduatoria approvata con la propria deliberazione 350/05;
2. di approvare parimenti lo schema di Protocollo di intesa di
cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che sostituisce integralmente l’Allegato “C” alla
propria deliberazione 350/05, da sottoporre a ciascun Comune beneficiario affinchè provveda a trasmetterlo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Emilia-Romagna,
dopo averlo debitamente compilato e approvato con proprio atto,
unitamente al progetto definitivo e al programma definitivo degli
interventi sperimentali, in conformità con il quadro tecnico economico risultante a seguito delle eventuali rimodulazioni, entro 90
giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di programma quadro Allegato “A” alla presente deliberazione;
3. di modificare parzialmente, di conseguenza, le procedure previste dall’art. 8 dell’Allegato A “Bando di gara per la realizzazione nella Regione Emilia-Romagna dei programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II”
alla propria deliberazione 1425/03, in senso conforme a quanto
disposto dall’accordo di programma quadro, Allegato “A” alla
presente deliberazione;
4. di modificare parzialmente, parimenti, la propria deliberazione 350/05, per quanto non più attuale o non più compatibile con quanto disposto dalla presente deliberazione, fermo restando il recepimento della graduatoria dei Programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, già approvata
con il Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
del 4 novembre 2004;
5. di delegare il Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità a sottoscrivere l’accordo di programma quadro di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione con il Ministero Infrastrutture e Trasporti;
6. di delegare altresì il Direttore generale Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilità a sottoscrivere, entro il termine
ultimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di
programma quadro Allegato “A” alla presente deliberazione,
con il Ministero Infrastrutture e Trasporti e i Comuni ammessi a
finanziamento, i Protocolli di intesa, previa verifica di congruità da parte del Comitato paritetico di attuazione di cui all’art. 11
del citato accordo di programma quadro;
di pubblicare il presente atto deliberativo, completo degli Allegati “A” e “B” nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO A
Accordo di programma quadro per la realizzazione degli
interventi da realizzare nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere
II”
(ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando di gara allegato al DM
30 dicembre 2002 e successive modificazioni e dell’art. 6 del
bando regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Emilia-Romagna n. 148 del 30 settembre 2003)
L’anno duemilacinque il giorno. . . . . . del mese di . . . . . . . . ,
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in Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative
tra
la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062590379)
nella persona del Direttore generale pro tempore alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità dott. arch. Giovanni
De Marchi a ciò autorizzato con delibera di Giunta regionale n.
1930 del 28/11/2005
e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (codice fiscale 80218070581), rappresentato dal dott.
ing. Michele Colistro in qualità di Direttore generale nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
ottobre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre
2002, registro 13 foglio n. 23, e con DM n. 701 del 4 agosto
2004, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 22 settembre 2004,
al n. 1466,
premesso che
– l’articolo 54 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli Enti locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
– l’articolo 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, ha autorizzato, tra l’altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (Euro 41.316.552,00) per l’anno
2002 per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 2, comma
63, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– l’articolo 4, comma 1, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha
previsto che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre Amministrazioni dello
Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma
innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad
incrementare, con la partecipazione di investimenti privati,
la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che
preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare
l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e
l’adeguamento dell’offerta abitativa;
– l’articolo 55 del DLgs 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e
dei Trasporti e Navigazione;
– con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prevedendo, nell’ambito del
Dipartimento per le Infrastrutture stradali, l’Edilizia e la Regolazione dei lavori pubblici, l’istituzione della Direzione
generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed
abitative;
– l’articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n.
2522, registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all’attuazione di un
programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”;
– con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla
Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri
delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – il 25 marzo
2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l’altro, alle Regioni le
risorse destinate al programma “Contratti di Quartiere II”
nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del
complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle Regioni e Province autonome al menzionato programma “Contratti di Quartiere II”;
– con il citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le Regio-

ni e Province autonome sono state autorizzate a predisporre
ed approvare – sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002 – appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione
dei Comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i
criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte
della Commissione esaminatrice delle stesse;
– con il decreto ministeriale 22 luglio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 5 agosto 2003, n.
180, a seguito dell’avvenuta adesione finanziaria delle Regioni al citato programma innovativo in ambito urbano, è
stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle Regioni e Province autonome dei bandi di gara per il finanziamento delle proposte di “Contratti di Quartiere II”;
– con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 21 luglio 2003, n. 1425, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando
di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei
Comuni interessati;
–

–

–

–

–

–

–

considerato che
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l’attuazione del programma “Contratti di Quartiere II”, la somma di Euro
18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell’articolo 145, comma 33 della Legge 23/12/2000, n.
388, e la somma di Euro 33.998.621,13 in conto capitale ai
sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21;
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 “Legge 21/01 e L.R
24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative”, Allegato A punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al
“Programma innovativo in ambito urbano”, facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il
cofinanziamento regionale del programma medesimo;
la Regione Emilia-Romagna con la citata DGR n. 1425/03 ha
messo a disposizione del programma “Contratti di Quartiere
II” un finanziamento totale di Euro 28.213.816,79, in conto
capitale, coperto quanto alla somma di Euro 14.647.000, sul
Bilancio regionale per l’anno 2005; per la rimanente quota di
Euro 13.566.816,79, oltre ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive, la Giunta regionale provvederà, con apposito atto,
a valere sul Bilancio 2006-2007;
le risorse di cui sopra, pari ad Euro 80.610.905,11, in virtù
delle economie di programma già riscontrate in alcuni Contratti di quartiere, consentono di finanziare i primi 11 Programmi in graduatoria;
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Emilia-Romagna convengono di riutilizzare il residuo finanziamento pubblico risultante dalla sommatoria dei finanziamenti ammissibili dei primi 11 Contratti di quartiere per consentire il finanziamento del dodicesimo Contratto di quartiere in graduatoria, riservandosi di individuare le ulteriori risorse regionali necessarie, sulla base del Quadro Tecnico
Economico Definitivo di tali programmi;
la Regione Emilia-Romagna con nota protocollo n. 8739 del
29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti – Direzione generale per le Politiche urbane ed
abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai Comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi
del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003 n. 1425,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 148 del 30 settembre 2003;
con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
in data 8 giugno 2004, n. 5550, e successive modificazioni
ed integrazioni è stata istituita la Commissione ministeriale
per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle
proposte redatte dai Comuni delle regioni finanziariamente
aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano
denominato “Contratti di Quartiere II”;

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

– con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
protocollo n. P/414/2004 del 4 novembre 2004, registrato
alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – il 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate dai Comuni della regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
– con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
– l’articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al decreto
ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato DM 4 novembre 2004, protocollo
n. P/414/2004, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione, per il successivo trasferimento ai Comuni
interessati del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
– che con DM 16/6/2005, n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed
approvazione da parte dei Comuni ammessi a finanziamento
dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di
Contratto di Quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei
singoli protocolli d’intesa tra Stato, Regione e ciascun Comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione
tutto ciò premesso e considerato,
le Amministrazioni convenute concordano quanto segue:
Articolo 1 – Disposizioni generali
Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo
I Contratti di Quartiere oggetto dell’accordo sono riportati
nella seguente tabella:
N.: 1; Comune: Reggio Emilia; programma: Compagnoni Fenulli; importo richiesto Euro: 8.836.133,08; punti: 65; finanziamento ammissibile Euro: 8.000.000,00;
N.: 2; Comune: Bologna; programma: Bolognina; importo richiesto Euro: 8.960.814,63; punti: 63; finanziamento ammissibile Euro: 8.960.814,63;
N.: 3; Comune: Modena; programma: R-Nord; importo richiesto Euro: 8.953.633,41; punti: 62; finanziamento ammissibile
Euro: 8.196.325,41;
N.: 4; Comune: Piacenza; programma: Barriera Roma; importo
richiesto Euro: 10.000.000,00; punti: 58; finanziamento ammissibile Euro: 9.500.000,00;
N.: 5; Comune: Faenza; programma: Q.re Centro-Nord; importo richiesto Euro: 10.000.000,00; punti: 57; finanziamento ammissibile Euro: 7.100.000,00;
N.: 6; Comune: Bologna; programma: San Donato; importo richiesto Euro: 8.451.883,46; punti: 56; finanziamento ammissibile Euro: 8.451.883,46;
N.: 7; Comune: Fidenza; programma: Unico grande Quartiere;
importo richiesto Euro: 10.000.000,00; punti: 53; finanziamento ammissibile Euro: 7.500.759,91;
N.: 8; Comune: Ferrara; programma: Barco; importo richiesto
Euro: 6.239.480,71; punti: 48; finanziamento ammissibile
Euro: 5.789.480,71;
N.: 9; Comune: Ravenna; programma: S. Giuseppe – Darsena;
importo richiesto Euro: 5.772.000,00; punti: 46; finanziamento
ammissibile Euro: 5.622.000,00;
N.: 10; Comune: Bondeno; programma: CdiQ II per Bondeno;
importo richiesto Euro: 7.705.106,62; punti: 44; finanziamento
ammissibile Euro: 6.044.224,32;
N.: 11; Comune: Imola; programma: Conor Via Serraglio; importo richiesto Euro: 2.884.741,00; punti: 43; finanziamento
ammissibile Euro: 2.653.961,00;
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N.: 12; Comune: Forlì; programma: Connessione città storica;
importo richiesto Euro: 4.818.251,25; punti: 42; finanziamento
ammissibile Euro: 4.241.056,00
La differenza tra il totale dei finanziamenti assegnati e il totale delle risorse pubbliche derivante dagli impegni di cofinanziamento di cui al successivo articolo 4 sono coperte da risorse
aggiuntive regionali.
Articolo 3 – Impegni delle parti
1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture stradali, l’Edilizia e la Regolazione
dei lavori pubblici – Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative e la Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità, si impegnano attraverso il presente Accordo
di programma a realizzare i programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” di cui all’articolo 2
ammessi a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale 4 novembre 2004, protocollo n. P/414/2004 di approvazione della
graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate dai Comuni.
2. In caso di revoca di finanziamento od eventuali economie e/o minori oneri , è ammesso lo scorrimento della graduatoria di cui al punto precedente, su proposta del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 11, da parte dei sottoscrittori del
presente atto.
Articolo 4 – Risorse statali e regionali
1. Al finanziamento degli interventi attuativi dei “Contratti
di Quartiere II” nei Comuni della regione Emilia-Romagna, si
provvede con le seguenti risorse, costituenti il cofinanziamento
pubblico:
a) l’importo di Euro 18.398.467,19 quale quota del limite di
impegno quindicennale di cui all’art. 145, comma 33, della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’importo di Euro
33.998.621,13 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all’art. 7, comma 1 del DLgs 30 luglio
1999, n. 284, come previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, pari al 65% del cofinanziamento
pubblico;
b) l’importo di Euro 28.213.816,79 regionale, pari al 35% del
cofinanziamento pubblico.
2. La Regione Emilia-Romagna entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria della somma di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2002 evidenziata alla lettera b) del
comma precedente, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, ed eventuali ulteriori risorse aggiuntive, ai fini del cofinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”.
3. In mancanza dell’atto di cui al precedente punto 2 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione generale per
l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative non
procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo, in
particolare al trasferimento dei fondi di cui al successivo art. 5 e
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al successivo
art. 7.
Articolo 5 – Trasferimento delle risorse statali
alla Regione Emilia-Romagna
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -Direzione generale
per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Emilia-Romagna – previa decurtazione
della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi,
come risultanti dal Quadro riepilogativo della previsione di
spesa di cui al successivo art. 11, lettera b) debitamente verificato dal Comitato paritetico di cui al medesimo articolo 11, relativi ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, e della
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quota di risorse, pari allo 0,06 %, del finanziamento statale destinato alle singole Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita mediante il richiamato DM
8 giugno 2004, n. 5550 – la quota di impegno quindicennale di
cui all’art. 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 che, qualora necessario sarà attualizzato a cura della medesima Regione, e la quota in conto capitale delle complessive risorse di cui all’art. 7, comma 1 del DLgs 30 luglio 1999, n. 284,
come previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge 8 febbraio
2001, n. 21, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1 del citato DM 30 dicembre 2002. La Regione Emilia-Romagna provvede alla corresponsione del compenso spettante ai componenti
regionali della Commissione anzidetta con propri fondi e in
conformità con gli atti adottati.
2. Con riferimento alle quote di finanziamento di cui al
comma precedente, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche
urbane ed abitative, accredita alla Regione Emilia-Romagna –
previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la
copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro riepilogativo della previsione di spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti
le proposte ammesse a finanziamento, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente – le risorse relative alle quote di annualità dei limiti di impegno quindicennale già maturate al 2005 (annualità 2002,
2003, 2004 e 2005), nonché alle somme in conto capitale. Le restanti undici annualità di cui al comma precedente, qualora non
attualizzate, verranno accreditate alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 marzo dell’anno di riferimento.
Articolo 6 – Allocazione delle risorse
In forza del presente accordo le risorse di cui al precedenti
art. 4, lettera b) e art. 5, statali e regionali – al netto della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro riepilogativo della previsione di
spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni
straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento che verrà trasferita direttamente ai Comuni interessati sulla base delle convenzioni di cui al successivo articolo 8, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui all’articolo precedente – vengono allocate
presso appositi capitoli di bilancio della Regione Emilia-Romagna espressamente vincolati all’attuazione dei “Contratti
di Quartiere II” di cui all’articolo 1 del presente accordo di
programma.
Articolo 7 – Protocollo d’intesa
1. Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
atto, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, stipula con la Regione Emilia-Romagna, ciascun Comune
beneficiario ed eventuali altri soggetti interessati, un Protocollo
d’intesa finalizzato all’attuazione dei Contratti di quartiere di
cui all’articolo 2.
2. Il protocollo d’intesa di cui al comma precedente potrà
essere sottoscritto solo a seguito di:
a) verifica di conformità da parte del Comitato paritetico, di
cui al successivo articolo 11, del progetto definitivo e del
programma definitivo degli interventi sperimentali (in cui
dovranno essere esplicitati attività e/o lavorazioni straordinarie nonché i relativi costi) con la proposta di Contratto di
Quartiere II risultante beneficiaria di finanziamento a seguito delle procedure di selezione approvate con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo n. P
414/2004 del 4 novembre 2004;
b) verifica, da parte del medesimo Comitato di cui alla lettera
a) precedente, dei relativi quadri economici in cui dovranno
essere evidenziati altresì i costi del programma definitivo
degli interventi sperimentali (attività e/o lavorazioni sperimentali).

3. Il progetto definitivo di cui al precedente comma 2, lettera a) dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione
del presente atto e debitamente approvato dagli organi competenti, in duplice copia, di cui una al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le
Politiche urbane ed abitative che provvederà al successivo inoltro al Comitato di cui al successivo articolo 11 per gli adempimenti di competenza e la restante copia al Responsabile
dell’attuazione dell’accordo. Eventuali motivate proroghe al
termine di presentazione del suddetto progetto definitivo, potranno essere concesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture stradali, l’Edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per
l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative.
4. La Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità
indicate nei singoli Protocolli d’intesa provvederà al trasferimento al singolo Comune beneficiario del finanziamento della
quota delle risorse di cui all’art. 6 spettante per la realizzazione
dei singoli “Contratti di quartiere”, fermo restando che rimane
escluso che possano essere impegnate in via prioritaria le risorse statali e poi quelle regionali, ma che le stesse dovranno essere impegnate secondo le percentuali di cofinanziamento di cui
all’art. 4, comma 1.
5. Le erogazioni della quota parte statale vengono effettuate dalla Regione Emilia-Romagna al Comune beneficiario secondo le modalità del Protocollo d’intesa di cui al presente articolo. La Regione si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di
attuazione di ciascun contratto stabiliti nel Protocollo d’Intesa
nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso
di inadempienza da parte del Comune, dando, comunque, comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di
ogni erogazione.
Articolo 8 – Convenzioni e modalità di trasferimento
delle risorse ai Comuni beneficiari.
1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione
generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, sulla base delle modalità indicate nelle singole convenzioni da sottoscriversi entro 45 giorni dalla stipula del protocollo d’intesa di cui all’articolo 7, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, la Regione Emilia-Romagna medesima e ciascun Comune beneficiario del cofinanziamento pubblico ed eventuali altri soggetti interessati, provvederà al trasferimento al singolo Comune beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all’art. 5 relativa ai
programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico destinato agli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni, spettante per la realizzazione dei singoli “Contratti di Quartiere”.
2. La convenzione di cui all’articolo precedente diventa
esecutiva previa registrazione da parte degli organi di controllo
competenti.
Articolo 9 – Revoche ed economie
1. Le eventuali economie maturate, statali e regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto agli interventi previsti
verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di cui all’articolo 12.
2. Nel caso le quote di finanziamento statale destinate
all’attuazione dei “Contratti di quartiere II” di cui al DM del 4
novembre 2004 protocollo n. P 414/2004 risultino, anche in
parte, non utilizzate e che non trovino ulteriore destinazione su
proposta del Comitato paritetico all’interno dei Contratti di
quartiere II di cui al predetto DM dovranno essere riaccreditate
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche abitative.
Articolo 10 – Responsabile dell’attuazione dell’Accordo
1. La Regione Emilia-Romagna individua quale Responsa-
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bile dell’attuazione dell’accordo il Dirigente Responsabile
pro-tempore del Servizio Riqualificazione urbana.
2. Il Responsabile dell’attuazione dell’accordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;
b) monitorare il processo complessivo di realizzazione degli
interventi compresi nell’accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli
atti, la coerenza dei progetti esecutivi e del Programma esecutivo degli interventi sperimentali, con i progetti/programmi definitivi verificati dal Comitato di cui al successivo art.
11, di ogni singola proposta contratto di quartiere approvata
dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
protocollo n. P 414/2004 del 4 novembre 2004 e di cui al
precedente art. 2;
d) verificare il Quadro tecnico economico finale degli interventi, a collaudo approvato, comprensivo dei costi del programma sperimentale, fermo restando l’imputazione delle
risorse per il 65 % allo Stato ed il 35% alla Regione Emilia-Romagna, al fine di pervenire all’importo di cofìnanziamento finale, da recepire in opportuni atti amministrativi regionali e statali per la successiva registrazione da parte degli
organi di controllo;
e) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli contratti di quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie
a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti
dai soggetti attuatori mediante il presente atto ed i conseguenti protocolli d’intesa previsti dall’art. 7 e le convenzioni di cui all’art. 8;
f) coordinare l’attività di monitoraggio, svolta dai responsabili dei singoli contratti di quartiere individuati dai Comuni
beneficiari del finanziamento pubblico, mediante la predisposizione di un rapporto di monitoraggio semestrale sullo
stato di avanzamento dell’accordo per il successivo inoltro
al Comitato paritetico: tale documento raccoglie gli aggiornamenti di opportune schede identificative compilate a cura
dei responsabili dei singoli contratti di quartiere, e una relazione in cui, con riferimento agli interventi e/o ai contratti di
quartiere che presentano difficoltà, si dettagliano gli ostacoli, amministrativi e/o tecnici, che si frappongono alla realizzazione dei Contratti nei tempi previsti, si descrivono le ulteriori azioni di verifica svolte, le iniziative promosse, i risultati ottenuti, e per ultimo si propongono i provvedimenti
correttivi assunti e/o da assumere, individuando gli interventi non attivabili o non completabili. Il Responsabile per
l’attuazione dell’accordo predispone il rapporto di monitoraggio annuale per la successiva approvazione da parte del
Comitato paritetico di cui all’articolo successivo.
Articolo 11 – Comitato paritetico
per l’attuazione del programma
1. Al fine di garantire il coordinamento e la vigilanza
sull’attuazione dell’accordo viene istituito il Comitato paritetico per l’attuazione del programma, con sede presso il Ministero
delle Infrastrutture – Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, composto dal Direttore
generale protempore della Direzione generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore generale protempore alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna, o suo delegato, e da un terzo componente designato congiuntamente dai due
Direttori generali anzidetti. Al fine altresì di assicurare la realizzazione degli interventi programmati nei tempi previsti, il
Comitato si esprime nelle materie di sua competenza entro un
tempo massimo di 30 giorni.
2. Il Comitato paritetico ha il compito di:
a) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli
atti e comunque non oltre la data prevista per la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa, la coerenza dei progetti
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definitivi, anche per la parte sperimentale, con la proposta
di contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo n. P 414/2004
del 4 novembre 2004 e verificare il quadro tecnico economico del progetto definitivo;
b) verificare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, il Quadro riepilogativo della previsione di spesa – con
evidenziazione del costo dei programmi di sperimentazione
(lavorazioni ed attività), relativo a tutti i Contratti di quartiere di cui al precedente articolo 2, risultante dai progetti
definitivi corredati dai relativi programmi definitivi degli
interventi sperimentali debitamente approvati dai soggetti
competenti, con imputazione delle risorse per il 65% allo
Stato e del 35% alla Regione Emilia-Romagna, e con evidenziazione delle sue due componenti, ordinario e sperimentale, al fine del trasferimento di quota delle risorse statali alla Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del presente atto;
c) approvare, conseguentemente alla verifica di cui al precedente art. 10, lettera c), il Programma esecutivo degli Interventi sperimentali;
d) adottare, su proposta del responsabile dell’attuazione
dell’accordo, iniziative e provvedimenti idonei a garantire
la celere e completa attuazione degli interventi del programma, individuando, in caso di inefficacia dei provvedimenti
di cui sopra, le condizioni e le modalità per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza e, su motivata richiesta, concedere proroghe ai termini di attuazione
del programma;
e) comunicare ai soggetti sottoscrittori del presente atto ritardi, inerzie o inadempienze al fine di permettere, da parte dei
medesimi, l’adozione di procedure di sospensione o revoca
del finanziamento;
f) verificare, a conclusione delle procedure di cui alla lettera
b) precedente, la disponibilità delle risorse non utilizzate,
assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, e/o di rimodulazione degli interventi;
g) verificare il rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato
d’avanzamento dell’accordo predisposto dal responsabile
dell’attuazione dell’accordo;
h) approvare il rapporto di monitoraggio annuale predisposto
dal responsabile dell’attuazione dell’accordo;
i) approvare gli atti di collaudo relativamente al programma di
sperimentazione, e alla Relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti, previa presa d’atto dell’approvazione, da
parte dell’Ente competente, del certificato finale di collaudo.
3. Il Comitato paritetico si riunisce, di norma, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -Direzione generale per
l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative, in via
ordinaria con cadenza semestrale, e in via straordinaria in ogni
occasione ritenuta necessaria alla tempestiva e completa attuazione del programma, sulla base della convocazione effettuata
dal Presidente del Comitato, su proposta del responsabile
dell’attuazione dell’accordo.
Articolo 12 – Collaudo degli interventi ordinari
e sperimentali (lavorazioni e attività)
1. Stante la particolare tipologia e categoria degli interventi
previsti nei Contratti di quartiere, la Commissione di collaudo,
nominata dalla stazione appaltante, degli interventi previsti da
ciascun “Contratto di quartiere II” compreso il programma di
sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività), è composta da tre membri ed un Segretario, di cui un componente,
con funzione di Presidente della Commissione, ed il Segretario
designati dal Direttore generale per l’Edilizia residenziale e le
Politiche urbane ed abitative – Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, un componente designato dal Direttore generale
competente in materia di edilizia residenziale della Regione
Emilia-Romagna, ed il restante componente designato dal Comune interessato.
2. La Commissione di collaudo emette il certificato di col-
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laudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora il Presidente di Commissione sia in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, allo stesso è affidato altresì, ai sensi dell’art. 188 della DPR 554/99, l’incarico di collaudo statico
delle strutture ai sensi della Legge 1086/71.
4. La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere
all’Ente appaltante copia dei verbali di visita in corso d’opera e
del certificato di collaudo finale, integrato da una relazione
sull’attuazione del programma di sperimentazione e dalla relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti questi ultimi da
approvarsi da parte del Comitato paritetico di cui all’art. 11.
5. Tutti gli oneri relativi alla Commissione di collaudo,
compreso quelli relativi al Segretario della medesima Commissione, gravano sull’importo del finanziamento e sono inseriti
nel quadro economico di progetto.
Articolo 13 – Atti contrattuali
Fanno parte degli atti contrattuali da sottoscrivere in attuazione del presente accordo:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2005, n. 1933
Assegnazione finanziamento per realizzazione quarta
fase attività di formazione, informazione al Centro di
Servizio del volontariato di protezione civile e tutela
ambientale denominato “Villa Tamba”. Approvazione
schema di convenzione. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

– Protocollo d’intesa di cui all’art. 7 del presente accordo;
– Convenzione di cui all’art. 8 del presente accordo.
Articolo 14 – Disposizioni generali
Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i
soggetti sottoscrittori e diventa efficace dal momento della sottoscrizione. Esso è approvato con decreto del Direttore generale per l’Edilizia residenziale e le Politiche urbane ed abitative –
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e diventa esecutivo,
per quanto attiene la parte finanziaria, dalla data di registrazione del decreto anzidetto da parte degli organi di controllo.
Letto, confermato e sottoscritto.
MINISTERO DELLE
R EGIONE EMILIA- ROMAGNA
I NFRASTRUTTURE
Direzione generale
E DEI TRASPORTI
Programmazione territoriale e
Direzione generale per
Sistemi di mobilità
L'Edilizia residenziale e le
I L DIRETTORE GENERALE
Politiche urbane ed abitative
Giovanni De Marchi
I L DIRETTORE GENERALE
Michele Colistro

– le ulteriori spese, sostenute per le attività stesse, fino al saldo, con allegata la relativa documentazione di spesa da parte del Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba;
8) di dare atto inoltre che eventuali spese oggettivamente
non documentabili saranno rimborsate su apposita dichiarazione firmata dal Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba;
l’importo di dette spese dovrà essere comunque marginale rispetto a quelle globalmente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto per parte regionale;
9) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

delibera:

(omissis)
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 215.000,00
imputando la spesa al n. 5279 di impegno sul Capitolo 47120
“Spese per l’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 108 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile (art.
108, DLgs 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali.”, di cui
all’UPB 1.4.4.2 17101 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005, che, per effetto delle variazioni di cui al precedente punto
3), presenta la necessaria disponibilità;
5) di approvare l’allegato schema di convenzione quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, nonché Responsabile del Servizio Protezione civile, ai
sensi della normativa vigente, provvederà alla sottoscrizione
dello stesso;
6) di dare atto che, la convenzione, previa sua sottoscrizione, ha validità di un anno a partire dalla data di esecutività del
presente atto e che potrà essere eventualmente prorogata con
successivo provvedimento del Responsabile del Servizio regionale competente per un periodo non superiore ad un ulteriore
anno;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40, il Dirigente competente provvederà, con propri
atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al punto 2) con
le seguenti modalità:
– un primo acconto pari al 30% alla data di esecutività della
presente deliberazione, nonché ad avvenuta sottoscrizione
della convenzione di cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di regolare avvio delle attività;
– la restante somma sarà liquidata tramite tranches successive,
su presentazione della documentazione sotto riportata:
– la relazione inerente le attività svolte tramite l’erogazione
della anticipazione, con allegata la documentazione di spesa
da parte del Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba;

ALLEGATO A)
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
il Centro di Servizio per l’informazione e la formazione del
volontariato di protezione civile e della tutela ambientale
“Villa Tamba”
L’anno . . . . . . . . . . . . . . addì . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . .
. . . . . . in Bologna, presso i locali del Servizio regionale di Protezione civile di Viale Silvani n. 6 a Bologna, in esecuzione
della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . . del . . . . .
fra
– la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . che agisce per nome e per conto della Regione
Emilia-Romagna, residente per la carica a . . . . . . . . . . . . . . . . .
ed
– il “Centro di Servizio per l’informazione e la formazione del
volontariato di protezione civile e della tutela ambientale”
denominato Villa Tamba, (codice fiscale 92041080372), legalmente rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
residente per la carica a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
premesso che con DLgs n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge
15 marzo 1997, n. 59” all’art. 108, comma 7 è stata conferita
alle Regioni la funzione relativa agli interventi per
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale
di Protezione civile”, art. 1, con la quale la Regione Emilia-Romagna:
– individua quale propria finalità prioritaria la sicurezza terri-
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toriale tramite la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini,
la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e
degli insediamenti civili e produttivi, individuando a tal fine
i soggetti preposti all’espletamento delle attività di protezione civile;
– detta norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile e in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità
sociale e salvaguardandone l’autonomia;
richiamati in particolare i seguenti articoli della sopra menzionata legge:
– art. 3, comma 1, lettera c), prevede tra le attività del Sistema
regionale di Protezione civile quelle dirette alla formazione
all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
– art. 16, comma 1, dispone, tra l’altro che la Regione promuova e coordini, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, aggiornamento e
l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente
nel settore della protezione civile e degli aderenti alle Organizzazioni di volontariato operanti in tale settore;
– art. 18 comma 1, lettera a), prevede che la Regione, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa statale, possa disporre a favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte
nell’elenco regionale di cui all’art. 17, comma 7, nei limiti
delle risorse disponibili e anche in concorso con altri Enti
pubblici, la concessione di contributi finalizzati, tra l’altro,
al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti;
vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, che all’art. 8
prevede che i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui alla presente legge possano accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 della
L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” erogata da
Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi
dell’art. 33 della legge medesima;
dato atto che la Regione Emilia-Romagna intende promuovere e perseguire lo sviluppo del volontariato di protezione civile e degli operatori del sistema al fine della gestione coordinata, in caso d’emergenza, delle rilevanti risorse professionali e
delle attrezzature disponibili nel territorio regionale;
atteso che per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti e per l’organizzazione e la realizzazione di attività
rivolte al volontariato di protezione civile e agli operatori del
Sistema Regionale di Protezione civile regolate da apposite
convenzioni, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed il
Comune di Bologna si avvalgono del “Centro di Servizio per
l’informazione la formazione del volontariato di protezione civile e della tutela ambientale Villa Tamba” (di seguito denominato “Villa Tamba”);
valutato che, nell’ambito delle attività programmate, il Servizio Protezione civile ha provveduto a predisporre con deliberazione di Giunta n. 703 del 23/4/2003 il “Progetto di sviluppo
delle risorse umane impegnate nel Sistema regionale di Protezione civile – Piano triennale di attività di formazione, comunicazione ed informazione” che prevede in particolare: la predisposizione di standards formativi; l’organizzazione di diverse
tipologie di corsi di formazione, d’informazione e
d’aggiornamento per il volontariato e per gli operatori del Sistema di protezione civile; la consulenza tecnica ed il supporto
organizzativo per la realizzazione di manuali didattici e operativi; la predisposizione di campagne informative sui rischi ed
attività di Protezione civile; il supporto informatico nella gestione del sito di protezione civile; la realizzazione di attività di
informazione e di comunicazione di supporto alle iniziative di
protezione civile;
si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1
La presente convenzione ha l’obiettivo di assicurare, tramite la
collaborazione del Centro di Servizio Villa Tamba, la realizzazione della quarta fase delle attività di formazione e
d’informazione rivolte al volontariato e agli operatori del Sistema di protezione civile così come previsto nel “Progetto di sviluppo delle risorse umane impegnate nel Sistema regionale di
Protezione civile”, elaborato dal Servizio regionale di Protezione civile.
Ad implementazione delle attività di informazione e formazione previste nella prima, seconda e terza fase di attività rivolte al
volontariato e agli operatori del Sistema di Protezione civile –
rispettivamente delibera di Giunta 2282/02, delibera di Giunta
1257/03 e delibera 1663/04, si prevede, nell’ambito della quarta fase, la realizzazione delle seguenti attività:
– realizzazione di attività formative ed informative rivolte agli
operatori del Sistema regionale di Protezione civile: volontariato e personale appartenente ad Enti e Strutture operative;
– realizzazione di azioni e progetti complessi a carattere interdisciplinare e trasversale su tutto il territorio regionale finalizzati a rafforzare specifiche conoscenze e competenze degli operatori del Sistema regionale di Protezione civile;
– attivazione di rapporti di consulenza, studio, ricerca e di
supporto alla realizzazione di attività e progetti, anche a carattere internazionale, che si realizzano nell’ambito delle
competenze della Protezione civile;
– supporto tecnico e gestionale nella realizzazione del portale
della protezione civile regionale;
– supporto tecnico alla realizzazione e gestione della banca
dati dedicata alle informazioni relative alle Organizzazioni
di volontariato e conseguente realizzazione di cartellini magnetici identificativi per i volontari impegnati in attività di
Protezione civile;
– consulenza tecnica e realizzazione di materiale divulgativo,
manuali didattici tecnico-operativi, supporti multimediali di
ausilio ad attività di formazione e informazione nell’ambito
della protezione civile.
Art. 2
Il Servizio Protezione civile della Regione Emilia-Romagna
sovrintenderà e svolgerà funzioni di programmazione,
d’indirizzo e di controllo delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione, che saranno realizzate dal Centro di Servizio Villa Tamba. Vigilerà, altresì, sulla loro esecuzione per accertare eventuali disfunzioni e per adottare i necessari correttivi.
Art. 3
Il Centro di Servizio Villa Tamba assicurerà la realizzazione
delle attività, citate all’art. 1 della presente convenzione, anche
avvalendosi degli strumenti, delle professionalità e delle competenze che riterrà più opportuno coinvolgere ed impegnare per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i propri collaboratori prestino la loro opera in coerenza con le modalità
concordate col Servizio regionale e nel rispetto delle normative
specifiche del settore.
Art. 4
Il Servizio regionale di Protezione civile ed il Centro di Servizio Villa Tamba si impegnano a garantire, tramite i propri rispettivi responsabili della gestione del progetto, una fattiva collaborazione ed a concordare le modalità organizzative più appropriate per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 della
presente convenzione.
A tal fine si individuano quali responsabili della gestione del
progetto:
– per parte regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– per parte del Centro di Servizio Villa Tamba . . . . . . . . . . . .
Eventuali sostituzioni sono previste tramite delega scritta.
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Art. 5
La presente convenzione, previa sua sottoscrizione, ha validità
di un anno, dalla data di esecutività della deliberazione della
Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . .
Per motivate ragioni potrà essere eventualmente prorogata con
successivo provvedimento del Responsabile del Servizio competente per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.
Il Servizio regionale di Protezione civile può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso di almeno
quindici giorni, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Centro di Servizio Villa Tamba fino al ricevimento della diffida per provata
inadempienza da parte del Centro stesso, degli impegni previsti
all’art. 1 della presente convenzione.
Il Centro di Servizio Villa Tamba può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso di almeno novanta
giorni, per provata inadempienza da parte della Regione degli
impegni, previsti agli articoli precedenti, della presente convenzione.
Art. 6
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad assegnare al Centro di Servizio Villa Tamba un finanziamento complessivo di
Euro 215.000,00 con fondi stanziati per l’anno 2005, a titolo di
copertura di parte delle spese che verranno sostenute per quelle
attività, di cui all’art. 1 della presente convenzione.
Art. 7
Il Servizio regionale di Protezione civile provvederà con propri
atti formali alla liquidazione della spesa, di cui all’art. 6 della
presente convenzione, con le seguenti modalità:
– un primo acconto pari al 30% del finanziamento alla data di
esecutività della deliberazione della Giunta regionale n.. . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . nonché ad avvenuta sottoscrizione della
presente convenzione ed a presentazione di dichiarazione di
regolare avvio delle attività;
– la restante somma sarà liquidata tramite tranches successive,
su presentazione della documentazione sotto riportata:
1) la relazione inerente le attività svolte tramite l’erogazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 no vembre 2005, n. 1945
Predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza dei rischi presenti sul territorio. Organizzazione del Siste ma regionale di Protezione civile. Annualità 2006.
Concessione finanziamenti alle Province
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di approvare l’integrazione delle attività del programma
di sostegno e incentivo alle Province della Regione Emilia-Romagna per la predisposizione e il completamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza, per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle risorse strategiche di protezione civile, presenti nei rispettivi territori, ai fini dell’organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile, in attuazione della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005, come
di seguito articolato:
1. attività di completamento e di aggiornamento dell’analisi di
criticità di rilevanza di protezione civile sviluppate o in corso di esecuzione, nell’ambito delle convenzioni attivate con
le deliberazioni richiamate nella parte premessa dell’atto ed
indicate di seguito (DGR n. 2191 del 25/11/2002 – DGR n.
2422 dell’1/12/2003);

della anticipazione, con allegata la documentazione di spesa
da parte del Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba;
2) le ulteriori spese, sostenute per le attività stesse, fino al
saldo, con allegata la relativa documentazione di spesa da
parte del Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba;
– eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su apposita dichiarazione firmata dal Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba; l’importo di dette
spese dovrà essere comunque marginale rispetto a quelle
globalmente sostenute e preventivamente autorizzato dal responsabile del progetto per parte regionale.
Art. 8
Il Presidente del Centro di Servizio Villa Tamba provvederà a
redigere annualmente, indicativamente entro dicembre, una relazione consuntiva sulle attività realizzate e sui costi sostenuti,
nonché un’ipotesi di previsione di spesa per le attività che si
realizzeranno l’anno successivo, sulla base della quale, sentito
il parere del Responsabile del Servizio Protezione civile, la Regione provvederà annualmente, in applicazione della vigente
normativa, agli eventuali impegni di spesa ed alla sottoscrizione di nuove convenzioni.
Art. 9
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.
8, comma 1 della Legge 266/91.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per LA R EGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CENTRO DI SERVIZIO
I L DIRETTORE DELL’A GENZIA
PER L’INFORMAZIONE E LA
FORMAZIONE DEL
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
VOLONTARIATO DI
P ROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE E
....................
DELLATUTELA AMBIENTALE
“VILLA TAMBA ”
PRESIDENTE DEL C ENTRO
.........................

2. ricognizione e caratterizzazione degli eventi attesi, delle
sorgenti di rischio, che insistono sul territorio regionale con
riferimento alla struttura del territorio ed alle caratteristiche
insediative ed infrastrutturali;
3. attività di restituzione cartografica alfanumerica e descrittiva delle informazioni raccolte ed elaborate ed integrazione
dei documenti predisposti nelle fasi precedenti (I – II – III –
IV);
4. attività di predisposizione dei documenti di pianificazione
dell’emergenza comunale e provinciale (relativi ai rischi indicati nelle DGR n. 2466 del 29/12/2000 e DGR n. 2661 del
20/12/2004), nonché degli stralci rischio industriale e rischio sismico, mediante il confronto dei dati degli elementi
esposti a rischio con quelli della pericolosità e della criticità, ed integrazione con i dati relativi alle risorse strategiche
di protezione civile in riferimento ai rischi trattati nelle linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali di cui alla propria deliberazione n. 1166
del 21 giugno 2004;
b) di assegnare e concedere, per l’attuazione delle attività
di cui al punto precedente, alle Province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini la somma di Euro 25.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di Euro 225.000,00 quale finanziamento a
titolo di copertura delle spese relative, secondo le modalità ed
alle condizioni riportate in premessa;
c) di stabilire che le attività devono essere immediatamente
avviate e concluse entro 12 mesi decorrenti dalla data di esecu-
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tività del presente atto e devono essere realizzate in riferimento
agli indirizzi tecnici già predisposti d’intesa con le Province,
agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale provinciale ed ai Piani di Settore;
d) di dare atto che qualora si verifichi la necessità, soprattutto in relazione alle esigenze di sintesi regionale, potranno essere prodotte, d’intesa con le Province, integrazioni tecniche
alle linee guida in essere, alle quali allineare gli elaborati previsti;
e) di dare atto che qualora si verifichino ragioni imprevedibili ed eccezionali, si potranno rimodulare le scadenze di consegna degli elaborati con determinazione del Dirigente competente della Struttura regionale di Protezione civile;
f) di dare atto che il Direttore dell’Agenzia di Protezione civile, Responsabile del Servizio Protezione civile provvederà al
Coordinamento tecnico delle attività regionali di cui al presente
atto;
g) di stabilire che al fine di svolgere le suddette attività, le
Province potranno utilizzare il finanziamento in parola anche
per potenziare le proprie strutture di protezione civile integrandole con qualificate risorse, nell’ambito delle azioni di competenza provinciale in materia di protezione civile definite
dall’art. 108 del DLgs 112/98 e dall’art. 5 della L.R. 1/05;

h) di imputare la spesa complessiva di Euro 225.000,00 registrata al n. 5349 di impegno sul Capitolo 47120 “Spese per
l’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 108 del DLgs 31
marzo 1998 n. 112 in materia di protezione civile (art. 108,
DLgs 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali” di cui all’UPB
n.1.4.4.2.17101 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
i) di dare atto inoltre che alla liquidazione delle somme di
cui al precedente punto b) a favore di ogni singola Provincia,
provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40
e con le seguenti modalità:
– erogazione del 30% dell’importo complessivo ad approvazione del programma di lavoro e contestuale dichiarazione di
avvio delle attività;
– erogazione del 40% su presentazione di una relazione tecnica intermedia attestante lo stato di avanzamento delle attività
entro il mese di giugno 2006;
– erogazione del restante 30% a presentazione delle attività
svolte, degli elaborati prodotti e dei dati acquisiti nel corso
dei progetti, ed una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa;
j) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 no vembre 2005, n. 1954
Richiesta al Ministero delle Politiche agricole e fore stali della dichiarazione di stato di crisi del comparto
avicolo, determinatosi nel corso del 2005

va, dai soggetti principali – quali allevatori e macellatori –
fino alle imprese che forniscono servizi, ivi compresi i produttori di mangimi;
rilevato che la produzione avicola della nostra Regione
rappresenta circa il 28 per cento di quella nazionale e che per alcune aree vocate, localizzate prevalentemente nella Romagna,
essa costituisce un’attività con risvolti socio−economici di primaria importanza;
preso atto:
che
i rappresentanti di tutti i segmenti del comparto avicolo
–
– riuniti in data 3 novembre 2005 nel Tavolo di crisi regionale – hanno manifestato le loro giustificate preoccupazioni,
esponendo l’esigenza di interventi urgenti e adeguati da parte delle pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire il superamento delle attuali difficoltà;
– che con nota prot. n. AAG/APN/05/39627 del 4 novembre
2005 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a comunicare al Ministro delle Politiche agricole e forestali la grave
situazione in cui versa il settore avicolo regionale e ha richiesto urgenti ed adeguati interventi da parte del Governo,
considerato che la crisi riguarda l’intero comparto a livello
nazionale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
vista la propria deliberazione n. 447, in data 24 marzo
2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modifiche;
dato atto, pertanto, del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Tiberio Rabboni;

–
–
–
–

–

–

–

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
il DLgs 29 marzo 2004 n. 102 che prevede interventi finanziari a favore degli imprenditori agricoli in difficoltà;
il DL 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi
urgenti nel settore agroalimentare;
il DLgs 27 maggio 2005 n. 102 che prevede interventi a sostegno dei settori produttivi in crisi;
la deliberazione n. 101 del 29 luglio 2005 del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica assunta sulla base della comunicazione della Commissione
2004/C244/02 – recante “Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
– DL 35/05, convertito in Legge 80/05 – art. 11, commi
3-6”;
considerato:
che nel corso del 2005 si è verificata una pesante crisi del settore avicolo determinata dall’andamento fortemente negativo del mercato – a seguito delle notizie allarmistiche legate
alla possibile diffusione, anche nel nostro Paese,
dell’influenza aviaria – non dipendente dall’operato dei produttori, che ha comportato gravi difficoltà nella collocazione
delle carni di pollame con conseguente caduta dei prezzi, costringendo ad ammassare grandi quantità di prodotto invenduto sotto forma di carne congelata;
che la diminuzione dei consumi di prodotti avicoli in Italia
da agosto a ottobre-novembre 2005 è stata stimata arrivare al
60 per cento, mentre nello stesso periodo i prezzi di mercato
delle carni di pollame hanno subito un significativo decremento, valutabile anch’esso intorno al 60 per cento;
che questa situazione ha interessato l’intera filiera produtti-

a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiedere al Ministro delle Politiche agricole e forestali – la dichiarazione dello “stato di crisi di mercato” del settore avicolo per tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna con conseguente attivazione degli opportuni aiuti economi-
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ci, previsti dalle diverse normative citate in premessa, a favore
degli allevatori e delle imprese operanti nell’intera filiera avicola;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di trasmettere, per le finalità di cui al precedente punto
1), la presente deliberazione al Ministro delle Politiche agricole
e forestali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

di programmazione a livello nazionale e regionale;
considerato necessario, in questa fase, garantire la continuità delle attività su tutto il territorio regionale, con particolare
riguardo a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 29 della L.R.
12/03, almeno sino all’avvio della nuova programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
dato pertanto atto che risulta indispensabile reperire,
nell’ambito del POR sopra citato, i finanziamenti per garantire
tale ulteriore attività, anche accertando l’esigenza di una eventuale riprogrammazione fra Assi e Misure, e che a tal fine Regione e Province sono impegnate di comune accordo ad individuare le risorse necessarie;
considerato peraltro che, secondo quanto previsto al secondo alinea del punto 6 del dispositivo della propria deliberazione
421/05, occorre provvedere, tra l’altro, alla esatta quantificazione ed alla assegnazione dei fondi integrativi relativi alla annualità 2006 per l’obbligo formativo nella formazione – previsto dalla lettera a) dell’art. 29 della L.R. 12/03 già citata – di cui
al punto 13 dell’Accordo allegato alla succitata deliberazione;
dato che, per quanto concerne i fondi regionali integrativi
di cui al comma che precede, a seguito degli esiti dei lavori del
tavolo tecnico di cui al punto 7 dell’Accordo 2005-2006, accertato l’avvio delle attività, è stata definita concordemente con le
Province l’esigenza attuale di integrazione, così come analiticamente riportata nella tabella 1, allegata e parte integrante del
presente atto:
– per le seconde annualità del biennio 2004-2005/2005-2006,
l’integrazione necessaria da parte di risorse regionali ammonta ad Euro 6.280.300,00;
la
programmazione
2005-2006/2006-2007,
– per
l’integrazione regionale necessaria ammonta ad Euro
11.810.752,00 sul biennio, di cui Euro 6.101.020,00 concernenti le prime annualità ed Euro 5.709.732,00 le seconde annualità;
confermato l’impegno di Regione e Province per giungere
ad individuare le ulteriori risorse, indispensabili per consentire
lo svolgimento della prima annualità di obbligo formativo nella
formazione professionale 2006-2007, nell’ambito dei tetti provinciali 2006 e del Bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2006, con riferimento al POR FSE Ob. 3
2000-2006, per un importo almeno uguale a quello sin qui garantito per una singola annualità;
dato atto che, poiché il reperimento delle risorse per
l’obbligo formativo potrebbe comportare la riprogrammazione
a livello di Assi e Misure del POR FSE Ob. 3 2000/2006, occorre rinviare alla determinazione di tali risorse la definizione dei
tetti provinciali 2006;
considerato altresì che:
– le convenzioni fra la Regione Emilia-Romagna e le scuole
regionali specializzate nell’area alberghiera e della ristorazione, approvate con proprie deliberazioni 2758/98 e 886/04
per il territorio dell’Emilia e 2102/99 per il territorio della
Romagna, sono entrambe scadute il 23/12/2004;
– la suddetta deliberazione 886/04 prevedeva, tra l’altro, che
si sarebbero successivamente definite, con ulteriore deliberazione, le attività formative a cui dare continuità nel settore
della ristorazione promosse dalle Scuole su tutto il territorio
regionale;
– con proprie deliberazioni 2055/04 (per il territorio
dell’Emilia) e 2056/04 (per il territorio della Romagna), al
fine di garantire continuità e fruibilità dell’attività formativa
da parte dell’utenza, si sono approvate le programmazioni
stralcio 2004-2005 in materia, nelle more dell’attuazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 no vembre 2005, n. 1960
Riparto ed assegnazione alle Province delle risorse
integrative per l’obbligo formativo nella formazione
professionale e assegnazione delle risorse per la ristorazione – Anno 2006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
la
L.R. 12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di
–
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro”;
– la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2066 del
21/9/2000 che approva il Programma Operativo Regione
Emilia-Romagna – FSE – Obiettivo 3 – 2000/2006, modificata con Decisione C(2004) 1963 del 25 maggio 2004;
richiamati:
– la “Presa d’atto del Programma Operativo – Regione Emilia-Romagna – Obiettivo 3 – periodo 2000/2006”, approvata
con propria deliberazione n. 1639 del 3/10/2000;
– gli “Orientamenti per la revisione di metà periodo del POR
Ob. 3 Fondo sociale europeo – Periodo 2000/2006”, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 534 del
17/12/2003 (proposta di Giunta regionale n. 2373 del
24/11/2003);
– la propria deliberazione n. 42 del 12/1/2004 recante “Fondo
sociale europeo Obiettivo 3 2000/2006 Programma Operativo – Regione Emilia-Romagna – Revisione per riprogrammazione di metà periodo”;
richiamate inoltre:
– le “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed
alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”, approvate con propria deliberazione n.
177 del 10/2/2003;
– le Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III “Finanziamento delle attività e Sistema informativo” della succitata
L.R. 12, approvate con propria deliberazione n. 1263 del
28/6/2004;
– le “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro – Biennio 2005/2006”, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26/10/2004
(proposta di Giunta regionale n. 1948 del 6/10/2004);
– l’“Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione
dell’art. 32, comma 1, lettera C, della L.R. 30 giugno 2003,
n. 12 – 1^ Provvedimento”, adottata con propria deliberazione n. 2212 del 10/11/2004;
– l’“Approvazione di un Accordo fra Regione e Province
dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2005-2006 in materia di formazione professionale
(L.R. 12/03) – Riparto ed assegnazione fondi per l’annualità
2005”, adottata con propria deliberazione n. 421 del
16/2/2005;
– l’”Approvazione degli standard dell’offerta formativa a
qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla
del. di G.R. 177/03”, adottata con propria deliberazione n.
265 del 14 febbraio 2005, e successive integrazioni di cui
alle deliberazioni di G.R. 788/05 e 1476/05;
tenuto conto che l’Unione Europea non ha ancora raggiunto
un accordo sul proprio bilancio per il periodo 2007-2013 e che
questo comporta un notevole ritardo nel conseguente processo
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contestuale ed organica dell’articolo 37 della sopra richiamata L.R. 12/03, nonché l’estensione – ai soli fini giuridico-contabili – delle suddette convenzioni per consentire la
realizzazione delle azioni previste nelle suddette programmazioni-stralcio;
tenuto conto che le attività oggetto di tali convenzioni, in
ragione di quanto previsto dalla L.R. 12/03, rientrano oggi appieno nell’ambito delle programmazioni territoriali in capo alle
singole Province interessate;
valutata la necessità di continuare a garantire continuità e
fruibilità all’utenza delle attività formative del settore alberghiero e ristorativo;
ritenuto pertanto necessario assegnare alle Province territorialmente interessate alla programmazione delle Scuole regionali della ristorazione risorse aggiuntive, derivate dalla disponibilità del POR FSE Ob. 3 2000-2006, Misure C3 ed E1, in ragione di Euro 2.500.000,00, suddivisi fra le Province sulla base
della programmazione 2006 così come indicato alla Tabella 2,
parte integrante del presente atto;
viste:
la
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento con–
tabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 relativa al “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005/2007”, nonché la
L.R. 27 luglio 2005, n. 15 di “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005/2007 a norma
dell’art. 30 della L.R. 40/01 – Primo provvedimento generale di variazione”;
– il progetto di legge di Bilancio 2006 approvato dalla delibera
di G.R. 1839 del 14/11/2005, “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2006 e
del Bilancio pluriennale 2006-2008”;
dato atto del parere di regolarità amministrativa, espresso
dal Direttore generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro,
dott.ssa Cristina Balboni in ordine al presente provvedimento ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali”;
dato atto inoltre del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, in relazione alle assegnazioni per l’annualità
2006 da rendere operative subordinatamente all’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario medesimo, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa
Amina Curti, ai sensi della sopra citata deliberazione 447/03;
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su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l’assegnazione alle Province per l’anno
2006 dei fondi integrativi per l’Obbligo formativo nella formazione (Asse A del POR FSE Ob. 3 2000-2006) di cui al punto 13
dell’Accordo 2005-2006, per un importo complessivo di Euro
18.091.052,00 così come definiti e suddivisi per Provincia nella
Tabella 1, allegata e parte integrante del presente atto, stabilendo che la quota inerente i secondi anni del biennio
2005-06/2006-07, per un importo massimo di Euro
5.709.732,00, verrà impegnata dal competente Dirigente con
successivi atti, solo ad avvenuta conferma delle iscrizioni alle
relative attività formative, sui pertinenti Capitoli nn. 75555,
75553, 75557 del Bilancio di previsione 2006, che verranno dotati della necessaria disponibilità;
2) di confermare l’impegno di Regione e Province per
giungere ad individuare le ulteriori risorse, indispensabili per
consentire lo svolgimento della prima annualità di obbligo formativo nella formazione professionale 2006-2007, nell’ambito
dei tetti provinciali 2006 e del Bilancio regionale di previsione
per l’esercizio finanziario 2006, con riferimento al POR FSE
Ob. 3 2000-2006, per un importo almeno uguale a quello sin qui
garantito per una singola annualità;
3) di approvare altresì, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
l’assegnazione alle Province interessate territorialmente
all’attività formativa nell’ambito alberghiero-ristorativo per la
relativa programmazione 2006, di fondi integrativi (Misure C3
ed E1 del POR FSE Ob. 3 2000-2006) per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00, così come definiti e suddivisi per
Provincia nella Tabella 2, allegata e parte integrante del presente atto;
4) di stabilire che il Dirigente regionale competente – ad
approvazione della presente deliberazione e a seguito
dell’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 – provvederà, con propri successivi atti, anche distinti, all’impegno
dei fondi inerenti l’obbligo formativo e l’attività formativa in
ambito alberghiero-ristorativo per l’annualità 2006 di cui alla
Tabella 3, allegata e parte integrante del presente atto, per
l’importo complessivo di Euro 14.881.320,00, sui pertinenti
Capitoli nn. 75555, 75553, 75557 del Bilancio di previsione
2006, che verranno dotati della necessaria disponibilità, nonché
alle conseguenti liquidazioni, secondo i vincoli e le modalità
previste al punto 16 dell’Accordo 2005-2006;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 1974
Contributi destinati ai Comuni per la realizzazione ed
il miglioramento di aree per i nomadi: progetti ammissibili e successive determinazioni (L.R. 47/88 e DGR
157/05)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamate:
la
L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante “Norme per le mi–
noranze nomadi in Emilia-Romagna”, così come modificata
dalla L.R. 34/93, dalla L.R. 37/94 e dalla L.R. 2/03;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche;
visti gli artt. 4, 5 e 7 della citata L.R. 47/88 secondo i quali i
Comuni singoli o associati realizzano aree destinate alla popolazione nomade;
visto inoltre l’art.15, commi 1 e 2, della citata L.R. 47/88,
così come modificato dall’art. 3 commi 1 e 2 dalla L.R. 34/93 e
dall’art. 64 della L.R. 2/03, che prevede che la Regione eroghi
ai Comuni singoli o associati contributi fino al 90% della spesa
riconosciuta ammissibile e precisamente:
a) per l’acquisto dell’area per la realizzazione delle aree sosta
e delle aree di transito;
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree di
sosta e delle aree di transito;
richiamato l’art. 48 della citata L.R. 2/03 ed in particolare il
comma 10 secondo il quale la Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per spese d’investimento e
per l’assegnazione, l’erogazione e liquidazione dei contributi
stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari;
vista la direttiva regionale per le “Linee di indirizzo per la
progettazione e la realizzazione di aree per nomadi” approvata
con deliberazione della Giunta regionale n. 3356 del 19 settembre 1995;
richiamata la delibera della Giunta regionale n. 157 del 7
febbraio 2005 “Approvazione programma e bando per
l’assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione e il
miglioramento di aree destinate ai nomadi (L.R. 47/88 e successive modificazioni)”;
atteso che con il provvedimento sopra specificato è stato
approvato l’Allegato B), “Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto capitale di cui
all’art. 15 della L.R. e successive modifiche, per la realizzazione delle opere di cui all’art. 4 e all’art. 7 della L.R. 47/88 e successive modificazioni”, nel quale sono stati puntualmente indicati:
– i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo;
– la tipologia degli interventi ammessi a contributo;
– i requisiti tecnici, la normativa e le prescrizioni da rispettare
per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
– i criteri per l’assegnazione dei contributi;
– le modalità, le procedure ed i termini per la presentazione
delle domande, nonché degli atti, degli elaborati e
dell’ulteriore documentazione da allegare;
precisato che, al punto n. 6 della citata delibera della Giunta
regionale n. 157 del 7 febbraio 2005, così come prescritto
dall’art. 48 comma 10, della L.R. 2/03, è stabilito che la Giunta
regionale stessa provvede con proprio atto a:
– definire la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari
del contributo nell’ambito della misura massima del 90%
della spesa riconosciuta ammissibile,
– collocare in ordine di priorità i progetti ammissibili al finanziamento,
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– individuare i progetti da finanziare e l’ammontare del finanziamento concesso,
– definire il termine perentorio entro il quale deve essere avviata l’esecuzione delle opere finanziate,
– definire le modalità di erogazione dei contributi stessi;
rilevata la disponibilità finanziaria nel Capitolo 57680
“Contributi in conto capitale a comuni per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di
transito per le minoranze nomadi” (L.R. 23 novembre 1988, n.
46 e L.R. 6 settembre 1993 n. 34) del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005;
atteso che al punto n. 6) della parte dispositiva della delibera della Giunta regionale 157/05 per mero errore materiale è
stato indicato l’art. 47 della L.R. 2/03, anziché l’art. 48;
precisato inoltre che, il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali con determinazione n. 11020 del 29 luglio 2005,
così come indicato al punto n. 5 della delibera della Giunta regionale n. 157 del 7 febbraio 2005, ha costituito un gruppo tecnico di valutazione per la verifica della ammissibilità delle domande e la predisposizione dell’elenco dei progetti ammissibili
al finanziamento;
dato atto che il citato gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile del Servizio Politiche per l’Accoglienza e
l’Integrazione sociale, sulla base delle domande di contributo
pervenute entro i termini (Allegato A), ha predisposto gli elenchi dei progetti ammissibili al contributo e di quelli non ammissibili che sono contenuti rispettivamente negli allegati B e C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
sottolineata l’esigenza di sostenere la realizzazione degli
interventi nel territorio ed alla luce della disponibilità di adeguate risorse finanziarie, si ritiene di definire la percentuale dei
contributi nella misura del 90% della spesa ammissibile e pertanto ricompresa nel limite di cui all’art. 15 comma 1 della L.R.
47/88;
dato atto che i Comuni i cui progetti risultano ammissibili a
contributo (Allegato B) dovranno avviare l’esecuzione delle
opere finanziate entro e non oltre il termine perentorio di 6 mesi
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente provvedimento, dovendosi intendere per avvio dell’esecuzione delle opere la presentazione
del verbale di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori;
dato atto che alla concessione dei contributi ammessi con il
presente atto ed alla assunzione dei relativi impegni di spesa
provvederà il Responsabile del Servizio Politiche per
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale a seguito della presentazione della seguente documentazione:
– delibera di approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento ammesso a contributo contenente il piano finanziario che certifichi il reperimento della quota di spesa
non coperta,
– attestazione dalla quale risulti che il progetto realizzato è
conforme alle prescrizioni indicate dalla direttiva approvata
con delibera della Giunta regionale 3356/95, in particolare
alla lett. B punti 1-2-3 e punto 2) “Caratteristiche progettuali” punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9,
– attestazione dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di
cui L.R. 47 del 23 novembre 1988,
– documentazione integrativa ritenuta necessaria in relazione
ad ogni specifico caso;
dato atto che alla liquidazione dei contributi ammessi con il
presente atto provvederà il Responsabile del Servizio Politiche
per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale con le seguenti modalità:
– un acconto, pari al 40% della spesa ammessa a contributo, a
seguito della presentazione dell’atto di affidamento dei lavori e del verbale di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori;
– ulteriore 40% a presentazione di stati di avanzamento dei lavori per almeno il 60% delle opere previste;
– il saldo a presentazione del certificato di collaudo e/o del
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certificato di regolare esecuzione approvati dal Comune destinatario del finanziamento;
dato atto che, in sede di provvedimento di concessione del
contributo e di liquidazione del saldo dello stesso, verrà indicato il costo complessivo dell’intervento ammesso, risultante dalla progettazione esecutiva e relativi allegati dando atto che, in
caso di diminuzione della spesa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
richiamate:
la
L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 recante “Bilancio di previ–
sione per l’esercizio 2005 e pluriennale 2005/2007" pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 177 del 28 dicembre 2004;
– la L.R. 27 luglio 2005 n. 15 recante “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale
2005-2007 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 104 del 27 luglio 2005;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali dott. Leonida
Grisendi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell’Assessore Promozione Politiche sociali ed
educative per l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per
l’immigrazione, Sviluppo volontariato, associazionismo, terzo
settore, Anna Maria Dapporto;

6) di dare atto che alla liquidazione dei contributi ammessi
con il presente atto provvederà il Responsabile del Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale con le seguenti modalità:
– un acconto, pari al 40% della spesa ammessa a contributo, a
seguito della presentazione dell’atto di affidamento dei lavori e del verbale di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori;
– ulteriore 40% a presentazione di stati di avanzamento dei lavori per almeno il 60% delle opere previste;
– il saldo a presentazione del certificato di collaudo e/o del
certificato di regolare esecuzione approvati dal Comune destinatario del finanziamento;
7) dato atto che, in sede di provvedimento di concessione
del contributo e di liquidazione del saldo dello stesso, verrà indicato il costo complessivo dell’intervento ammesso, risultante
dalla progettazione esecutiva e relativi allegati dando atto che,
in caso di diminuzione della spesa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
8) di dare atto che la copertura complessiva di Euro
3.119.443,61 relativa agli interventi di cui al presente atto è assicurata al Capitolo 57680 “Contributi in conto capitale a Comuni per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla
creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi
(L.R. 23 novembre 1988, n. 46 e L.R. 6 settembre 1993 n. 34)”
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, nel
90% della spesa ammissibile la percentuale di contribuzione regionale ai Comuni per la realizzazione dei progetti presentati in
relazione alla delibera G.R. 157/05 rivolti alla popolazione nomade;
2) di approvare gli elenchi dei progetti presentati, di quelli
ammissibili al contributo, ritenuti tutti parimenti prioritari, e di
quelli non ammissibili che sono contenuti rispettivamente negli
Allegati A – B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di ammettere a contributo i progetti di cui alla allegata
tabella B, a beneficio dei soggetti ivi elencati e secondo gli importi per ciascuno specificati per complessivi Euro
3.119.443,61;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 48, comma 10, della L.R.
2/03, che gli assegnatari di cui alla allegata tabella B dovranno
avviare l’esecuzione delle opere finanziate entro e non oltre il
termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente provvedimento, dovendosi intendere per avvio
dell’esecuzione delle opere la presentazione del verbale di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori;
5) di dare atto che alla concessione dei contributi ammessi
con il presente atto ed alla assunzione dei relativi impegni di
spesa provvederà il Responsabile del Servizio Politiche per
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale a seguito della presentazione della seguente documentazione:
– delibera di approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento ammesso a contributo contenente il piano finanziario che certifichi il reperimento della quota di spesa
non coperta;
– attestazione dalla quale risulti che il progetto realizzato è
conforme alle prescrizioni indicate dalla direttiva approvata
con delibera della Giunta regionale 3356/95, in particolare
alla lett. B punti 1-2-3 e punto 2) “Caratteristiche progettuali” punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9;
– attestazione dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di
cui L.R. 47 del 23 novembre 1988;
– documentazione integrativa ritenuta necessaria in relazione
ad ogni specifico caso;

A LLEGATO A)
Elenco progetti presentati
1) Comune di Argenta (Loc. S. Emilia – Canalazzo) – FE
2) Comune di Bologna (Via Erbosa)
3) Comune di Bologna (Via Dozza)
4) Comune di Budrio – BO
5) Comune di Castel San Giovanni (Loc. Molino Suzzani) –
PC
6) Comune di Castelfranco Emilia – MO
7) Comune di Castelnuovo Rangone - MO
8) Comune di Ferrara (Via delle Bonifiche)
9) Comune di Mirandola (Loc. San Giustina) – MO
10) Comune di Modena (Strada Baccelliera)
11) Comune di Piacenza (Strada della Torre della Razza Loc.
Croce Grossa Le Mose)
12) Comune di Reggio Emilia (Via Da Genova Loc. Roncina)
A LLEGATO B)
Elenco progetti ammissibili al contributo
1) Comune di Argenta
Spesa ammissibile: Euro 82.000,00
Contributo: Euro 73.800,00
2) Comune di Bologna (Via Dozza)
Spesa ammissibile: Euro 725.000,00
Contributo: Euro 652.500,00
3) Comune di Budrio (Bo)
Spesa ammissibile: Euro 200.000,00
Contributo: Euro 180.000,00
4) Comune di Castel San Giovanni (PC)
Spesa ammissibile: Euro 288.000,00
Contributo: Euro 259.200,00
5) Comune di Castelfranco Emilia (MO)
Spesa ammissibile: Euro 250.000,00
Contributo: Euro 225.000,00
6) Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
Spesa ammissibile: Euro 289.966,45
Contributo: Euro 260.968,81
7) Comune di Ferrara
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Spesa ammissibile: Euro 90.000,00
Contributo: Euro 81.000,00
8) Comune di Mirandola (Mo)
Spesa ammissibile: Euro 193.000,00
Contributo: Euro 173.700,00
9) Comune di Modena
Spesa ammissibile: Euro 750.000,00
Contributo: Euro 675.000,00
10) Comune di Piacenza
Spesa ammissibile: Euro 300.000,00
Contributo: Euro 270.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 di cembre 2005, n. 1977
Contributo finanziario per il Comune di Modigliana fi nalizzato alla realizzazione di una scuola di formazione di Protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni
espresse in premessa, al Comune di Modigliana – Provincia di
Forli-Cesena – la somma complessiva di Euro 200.000,00, qua le contributo finalizzato al potenziamento della struttura
dell’Azienda comunale di Montebello, di proprietà del Comune
di Modigliana, che sarà adibita a Centro di formazione di Prote zione civile;
2. di impegnare l’importo di Euro 200.000,00 quale onere
di cui al precedente punto 1) imputando la spesa al numero 5365
di impegno sul Capitolo 47111 “Contributo a favore di Enti lo cali che partecipano alle attività del sistema regionale di prote zione civile per l’acquisto di attrezzature e per la realizzazione,
la ristrutturazione e l’allestimento di strutture di protezione ci vile (art. 16 bis, L.R. 19 aprile 1995, n. 45) di cui all’UPB

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 di cembre 2005, n. 1979
Approvazione programma operativo annuale “Stralcio impiego mezzi aerei anno 2005” in attuazione della convenzione quadro e relativa convenzione inte grativa tra Regione Emilia-Romagna e Corpo nazionale Vigili del fuoco per attività di protezione civile

–
–
–
–

–
–

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante “Ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità –
protezione civile”;
la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile”;
il DL 19 luglio 1995, n. 275, recante “Disposizioni urgenti
per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
agosto 1995, n. 339;
la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”;
la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro
in materia di incendi boschivi”;
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11) Comune di Reggio Emilia
Spesa ammissibile: Euro 380.000,00
Contributo: Euro 342.000,00
Totale spesa ammissibile: Euro: 3.466.048,45
Totale contributi: Euro: 3.119.443,61
A LLEGATO C)
Elenco progetti non ammissibili al contributo
Comune di Bologna (Via Erbosa)

1.4.4.3.17400 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che
presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40 il dirigente competente provvederà, con propri
atti formali alla liquidazione della spesa di cui al punto 1) con le
seguenti modalità:
– un acconto pari al 30% alla data di esecutività della presente
deliberazione, a presentazione del progetto definitivo di cui
al punto 1) e a presentazione di dichiarazione di avvio dei lavori;
– l’acconto successivo del 40% della somma sarà liquidato per
tranche successive su presentazione della documentazione
attestante gli stati di avanzamento dei lavori;
– il restante 30% sarà liquidato a presentazione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e l’avvenuto
collaudo dell’opera realizzata;
4. di dare atto che su indicazione dei tecnici del Comune
di Modigliana i lavori necessari al potenziamento della struttura saranno realizzati entro il 31 dicembre 2006 salvo proroga che verrà concessa dal Dirigente regionale competente con
proprio atto formale su motivata richiesta da parte del Comune stesso;
5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

– la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)” e, in particolare, l’articolo
138, comma 16, che ha istituito il “Fondo regionale di protezione civile”;
– il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 108, relativo alle
funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di
protezione civile;
– il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, recante “Regolamento recante individuazione degli
uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco”;
– la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante “Norme in materia di
Protezione civile e volontariato”. Istituzione dell’Agenzia
regionale di protezione civile e, in particolare l’art. 25, che
prevede che ai procedimenti ed alle attività in corso alla data
di entrata in vigore della medesima legge regionale e fino
alla loro conclusione continuino ad applicarsi le disposizioni
delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate, ivi compresa la L.R. 45/95, e che l’operatività dell’Agenzia regionale sia subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di organizzazione e contabilità
adottato dal Direttore dell’Agenzia, e che, nelle more di tale
approvazione, rimanga operativa, a tutti gli effetti, l’attuale
struttura organizzativa regionale competente in materia di
protezione civile;
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viste le proprie deliberazioni n. 2830, del 27 novembre
1998, n. 573 del 1 marzo 2000, n. 554 del 31 marzo 2003 e n.
1354 del 14 luglio 2003, con le quali, al fine di conseguire gli
obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia
con gli indirizzi dalle stesse impartiti, la Regione ha provveduto
all’approvazione di schemi di convenzioni che hanno disciplinato le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura
regionale di Protezione civile e le articolazioni operanti
nell’ambito regionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
dato atto che, da ultimo, in attuazione della propria deliberazione 1354/03, in data 16/7/2003 è stato sottoscritto l’atto
convenzionale conseguente, di durata quinquennale;
richiamati i seguenti articoli della citata convenzione-quadro:
– 1, comma 3, che prevede che la Regione e la Direzione regionale VV.F. concordino, sul piano tecnico, uno schema di
programma operativo annuale per l’attuazione delle varie attività previste dalla convenzione medesima, tenendo conto
delle disponibilità di bilancio e delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti, da adottarsi, da parte della Regione Emilia-Romagna, con proprio atto amministrativo;
– 1, comma 4, che tra le possibili attività da definire congiuntamente e da attuare mediante il programma operativo annuale individua, tra le altre, l’avvalimento, anche a titolo
oneroso, di personale VV.F. per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile;
– 4, commi 2 e 3, che prevedono rispettivamente che alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna
provveda secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale e che al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso di attività svolte direttamente
dal Corpo nazionale VV.F. si provveda versando quanto di
volta in volta convenuto a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco secondo indicazioni che verranno fornite
all’uopo dalla Direzione regionale VV.F;
vista la propria deliberazione n. 447 del 16 febbraio 2005
mediante la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
integrativa della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, che introduce l’impiego
dei mezzi aerei del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presenti sul territorio regionale, per finalità di protezione civile che,
svolte su richiesta della Regione Emilia-Romagna, non ricadono nelle categorie delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
vista pertanto detta Convenzione integrativa, sottoscritta in
data 23 marzo 2005 dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio
Protezione civile e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna;
ritenuto quindi opportuno, in attuazione dell’art. 1 della
Convenzione integrativa, predisporre, per l’anno 2005, un Programma operativo annuale - Stralcio relativo all’impiego di
mezzi aerei, che, secondo lo schema in Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individui le modalità operative di attuazione della tipologia di attività finalizzata all’impiego di mezzi aerei;
dato atto che il programma operativo contiene la descrizione delle modalità operative per l’attività di cui trattasi, oltre alla
quantificazione di massima dei relativi oneri;
dato atto:
che
in sede di Comitato Tecnico del 27 luglio 2005, compo–
sto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna e dalla Regione Emilia-Romagna-Servizio Protezione civile, istituito ai sensi dell’art. 3
della già citata Convenzione-quadro, sono state definite le
attività e le priorità da attuare mediante la predisposizione
del predetto Programma operativo annuale per l’anno 2005,
ed è stato quindi stabilito il relativo onere finanziario;
– che per l’attuazione delle attività previste nel programma
operativo è stato quindi stimato un onere complessivo massi-

mo presunto a carico della Regione Emilia-Romagna di Euro
250.000,00 da imputare sul Capitolo 47127 “Spese per
l’esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini della
conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale ( art. 12, comma 2, Legge 21 novembre
2000, n. 353) – Mezzi statali”, di cui all’U.P.B.
1.4.4.2.17101 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005,
che presenta la necessaria disponibilità;
vista la propria deliberazione n. 1469 del 12 settembre
2005 per l’aggiornamento del programma delle iniziative di
spesa per l’acquisizione di beni e servizi del Servizio Protezione civile di cui alle precedenti proprie deliberazioni n. 58 e
404/05, mediante la quale, sul Capitolo 47127 viene programmata la spesa di Euro 190.000,00 quale concorso
all’implementazione delle attrezzature e potenziamento
dell’operatività dei mezzi antincendio appartenenti alla Regione, agli Enti locali ed alle strutture operative di protezione civile, anche a carattere volontario, operanti sul territorio regionale;
considerato quindi che l’onere complessivo massimo presunto di Euro 250.000,00, a carico della Regione Emilia-Romagna, nello stesso Programma operativo annuale, è ripartito in
Euro 60.000,00 per liquidazione delle ore di lavoro straordinario riconosciuto al personale VV.F (elicotteristi e SAF) eccedente il monte ore massimo di lavoro straordinario riconosciuto
e liquidato dal Ministero dell’Interno, per attività comprese
all’interno della Convenzione-quadro indicata nelle premesse
della presente deliberazione, ed in Euro 190.000,00 per
l’acquisto di attrezzature specifiche di supporto per elicottero
AB 412, che resteranno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, ma che verranno concesse in comodato d’uso gratuito al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Direzione regionale per
l’Emilia-Romagna;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 ed in particolare l’art.
49;
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47 comma
2 della L.R. 40/01 e che pertanto con il presente atto possa essere assunto il solo impegno di spesa ammontante a Euro
60.000,00 , per l’esecuzione delle sole attività previste nel programma operativo di cui all’Allegato “A”, all’art. 3 lettera A)
(ore di straordinario);
dato atto altresì che all’assunzione degli impegni di spesa
per i restanti Euro 190.000,00 provvederà il dirigente regionale
competente all’assunzione delle relative obbligazioni giuridiche;
viste:
– le LL.RR. n. 27 e n. 28 del 23 dicembre 2004;
– le LL.RR. n. 14 e n. 15 del 27 luglio 2005;
richiamata la propria deliberazione 447/03, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
vista la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre
2005, recante: “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione della Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi degli art.1, comma 6, e art. 20 e seguenti,
L.R. 7 febbraio 2005, n.1. Conferimento dell’incarico di direzione”, con la quale si è stabilito:
– di approvare le disposizioni preliminari procedimentali e di
organizzazione per l’attivazione della Agenzia di Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1,
comma 6, e art. 20 e seguenti, della L.R. 7 febbraio 2005,
n.1;
– di nominare, ai sensi dell’art.21, comma 2, della L.R. 1/05,
Direttore dell’Agenzia di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna l’ing. Demetrio Egidi, dirigente regionale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’organico
del personale della Giunta regionale;
– di stabilire che, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R.
1/05, sino all’approvazione del regolamento di organizzazione e di contabilità rimane operativa l’attuale struttura or-
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ganizzativa regionale competente in materia di protezione
civile;
– di approvare il conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio “Protezione civile” all’Ing. Egidi, per il tempo
necessario alla compiuta attivazione dell’Agenzia di protezione civile, al fine di assicurare la continuità delle attività di
protezione civile;
vista la determinazione del Direttore generale Ambiente
Difesa del Suolo e della Costa n.13959 del 29 settembre 2005
con la quale il predetto incarico è stato formalmente conferito;
dato atto:
del
parere di regolarità amministrativa espresso dal direttore
–
dell’Agenzia di Protezione civile, Responsabile del Servizio
Protezione civile ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell’art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
447/03, a ciò delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dott.ssa Leopolda Boschetti,
con determinazione n. 14039 del 30 settembre 2005;
– del parere di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa
Amina Curti Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse
Finanziarie ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell’Assessore “ Sicurezza territoriale. Difesa
del suolo e della costa. Protezione civile”;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente
atto;
b) di approvare il Programma operativo annuale “Stralcio
impiego mezzi aerei – Anno 2005 “ di cui all’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione
regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, stipulata in data 16 luglio
2003 in attuazione della propria deliberazione n. 1354 del 14 luglio 2003, della Convenzione integrativa della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, che introduce l’impiego dei mezzi aerei del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presenti sul territorio regionale, per finalità di protezione civile che, svolte su richiesta della Regione
Emilia-Romagna, non ricadono nelle categorie delle attività
istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritta in data 23 marzo 2005, in attuazione della propria deliberazione n. 447 del 16 febbraio 2005, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 di cui Euro 60.000,00 quale finanziamento oggetto del presente atto relativo alle attività specificate
all’art. 3 lett A del sopracitato Allegato e per Euro 190.000,00
relativo all’implementazione delle attrezzature e potenziamento dei mezzi antincendio, già programmati con propria deliberazione n.1469 del 12 settembre 2005;
c) di dare atto che, secondo quanto specificato all’art. 2
dell’Allegato A, il Programma operativo annuale ha validità dal
giorno 23 marzo 2005, data della stipulazione della Convenzione integrativa e fino al 31 dicembre 2005;
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per tutte le attività regionali di natura tecnica ed operativa
connesse con l’attuazione del Programma operativo di cui
all’Allegato “A”;
e) di registrare la spesa di Euro 60.000,00 al n. 5210 di impegno imputandola sul Capitolo di spesa 47127 “Spese per
l’esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale ( art. 12, comma 2, Legge 21 novembre 2000 n. 353)
– Mezzi statali”, di cui all’U.P.B. 1.4.4.2.17101 del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità;
f) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
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Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione regionale
Emilia-Romagna si provvederà con successivi atti adottati dal
dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R.
40/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni, in una unica soluzione dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della spesa da parte
della Direzione regionale VV.F.;
f) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà
inoltrata al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione
regionale dell’Emilia-Romagna, ai fini della formale accettazione;
g) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Programma operativo in Allegato “A” si
procederà ai sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione-quadro;
h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO “A”
Programma operativo annuale stralcio impiego mezzi aerei
anno 2005
per l’attuazione della convenzione-quadro e della relativa convenzione integrativa
tra
– Regione Emilia Romagna
e
– Ministero dell’Interno
– Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile
– Direzione regionale per l’Emilia-Romagna
relativamente all’impiego del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell’ambito delle competenze regionali in materia di protezione civile.
Il presente Programma operativo annuale – stralcio impiego mezzi aerei anno 2005 viene redatto ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Convenzione quadro stipulata il 16 luglio 2003 e
dell’art. 1 della convenzione integrativa alla Convenzione quadro, stipulata in data 23/3/2005, e si articola nella seguente attività:
– reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile,
con specifico riferimento all’impiego dei mezzi aerei del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presenti sul territorio
regionale.
Modalita operative di attuazione della tipologia di attività
finalizzata all’impiego di mezzi aerei
Art. 1
Oggetto ed obiettivi del Programma operativo annuale
Il presente Programma operativo annuale (definito da ora
Programma) ha per oggetto la disciplina del concorso, da parte
della Regione Emilia-Romagna, alla copertura finanziaria dei
costi operativi per l’espletamento di attività di protezione civile
che afferiscono l’impiego di mezzi aerei, e del relativo personale elicotterista e SAF, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco –
Direzione regionale per l’Emilia-Romagna ( definito da ora
CNVVF ), presenti sul territorio regionale, e che, svolte su richiesta della Regione Emilia-Romagna, non ricadono nelle categorie delle attività istituzionali di soccorso tecnico urgente
del CNVVF.
Inoltre il presente Programma prevede l’acquisizione e la
successiva concessione in comodato d’uso gratuito, da parte
della Regione ed in accordo con la Direzione regionale VVF, di
specifiche attrezzature di supporto per elicottero AB 412.
Il presente Programma, ha quindi l’obiettivo del potenziamento del dispositivo di protezione civile del CNVVF in ambito regionale.
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Art. 2
Validità del Programma operativo annuale
Il presente Programma ha validità dal giorno 23 marzo
2005, quale data di stipulazione della Convenzione integrativa
alla Convenzione-quadro in riferimento all’impiego dei mezzi
aerei del CNVVF presenti sul territorio regionale, siglata tra la
Regione Emilia-Romagna e il CNVVF – Direzione regionale
per l’Emilia-Romagna, fino al giorno 31 dicembre 2005.
Art. 3
Oneri della Regione Emilia-Romagna
Con il presente Programma le parti (Regione Emilia-Romagna e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso
derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
L’onere finanziario che la Regione Emilia-Romagna assume con il presente Programma, ammonta complessivamente ad
Euro 250.000, così di seguito ripartiti:
A) ore di lavoro straordinario riconosciuto al personale VVF
(elicotteristi e SAF ) eccedente il monte ore massimo di lavoro straordinario riconosciuto e liquidato dal Ministero
dell’Interno, per attività comprese all’interno della Convenzione-quadro indicata nelle premesse del presente Programma, con applicazione della tariffa oraria complessiva di
Euro 14,00, per il periodo dall’1/4/2005 al 31/12/2005:
Euro 60.000,00;
B) acquisto seguenti attrezzature di supporto per elicottero AB
412, per un importo complessivo, IVA compresa, pari a
Euro 190.000:
– n. 1 videoendoscopio per ispezioni al turbomotore, con
corredo di ottiche;
– n. 9 vasche di accumulo anti-incendio ( di cui n. 4 vasche
destinate al deposito del Centro regionale di Protezione civile di Tresigallo – FE);
– n. 1 bilancia di controllo di pesata;
– n. 1 caricabatteria per indicatori assetto ausiliario;
– n. 1 apparato di controllo bilanciamento dinamico rotore,
incluso di corso formativo all’utilizzo;
– n. 1 bamby bucket;
– n. 1 barella verricellabile;
– n. 1 Kit chiavi per AB 412;
– Connettori per AB 412;
– n. 3 PC portatili per dotazione di bordo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 1981
Modifica del punto 3 lettera b) del dispositivo della
propria deliberazione n. 1661 del 29 luglio 2004 e mo difica, per errore materiale, della propria deliberazione n. 1533 del 19 settembre 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e
che qui si intendono integralmente richiamate:
1. per i seguenti finanziamenti già programmati dalla deliberazione 1661/04, corrispondenti a quelli per i quali i rispettivi
beneficiari hanno presentato la documentazione richiesta in ritardo rispetto al termine previsto:
Prov.: FE; luogo-comune: Bondeno; beneficiario: Provincia
Ferrara; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: FE; luogo-comune: Codigoro; beneficiario: Provincia
Ferrara; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: PC; luogo-comune: Bobbio; beneficiario: Provincia Piacenza; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: PC; luogo-comune: Piacenza; beneficiario: Provincia

Riassunto oneri della Regione
ore straordinario
acquisto attrezzature
Totale

60.000,00
190.000,00
250.000,00

Art. 4
Informazioni fra le parti
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente Programma.
Art. 5
Oneri per specifiche esigenze e progetti
Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Emilia-Romagna.
Per l’attuazione di quanto contenuto nel presente Programma operativo, la Regione Emilia-Romagna si impegna ad impiegare per l’anno 2005 un finanziamento massimo complessivo pari ad Euro 250.000,00, di cui massimo Euro 60.000,00 da
corrispondere al CNVVF – Direzione regionale per
l’Emilia-Romagna, e massimo Euro 190.000,00 per l’acquisto
di attrezzature di supporto all’elicottero AB 412, che resteranno
di proprietà della Regione Emilia-Romagna, ma che verranno
concesse in comodato d’uso gratuito al CNVVF – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna.
Il CNVVF – Direzione regionale Emilia-Romagna, si impegna a far pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il 31
gennaio 2006, una relazione riportante gli interventi effettuati,
accompagnata da adeguata e dettagliata rendicontazione economico-finanziaria delle ore di straordinario di cui all’art. 3 lettera A) del presente Programma.
La Regione Emilia-Romagna, attestata la validità della rendicontazione presentata, si impegna a versare le somme concordate e derivanti dalla rendicontazione stessa, nell’apposito Capitolo di entrata n. 2439 cap. XIV – art. 11 – presso la Tesoreria
dello Stato.
La quietanza in originale o equivalente documentazione
amministrativa dovrà essere inoltrata agli Uffici centrali Contabili del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Piacenza; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: FE; luogo-comune: Tresigallo; beneficiario: Provincia
Ferrara; struttura: COC; finanziamento: 15.000;
Prov.: RN; luogo-comune: Cattolica; beneficiario: Provincia
Rimini; struttura: COC; finanziamento: 15.000;
Prov.: RN; luogo-comune: Riccione; beneficiario: Provincia
Rimini; struttura: COM; finanziamento: 19.000;
Prov.: PC; luogo-comune: Ottone; beneficiario: Provincia Piacenza; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: RE; luogo-comune: Guastalla; beneficiario: Comune
Guastalla; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: RN; luogo-comune: Bellaria; beneficiario: Provincia Rimini; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: RN; luogo-comune: Bellaria; beneficiario: comune di
Bellaria; struttura: CS; finanziamento: 100.000;
Prov.: FC; luogo-comune: Forlì; beneficiario: Provincia ForlìCesena; struttura: CUP; finanziamento: 100.000;
Totale: 562.000;
di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione della propria deliberazione 447/03, il Dirigente regionale competente provvederà ad assegnare ed impegnare con propri atti le somme corrispondenti ai finanziamenti a
copertura delle spese che verranno sostenute per la realizzazione
delle strutture a favore dei soggetti beneficiari sopra individuati;
2. per i seguenti finanziamenti già programmati dalla deli-
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berazione 1661/04, corrispondenti a quelli per i quali i rispettivi
beneficiari hanno richiesto una proroga del termine previsto
dalla DGR 1661/04 al punto 3 lettere a) e b) del dispositivo, oppure hanno manifestato l’esistenza di ragioni di varia natura
che hanno impedito loro di rispettare il termine:
Prov.: BO; luogo-comune: San Giovanni in Persiceto; beneficiario: Comune San Giovanni in Persiceto; struttura: AA; finanziamento: 10.000;
Prov.: PC; luogo-comune: Bettola; beneficiario: Provincia Piacenza; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: BO; luogo-comune: Vergato; beneficiario: Comune Vergato; struttura: COM; finanziamento: 19.000;
Prov.: BO; luogo-comune: Imola; beneficiario: Comune Imola;
struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: BO; luogo-comune: Castel del Rio; beneficiario: Comune Castel del Rio; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: BO; luogo-comune: San Lazzaro di Savena; beneficiario: Comune San Lazzaro di Savena; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: FE; luogo-comune: Codigoro; beneficiario: Provincia
Ferrara; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: FE; luogo-comune: Argenta; beneficiario: Provincia
Ferrara; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: FC; luogo-comune: Civitella di Romagna; beneficiario:
Comune Civitella di Romagna; struttura: CS; finanziamento:
100.000;
Prov.: FC; luogo-comune: Santa Sofia; beneficiario: Comune
Santa Sofia; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Bagnacavallo; beneficiario: Comune Bagnacavallo; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: FC; luogo-comune: Civitella di Romagna; beneficiario:
Comune Civitella di Romagna; struttura: COM; finanziamento:19.000 ;
Prov.: FC; luogo-comune: Santa Sofia; beneficiario: Comune
Santa Sofia; struttura: COM; finanziamento: 4.000;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 di cembre 2005, n. 1983
L.R. 12/88 – Concessione contributi per il soccorso alpino – Anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
– la L.R. 9 aprile 1985, n. 12 avente per oggetto: “Intervento
regionale per il potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico”, così come modificata dalla L.R. 15
aprile 1988, n. 12 ed in particolare gli articoli 2, 3, 3 bis e 5,
che prevedono la concessione, da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, di contributi relativi all’organizzazione ed al potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell’ambito del territorio regionale ed alla prevenzione degli infortuni nella esplicazione
delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007” nonché la L.R. 27 luglio 2005,
n. 14 relativa all’assestamento di bilancio per i medesimi esercizi ed in particolare gli stanziamenti recati ai Capitoli n. 78775
e n. 78780, destinati al finanziamento degli interventi riportati
più dettagliatamente di seguito, che prevedono rispettivamente
una disponibilità di Euro 45.000,00 il primo e alcuna disponibilità, in quanto non finanziato, il secondo;
ritenuto opportuno che le attività di cui all’art. 3 bis della
citata L.R. 12/85, così come modificata dalla L.R. 12/88, trovi no copertura finanziaria in base alle disponibilità previste dal
Cap. 78775;
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Prov.: FC; luogo-comune: Bagno di Romagna; beneficiario: Comune Bagno di Romagna; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: PC; luogo-comune: Piacenza; beneficiario: Provincia
Piacenza; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Ravenna; beneficiario: Provincia
Ravenna; struttura: AA; finanziamento: 52.000;
Prov.: BO; luogo-comune: Granaglione; beneficiario: Comune
Granaglione; struttura: COC; finanziamento: 15.000;
Prov.: BO; luogo-comune: Casalecchio di Reno; beneficiario:
Comune Casalecchio di Reno; struttura: CR; finanziamento:
35.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Ravenna; beneficiario: Provincia
Ravenna; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Bagnacavallo; beneficiario: Comune Bagnacavallo; struttura: CR; finanziamento: 35.000;
Prov.: MO; luogo-comune: Fiumalbo; beneficiario: Comune
Fiumalbo; struttura: CS; finanziamento: 30.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Bagnacavallo; beneficiario: Comune Bagnacavallo; struttura: CS; finanziamento: 30.000;
Prov.: RA; luogo-comune: Ravenna; beneficiario: Provincia
Ravenna; struttura: CUP; finanziamento: 200.000;
Totale: 985.000;
di indicare ai rispettivi beneficiari un nuovo termine nel
giorno 31 gennaio 2006, trascorso il quale, i finanziamenti i cui
beneficiari non avranno presentato la documentazione richiesta, verranno tolti dall’atto di programmazione;
3. di correggere l’errore materiale incorso nella redazione del
testo della propria deliberazione 1533/05 del 26 settembre 2005
indicando che sia il finanziamento di 200.000 Euro programmato
per la realizzazione del Centro Unificato provinciale di Bologna
che il finanziamento di 42.000 Euro programmato per il completamento del Centro Sovracomunale di S. Giovanni in Persiceto prevedano come beneficiario la Provincia di Bologna;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

preso atto delle richieste di seguito elencate, presentate dai
soggetti interessati ai sensi della normativa sopra citata al Servizio
regionale competente, corredate dal programma di interventi 2005
e dalla relativa previsione di spesa, e dato atto che sugli stessi si
sono acquisiti i pareri delle Comunità Montane competenti per territorio, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 12/85,
anch’essi trattenuti agli atti del Servizio competente:
A. Interventi di cui all’art. 2, 3 lett. a) e d) e 3 bis della L.R.
12/85:
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 1. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – XII Zona Speleologica Emilia-Romagna – per adeguamento ed ammodernamento dei materiali tecnici impiegati; rimborsi alle squadre
per operazioni di soccorso, formazione e addestramento;
corsi di aggiornamento tecnico e sanitario; esercitazioni; costo totale degli interventi proposti: 45.000,00;
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 2. Soccorso
Alpino Emilia-Romagna – SAER – XXV Delegazione – per
rinnovo e potenziamento materiali e mezzi utilizzati; corsi
ed esercitazioni; rimborso spese per volontari addetti al soccorso e al salvataggio; costo totale degli interventi proposti:
351.460,83;
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 3. Federazione
Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna – FSRER –
per aggiornamento Catasto Speleologico regionale; organizzazione corsi di speleologia ed attività didattiche; iniziative
di carattere educativo e culturale, studi e ricerche esplorazioni e relative pubblicazioni; costo totale degli interventi proposti: 102.500,00;
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 4. Club Alpino
Italiano – C.A.I. Delegazione Sezioni Emilia-Romagna –
per organizzazione varie attività didattiche; costo totale degli interventi proposti: 182.600,00
Totale: 681.560,83;
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B. Interventi di cui all’art. 3 lettera b), c) ed e) della L.R. 12/85:
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 1. Club Alpino
Italiano – C.A.I. Delegazione Sezioni Emilia-Romagna – per
manutenzione, pulizia, segnatura di sentieri; costo totale degli interventi proposti: 95.650,00;
– Soggetti richiedenti e oggetto della richiesta: 2. Collegio Regionale Guide Alpine – per monitoraggio e rilevamento dei
tratti su cui intervenire; pulizia e disgaggio dell’intero percorso; riattrezzatura dei tratti stabiliti e smaltimento dei materiali rimossi nel territorio del comune di Pievepelago; costo totale degli interventi proposti: 35.000,00;
Totale: 130.650,00;
preso atto che le domande presentate per interventi previsti
all’art. 3 lettera b), c) ed e) della L.R. 12/85 non possono essere
prese in considerazione nell’anno 2005 per mancata disponibilità sul capitolo di spesa 78780 destinato al finanziamento degli
stessi interventi;
verificata da parte del Servizio regionale competente la validità delle richieste presentate per gli interventi di cui all’art. 2,
3 lett. a) e d) e 3 bis della L.R. 12/85, la loro regolarità contabile
ed ammissibilità ai contributi regionali;
considerato che le attività dei soggetti che hanno presentato
domanda di contributo, pur differenziandosi nelle modalità di
svolgimento e negli importi di spesa annuali previsti, sono tutte
meritorie in ugual misura del contributo regionale;
tenuto conto che, per alcuni dei richiedenti, il contributo
pubblico risulta essere l’unico cespite di entrata con il quale finanziare le attività da svolgere nel corso dell’anno e che, pertanto è necessario assicurare agli stessi una ragionevole quota
minima di finanziamento;
ritenuto pertanto opportuno procedere, sulla base delle risorse disponibili nel relativo capitolo di bilancio, alla definizione degli importi ammissibili ed alla conseguente concessione
dei contributi, suddividendo l’importo di Euro 45.000,00 in
quattro parti uguali da destinare rispettivamente a:
– Euro 11.250,00 al Club Alpino Italiano – CAI Delegazione
Sezioni Emilia-Romagna;
– Euro 11.250,00 al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – XII Zona Speleologica Emilia-Romagna;
– Euro 11.250,00 alla Federazione Speleologica regionale
dell’Emilia-Romagna – FSRER;
– Euro 11.250,00 al Soccorso Alpino Emilia-Romagna –
SAER – XXV Delegazione;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2, della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
visto il DPR 252/98;
sentita al riguardo la competente Commissione consiliare

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2009
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ISEA
per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R.
3/7/1998, n. 20 – Anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 “Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna all’Istituto per lo Sviluppo economico
dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA” ed in particolare:
– il comma 1 dell’art. 2, che autorizza la Regione a sostenere
l’attività dell’Istituto attraverso la concessione di finanziamenti per il raggiungimento delle finalità statutarie da disporsi sulla base di specifica convenzione;
– il comma 3 del medesimo art. 2, che definisce i contenuti della predetta convenzione;

che, nella seduta del 23/11/2005, ha espresso il proprio parere
favorevole con atto prot. int. n. 17829-23/11/2005-alrer;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo
2003, con oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto dei sottoelencati pareri espressi in ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03:
– di regolarità amministrativa dal Direttore generale Cultura,
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;
– di regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;
su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, sulla base di quanto indicato in premessa, e
che qui si intende integralmente riportato, i contributi di seguito
indicati a favore dei sottoelencati soggetti beneficiari:
Interventi di cui agli artt. 2, 3 lett. a) e d) e 3 bis della L.R.
12/85, così come modificata dalla L.R. 12/88:
– Soggetti beneficiari: Club Alpino Italiano – CAI Delegazione
Sezioni Emilia-Romagna; contributo regionale: 11.250,00;
– Soggetti beneficiari: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico – XII Zona Speleologica Emilia-Romagna;
contributo regionale: 11.250,00;
– Soggetti beneficiari: Federazione Speleologica Regionale
dell’Emilia-Romagna FSRER; contributo regionale:
11.250,00;
– Soggetti beneficiari: Soccorso Alpino Emilia-Romagna –
SAER – XXV Delegazione; contributo regionale: 11.250,00;
Totale contributi: 45.000,00;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 45.000,00 registrata con impegno n. 5212 sul Cap. 78775 – UPB 1. 6. 6. 2.
28100 – “Contributi per gli interventi di cui all’art. 2 e all’art. 3
lett. a) e d) L.R. 9 aprile 1985, n. 12, e L.R. 15 aprile 1988, n.
12” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la
necessaria disponibilità;
3) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà, con proprio atto formale, ai sensi della L.R. 40/01, ed in
attuazione della delibera 447/03, il Dirigente regionale competente, a presentazione, entro il termine di 6 mesi dalla data di
comunicazione dell’avvenuta concessione, di una relazione
sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino le modalità di attuazione del programma annuale e la rendicontazione
delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario 2005;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali si è provveduto alla concessione dei finanziamenti annualmente stanziati nei
bilanci regionali per le finalità di cui alla predetta legge:
– n. 2105 del 28/11/2000 riferita all’esercizio 2000 (Euro
51.645,69);
– n. 2457 del 19/11/2001 riferita all’esercizio 2001 (Euro
51.645,69);
– n. 1965 del 28/10/2002 riferito all’esercizio 2002 (Euro
52.000,00);
– n. 2158 del 03/11/2003 riferito all’esercizio 2003 (Euro
52.000,00);
– n. 2045 del 18/10/2004 riferita all’esercizio 2004 (Euro
52.000,00);
dato atto che i finanziamenti concessi con le citate deliberazioni sono stati finalizzati – come risulta dalla singole convenzioni – all’attuazione da parte di ISEA di interventi contributivi
in conto interessi, corrisposti in forma attualizzata, su prestiti
richiesti dalle aziende agricole;
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viste:
– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 di approvazione del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007;
– la L.R. n. 15 del 27 luglio 2005 concernente l’assestamento
del Bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata L.R. 28/04;
preso atto che le leggi predette quantificano in Euro
52.000,00 l’entità del finanziamento concedibile ad ISEA per
l’esercizio 2005 a valere sul pertinente Capitolo 18063 “Contributi per il finanziamento dell’Istituto per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA per il raggiungimento delle finalità statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998,
n. 20)”, compreso nell’UPB 1.3.1.2.5530 “Contributi
all’Istituto per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro
Settentrionale” del Bilancio per l’esercizio 2005;
rilevato che le rendicontazioni trasmesse dall’Istituto circa
l’utilizzazione dei finanziamenti 2000 e 2001 (quest’ultima oggetto di presa d’atto della Regione effettuata con determinazione dirigenziale n. 3133 del 14/3/2005) evidenziano che il fabbisogno
espresso dalle aziende agricole per l’attuazione di interventi finanziabili da ISEA è risultato inferiore ai finanziamenti predetti;
considerato, pertanto, opportuno – relativamente al finanziamento per l’anno in corso – effettuare nuove valutazioni in
ordine alla sua finalizzazione;
richiamata la lettera c) del citato comma 3 dell’art. 2 della
L.R. 20/98, a norma della quale una quota del finanziamento
annuale concesso può essere finalizzata allo svolgimento di attività dirette da parte di ISEA;
dato atto che ISEA dovrà comunque utilizzare anche tale
quota per attività volte allo sviluppo del settore agricolo nelle
zone appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all’agriturismo;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” ed in
particolare l’art. 1 – comma 2 – lett. e);
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
– a concedere ad ISEA un finanziamento pari ad Euro 52.000,00
per il raggiungimento delle finalità statutarie, nonché ad assumere – ricorrendo le condizioni di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01, il conseguente impegno di spesa;
– ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con
ISEA ai fini della utilizzazione del predetto finanziamento,
nel quale è individuata la quota del finanziamento destinata
ad attività dirette e la quota destinata ad interventi in favore
delle aziende agricole richiedenti;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
richiamate la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo
2003 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”, e successive modifiche;
dato atto, del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario Manghi in merito
alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell’art.
37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03;
dato atto, altresì, del parere di regolarità contabile espresso
dalla Responsabile del Servizio Bilancio – Risorse finanziarie,
d.ssa Amina Curti, ai sensi del predetto articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, in riferimento all’esercizio finanziario 2005
ed in attuazione l’art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all’Istituto
per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro-Settentrionale
– ISEA, con sede in Bologna, un finanziamento di Euro 52.000,00
da utilizzare per le iniziative e con le modalità previste nella convenzione di cui al successivo punto 2);
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2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione che disciplina l’utilizzo da parte dell’ISEA del finanziamento concesso, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà,
per la Regione, la Responsabile del Servizio Territorio rurale;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall’art. 2,
comma 3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di
cui al presente atto sia per Euro 30.000,00 destinato allo svolgimento da parte di ISEA di interventi creditizi in favore delle
aziende agricole e per Euro 22.000,00 destinato ad attività dirette dell’Istituto consistenti in interventi specifici per lo sviluppo del settore agricolo delle zone appenniniche regionali
con particolare riferimento all’agriturismo;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 registrata al n. 5188 di impegno sul Capitolo 18063 “Contributi
per il finanziamento dell’Istituto per lo Sviluppo economico
dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA per il raggiungimento delle finalità statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)”,
compreso nell’UPB 1.3.1.2.5530 “Contributi all’Istituto per lo
Sviluppo economico dell’Appennino Centro Settentrionale”,
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e alla
richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo al finanziamento di cui al precedente punto 1), provvederà con atto formale il Responsabile del Servizio Territorio rurale ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione al fine di consentire all’ISEA
di porre in essere le procedure per i finanziamenti degli interventi nel settore creditizio e realizzare le attività dirette
dell’Istituto;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma
quarto dell’art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto
per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Istituto per lo Sviluppo economico
dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA” ed in particolare l’art. 2;
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap
40127) Viale Aldo Moro n. 52 – codice fiscale 80062590379 –
rappresentata dal . . . . . . . . . . ., domiciliato per le sue funzioni
presso la Regione che interviene nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . . . .. . del . . . . . . . . . . . . .
e
l’Istituto per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via
Altabella n. 19 – codice fiscale 80014150371, partita IVA
03369800374 – rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente
(come dai poteri previsti all’art. 9 dello Statuto)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all’esercizio
finanziario 2005, erogherà all’Istituto per lo Sviluppo economico dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA (di seguito
denominato ISEA), ad avvenuta sottoscrizione della presente
convenzione, un finanziamento di Euro 52.000,00 finalizzato
all’attuazione di interventi per lo sviluppo del settore agricolo
nelle aree appenniniche poste in Comunità Montane della regione, con particolare riferimento al settore agrituristico.
L’ISEA dovrà destinare Euro 30.000,00 al finanziamento
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di interventi creditizi a favore di aziende agricole ed Euro
22.000,00 per attività dirette che devono prevedere interventi
specifici per lo sviluppo del settore agricolo nelle zone appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all’agriturismo nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
Art. 2
La somma di Euro 30.000,00 da destinare al finanziamento di
interventi creditizi, verrà utilizzata dall’ISEA per la concessione
di contributi in conto interessi, da corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da aziende agricole per la realizzazione
degli interventi di seguito descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto
delle normative regionali, statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi
non destinati ad attività economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione, miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio
agricolo (fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza
storica, culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale
o comunque tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l’acquisizione di scorte vive o morte.
Art. 3
L’ISEA potrà concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del
codice civile, così come modificato dal DLgs 228/01.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella
“PMI” (piccola e media impresa) così come definita dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell’ultimo
triennio e si dovranno impegnare a non richiedere – per i tre
anni successivi alla data di concessione del prestito – premi,
contributi o finanziamenti da parte dell’Unione Europea, dello
Stato, della Regione o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti superino i 100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).
L’ISEA dovrà dare priorità nell’assegnazione dei contributi ai richiedenti iscritti nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all’art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all’ISEA
tramite gli sportelli bancari delle Aziende di credito associate
all’ISEA e saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell’Istituto
stesso che adotterà le deliberazioni conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a
cinque anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito
e dovranno rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all’art. 2 – lett. a) – fino ad un massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;
b) per gli interventi di cui all’art. 2 – lett. b) e c) – fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il
limite massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.
Per l’istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per
quanto non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell’ISEA per l’applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario finale non può superare il tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dalla Banca Centrale Europea, in
vigore al momento dell’incasso.

Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma attualizzata, sarà stabilito con decisione del Consiglio di amministrazione dell’ISEA e dovrà essere contenuto nel limite massimo di ulteriori 2 punti percentuali.
L’ISEA non potrà richiedere al beneficiario il rimborso dei
costi per l’istruttoria della pratica.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione,
l’ISEA provvederà ad erogare i fondi disponibili con le modalità previste per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso per interventi creditizi dovrà essere impegnato dall’ISEA entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
L’ISEA dovrà trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti riepilogativi relativi all’utilizzo del finanziamento, corredati da copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di
cui al precedente comma, dovrà essere rendicontata la situazione contabile delle somme effettivamente erogate.
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il
mese successivo.
Il finanziamento concesso per interventi diretti dovrà essere utilizzato dall’ISEA entro il 31/12/2006.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso derivante
dall’utilizzo del finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L’ISEA realizzerà un monitoraggio dei risultati ottenuti
con il finanziamento concesso. La relazione conclusiva sarà allegata alla rendicontazione contabile finale di cui all’art. 6 della
presente convenzione.
L’ISEA dovrà inoltre fornire alla Regione copia del materiale eventualmente realizzato e concederne senza onere alcuno
l’uso e la duplicazione.
Art. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo
modo l’accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le
parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della presente convenzione, sarà risolta mediante arbitrato
rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice procedura
civile ad opera di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati
da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente del
Collegio arbitrale, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da
parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro
decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 10
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell’Istituto per lo Sviluppo economico
dell’Appennino Centro-Settentrionale – ISEA.
per LA R EGIONE EMILIA-R OMAGNA per L’I STITUTO PER LO
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
S VILUPPO ECONOMICO
T ERRITORIO R URALE
DELL'APPENNINO
CENTRO-S ETTENTRIONALE
IL PRESIDENTE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2010
Affidamento ad ARPA Sezione Bologna delle attività
relative allo studio sulla caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del territorio della provincia di Bologna. Approvazione schema di convenzione L.R. 44/95
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 2, che entro il
31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa l’adozione
di misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque;
– il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce
che il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni
entro il 31/12/2004;
– con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la Giunta ha
proposto al Consiglio regionale l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
– con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il Consiglio regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamata la propria deliberazione 1420/02 “Elenco dei
corpi idrici superficiali significativi e revisione della rete di
monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99”
la quale nell’allegato A individua tra i corpi idrici artificiali significativi del territorio dell’Autorità di Bacino del fiume Reno
in provincia di Bologna, il canale Reno-Navile ed il canale Riolo-Botte;
considerato che come risulta dal Report 2000-2002 sulla
qualità dei corsi d’acqua tali corpi idrici presentano delle criticità ambientali, sulle cui cause occorre esplorare tutte le possibili varianti incidenti;
visti:
– l’art. 4 comma 4 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che mediante il piano di tutela di cui all’art. 44 siano adottate misure
atte a conseguire l’obiettivo di qualità ambientale, entro il
31/12/2016, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei allo stato di “buono”;
– l’art. 5 comma 3 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che al
fine di assicurare entro il 31/12/2006 il raggiungimento
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
di “buono”, entro il 31/12/2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato “sufficiente”;
– la propria deliberazione n. 1204 del 2001, con cui sono state
precisate nel dettaglio le procedure da osservare durante le
operazioni di dragaggio, espurgo e risezionamento dei canali
di bonifica;
– la Delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione
delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”. Triennio 2003-2005 e, in particolare, il
punto 3.1 (risorse da utilizzare nelle aree del Centro-Nord
nei settori della ricerca e della società dell’informazione), i
punti 3.2 e 3.4 (risorse da utilizzare per interventi infrastrutturali materiali e immateriali) e il punto 3.6 (finanziamento
di azioni di sistema) che assegna alla Regione Emilia-Romagna l’importo di Euro 1.796.256,00 per interventi da ricomprendere in accordi di programma quadro nei settori ricerca e
società dell’informazione;
– la propria deliberazione n. 424 del 16 febbraio 2005 che individua gli interventi da finanziare con le suddette risorse, ed
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in particolare l’Allegato 2b nel quale è inserito il “Programma di ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei” per un costo di Euro 700.000,00;
considerato che:
– tali obiettivi impongono una conoscenza dettagliata di tali
sistemi idrici comprese le caratteristiche dei sedimenti presenti sul fondo dell’alveo e dei meccanismi di scambio degli
inquinanti con le acque sovrastanti;
– una caratterizzazione dei fanghi diventa essenziale
nell’ambito del raggiungimento dei sopra citati livelli di
qualità;
– tali valutazioni devono partire da una rassegna completa e sistematica di quanto presente in letteratura e nella normativa
sulla materia in questione anche al fine della ricerca delle
modalità di ricollocazione e/o riutilizzo dei fanghi;
ravvisata la necessità da parte della Regione di giungere
alla definizione di una strategia conoscitiva della tematica dei
fanghi di dragaggio dei canali, articolata nelle seguenti fasi:
a) conoscenza della quantità e qualità dei sedimenti presenti
nel reticolo dei canali mediante la mappatura delle conoscenze presenti e l’effettuazione di eventuali nuovi rilievi
finalizzati all’esecuzione di analisi di laboratorio di tipo
chimico-biologico;
b) conoscenza della interazione fra i sedimenti e la colonna
d’acqua sovrastante nel canale sia mediante i rilievi che mediante applicazioni modellistiche;
c) primi elementi di conoscenza delle modalità di interazione
fra la qualità dei corpi idrici superficiali naturali e la gestione dei sedimenti nei canali artificiali;
d) individuazione delle modalità di gestione dei sedimenti,
adeguate a contribuire all’obiettivo di miglioramento della
qualità dei corpi idrici e coerente con le vigenti normative in
materia di rifiuti, bonifica dei siti contaminati, oltre che tecnicamente ed economicamente sostenibile;
considerato che tali attività dovranno coordinarsi con quelle di ricerca previste dalla delibera n. 424 del 16 febbraio 2005
ed in particolare l’Allegato 2b nel quale è inserito il “Programma di ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei”;
visti:
la
L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
–
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 20 della sopra citata Legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi le attività da svolgere ed il corrispettivo
finanziamento;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la specifica tecnico-economica presentata da ARPA Sezione provinciale di Bologna, relativa allo studio “Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del territorio
provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle interazioni con
la qualità delle acque” che prevede un costo complessivo a favore di ARPA stessa pari ad Euro 60.000,00 iva inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua, competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi di ARPA Sezione provinciale di Bologna per la realizzazione dell’intervento
di cui trattasi, secondo le modalità previste dallo schema di con-
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venzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 60.000,00 IVA
inclusa si farà fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del
bilancio 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni) Mezzi statali” di
cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai
sensi di legge:
– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente “Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – Servizi Professional”;
– n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza 1/1/2002)”;
– n. 447 del 24 marzo 2003, e successive modificazioni concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A. di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – Sezione provinciale di Bologna con sede
in via Triachini, 17 Bologna, secondo le motivazioni espresse
in premessa e sulla base della specifica tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
la realizzazione dello studio “Caratterizzazione dei sedimenti
nei corpi idrici artificiali del territorio provinciale di Bologna e
prime valutazioni sulle interazioni con la qualità delle acque”
per un importo di Euro 60.000,00 IVA inclusa secondo le modalità di cui all’allegato schema di convenzione;
B. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
C. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione per la durata di 14 mesi, sulla base
delle attività di cui alla specifica tecnico-economica, provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
D. di impegnare la spesa di Euro 60.000,00 IVA inclusa, al
n. 5259 di impegno sul Capitolo 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento
(DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) Mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
E. di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità
di cui all’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;

F. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA Sezione provinciale di Bologna per la realizzazione
dello studio “Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del territorio provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle interazioni con la qualita delle acque”.
L’anno . . . . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . del mese . . . . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei
Mille n. 21(C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . .del . . . . . . . . . . . . . . . ,
e
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna – Sezione provinciale di Bologna – di
seguito denominata ARPA – P. IVA e C.F. 04290860370 con
sede in Via Triachini n. 17 Bologna, rappresentata dal Direttore. . . . . . . . . . . . . . . . . ,
premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 2, che entro il
31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa l’adozione
di misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque;
– il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce
che il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni
entro il 31/12/2004;
– con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la Giunta ha
proposto al Consiglio regionale l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
– con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il Consiglio regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamata la propria deliberazione 1420/02 “Elenco dei
corpi idrici superficiali significativi e revisione della rete di
monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99”
la quale nell’allegato A individua tra i corpi idrici artificiali significativi del territorio dell’Autorità di Bacino del fiume Reno
in provincia di Bologna, il canale Reno-Navile ed il canale Riolo-Botte;
considerato che come risulta dal Report 2000-2002 sulla
qualità dei corsi d’acqua tali corpi idrici presentano delle criticità ambientali, sulle cui cause occorre esplorare tutte le possibili varianti incidenti;
visti:
– l’art. 4 comma 4 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che mediante il piano di tutela di cui all’art. 44 siano adottate misure
atte a conseguire l’obiettivo di qualità ambientale, entro il
31/12/2016, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei allo stato di “buono”;
– l’art. 5 comma 3 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che al
fine di assicurare entro il 31/12/2006 il raggiungimento
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
di “buono”, entro il 31/12/2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato “sufficiente”;
– la propria deliberazione n. 1204 del 2001, con cui sono state
precisate nel dettaglio le procedure da osservare durante le
operazioni di dragaggio, espurgo e risezionamento dei canali
di bonifica;
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– la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione
delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/98 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”. Triennio 2003-2005 e, in particolare, il
punto 3.1 (risorse da utilizzare nelle aree del Centro-Nord
nei settori della ricerca e della società dell’informazione), i
punti 3.2 e 3.4 (risorse da utilizzare per interventi infrastrutturali materiali e immateriali) e il punto 3.6 (finanziamento
di azioni di sistema) che assegna alla Regione Emilia-Romagna l’importo di Euro 1.796.256,00 per interventi da ricomprendere in accordi di programma quadro nei settori ricerca e
società dell’informazione;
– la propria deliberazione n. 424 del 16 febbraio 2005 che individua gli interventi da finanziare con le suddette risorse, ed
in particolare l’Allegato 2b nel quale è inserito il “Programma di ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei” per un costo di Euro 700.000,00;
considerato che:
– tali obiettivi impongono una conoscenza dettagliata di tali
sistemi idrici comprese le caratteristiche dei sedimenti presenti sul fondo dell’alveo e dei meccanismi di scambio degli
inquinanti con le acque sovrastanti;
– una caratterizzazione dei fanghi diventa essenziale
nell’ambito del raggiungimento dei sopra citati livelli di
qualità;
– tali valutazioni devono partire da una rassegna completa e sistematica di quanto presente in letteratura e nella normativa
sulla materia in questione anche al fine della ricerca delle
modalità di ricollocazione e/o riutilizzo dei fanghi;
ravvisata la necessità da parte della Regione di giungere
alla definizione di una strategia conoscitiva della tematica dei
fanghi di dragaggio dei canali, articolata nelle seguenti fasi:
a) conoscenza della quantità e qualità dei sedimenti presenti
nel reticolo dei canali mediante la mappatura delle conoscenze presenti e l’effettuazione di eventuali nuovi rilievi
finalizzati all’esecuzione di analisi di laboratorio di tipo
chimico-biologico;
b) conoscenza della interazione fra i sedimenti e la colonna
d’acqua sovrastante nel canale sia mediante i rilievi che mediante applicazioni modellistiche;
c) primi elementi di conoscenza delle modalità di interazione
fra la qualità dei corpi idrici superficiali naturali e la gestione dei sedimenti nei canali artificiali;
d) individuazione delle modalità di gestione dei sedimenti,
adeguate a contribuire all’obiettivo di miglioramento della
qualità dei corpi idrici e coerente con le vigenti normative in
materia di rifiuti, bonifica dei siti contaminati, oltre che tecnicamente ed economicamente sostenibile;
considerato che tali attività dovranno coordinarsi con quelle di ricerca previste dalla delibera di Giunta regionale n. 424
del 16 febbraio 2005 ed in particolare l’Allegato 2b nel quale è
inserito il “Programma di ricerca per la gestione e il riutilizzo
dei sedimenti litoranei”;
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 20 della sopra citata Legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi le attività da svolgere ed il corrispettivo
finanziamento;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
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acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la specifica tecnico-economica presentata da ARPA
Sezione provinciale di Bologna, relativa allo studio “Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del territorio
provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle interazioni con
la qualità delle acque” che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 60.000,00 IVA inclusa;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
acqua, competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA Sezione
provinciale di Bologna, che accetta la realizzazione delle attività inerenti lo studio “Caratterizzazione dei sedimenti nei
corpi idrici artificiali del territorio provinciale di Bologna e
prime valutazioni sulle interazioni con la qualità delle acque”
analiticamente descritte nella specifica tecnico-economica,
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua.
Art. 2 – Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . previa stipula della presente convenzione e dovranno terminare entro 14
mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente
riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 3 – Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate
sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio
Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo
delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio
di lettere tra il Responsabile ed ARPA.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA Sezione Provinciale di
Bologna quale finanziamento per la realizzazione delle attività
di cui all’art. 1 l’importo di Euro 60.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalità:
– il 20% dell’importo totale, pari ad Euro 12.000,00 IVA inclusa previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione attestante l’inizio delle attività;
– il 40% dell’importo totale, pari ad Euro 24.000,00 IVA inclusa a seguito della presentazione di una relazione intermedia delle attività;
– il 40% dell’importo totale, a saldo, pari ad Euro 24.000,00
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IVA inclusa a seguito della presentazione della relazione finale delle attività svolte.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA Sezione provinciale di Bologna s’impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:
– comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
– mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
– uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
– fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più
assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere
di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 7 – Diritti d’autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l’ARPA riconosce
sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati,
cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza,
fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti
di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE
EMILIA-R OMAGNA
IL DIRIGENTE REGIONALE
.......................

per ARPA
SEZ.NE PROV.LE BOLOGNA
......................

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2102
L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA Ingegneria ambien-

tale della attività di definizione linee strategiche per la
divulgazione del Piano tutela delle acque della Regione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di tutela
delle acque;
– con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si è affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – la realizzazione delle attività per il
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale
l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
vista la L.R. del 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio” che detta nuove procedure relative alla pianificazione territoriale;
richiamato l’art. 25 “Procedimento di approvazione” della
L.R. 20/00 il quale indica al primo comma che «il procedimento
disciplinato dal presente articolo trova applicazione per
l’elaborazione e l’approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in
materia»;
considerato altresì che con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004 il Consiglio regionale ha adottato a norma
dell’art. 25 della L.R. 20/00 il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamati:
– il comma 4 dell’art. 25 della L.R. 20/00 il quale stabilisce
che copia del Piano adottato debba essere trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane della regione
Emilia-Romagna;
– il comma 5 dell’art. 25 della L.R. 20/00 il quale stabilisce, tra
l’altro, che il piano adottato sia depositato presso le sedi del
Consiglio regionale e degli Enti territoriali di cui al comma 4
per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione;
richiamata la deliberazione G.R. 356/05 del 16/2/2005 con
la quale sono state affidate ad ARPA le attività di deposito del
Piano di tutela delle acque presso tutte le Province, i Comuni e
le Comunità Montane della regione Emilia-Romagna;
dato atto:
– che il Piano di tutela delle acque è stato depositato presso le
sedi dell’Assemblea legislativa e degli Enti territoriali di cui
all’art. 25, comma 4 della L.R. 20/00 affinchè gli Enti ed
Organismi pubblici, le Associazioni economiche e sociali ed
i singoli cittadini potessero formulare osservazioni e proposte;
– che sulla base dei pareri pervenuti e dei rilievi effettuati
l’Assemblea legislativa sta decidendo in merito, al fine di
giungere all’approvazione del Piano, copia integrale del
quale dovrà essere trasmessa alle Province, ai Comuni e alle
Comunità Montane della regione Emilia-Romagna;
considerato che la Regione Emilia-Romagna, oltre a seguire i percorsi stabiliti dai procedimenti normativi, è interessata a
definire le linee strategiche per la divulgazione del Piano di tu-
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tela delle acque, poiché esso ha configurato sul proprio territorio scenari di risparmio e scenari infrastrutturali, mettendo
l’accento sulla preservazione della qualità e della quantità
dell’acqua al fine di garantire tale risorsa a tutti;
rilevato che il piano di divulgazione è uno strumento che
consente di programmare e di gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di determinate finalità:
– implementazione delle politiche pubbliche dell’Assessorato
Ambiente;
– facilita la convergenza tra la comunicazione interna ed esterna, favorendo la comunicazione integrata;
– è uno strumento di coordinamento di tutti i soggetti, le strategie e le azioni che l’Amministrazione regionale mette in
campo per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi;
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale relativa all’attività di definizione delle linee strategiche per la divulgazione del Piano di tutela
delle acque della Regione Emilia-Romagna, che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 61.000,00 IVA
inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi di ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale per l’attività di definizione delle
linee strategiche per la divulgazione del Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 61.000,00 IVA
inclusa si farà fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del
bilancio 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di
cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai
sensi di legge:
– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente “Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – Servizi professional”;
– n. 642 del 5 aprile 2004 concernente “Approvazione degli
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atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”
(decorrenza 1/4/2004);
– n. 447 del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina
Curti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – Sezione di Ingegneria ambientale con
sede in Vicolo Carega n. 3 - Bologna, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, la realizzazione delle attività di definizione delle linee
strategiche per la divulgazione del Piano di tutela delle acque
della Regione Emilia-Romagna per un importo di Euro
61.000,00 IVA inclusa secondo le modalità di cui all’allegato
schema di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività
del presente atto per la durata di 12 mesi, sulla base delle attività di cui alla proposta tecnico-economica, provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 61.000,00 IVA inclusa, al
n. 5388 di impegno sul Capitolo 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento
(DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalità
di cui all’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita di definizione delle linee strategiche per la
divulgazione del Piano di tutela delle acque della Regione
Emilia-Romagna.
L’anno. . . . . , il giorno . . .del mese . . . . . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei
Mille n. 21(C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra
citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . .del. . . . . . . . . . . . . . . . ,
e
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l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna – di seguito denominata ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale P. IVA e codice fiscale
04290860370 con sede in Vicolo Carega n. 3 Bologna, rappresentata dal Direttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di tutela
delle acque;
– con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si è affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – la realizzazione delle attività per il
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale
l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
vista la L.R. del 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio” che detta nuove procedure relative alla pianificazione territoriale;
visto l’art. 25 “Procedimento di approvazione” della L.R.
20/00 il quale indica al primo comma che «il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per
l’elaborazione e l’approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in
materia»;
considerato altresì che con deliberazione n. 633 del
22/12/2004 il Consiglio regionale ha adottato a norma dell’art.
25 della L.R. 20/00 il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato il comma 4 dell’art. 25 della L.R. 20/00 il quale
stabilisce che copia del Piano adottato debba essere trasmessa
alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane della regione Emilia-Romagna;
richiamato altresì il comma 5 dell’art. 25 della L.R. 20/00 il
quale stabilisce, tra l’altro, che il Piano adottato sia depositato
presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti territoriali di
cui al comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione;
richiamata la deliberazione G.R. 356/05 del 16/2/2005 con
la quale sono state affidate ad ARPA le attività di deposito del
Piano di tutela delle acque presso tutte le Province, i Comuni e
le Comunità Montane della regione Emilia-Romagna;
dato atto che il Piano di tutela delle acque è stato depositato
presso le sedi dell’Assemblea legislativa e degli Enti territoriali
di cui all’art. 25, comma 4 della L.R. 20/00 affinchè gli Enti ed
Organismi pubblici, le Associazioni economiche e sociali ed i
singoli cittadini potessero formulare osservazioni e proposte;
dato atto altresì che sulla base dei pareri pervenuti e dei rilievi effettuati l’Assemblea legislativa sta decidendo in merito,
al fine di giungere all’approvazione del Piano, copia integrale
del quale dovrà essere trasmessa alle Province, ai Comuni e alle
Comunità Montane della regione Emilia-Romagna;
considerato che la Regione Emilia-Romagna, oltre a seguire i percorsi stabiliti dai procedimenti normativi, è interessata a
definire le linee strategiche per la divulgazione del Piano di tutela delle acque, poiché esso ha configurato sul proprio territorio scenari di risparmio e scenari infrastrutturali, mettendo
l’accento sulla preservazione della qualità e della quantità

dell’acqua al fine di garantire tale risorsa a tutti;
rilevato che il piano di divulgazione è uno strumento che
consente di programmare e di gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di determinate finalità:
– implementazione delle politiche pubbliche dell’Assessorato
Ambiente;
– facilita la convergenza tra la comunicazione interna ed esterna, favorendo la comunicazione integrata;
– è uno strumento di coordinamento di tutti i soggetti, le strategie e le azioni che l’Amministrazione regionale mette in
campo per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi;
visti:
la
L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
–
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale relativa all’attività di divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque che prevede un
costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 61.000,00
IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA - Sezione di
Ingegneria ambientale, che accetta la realizzazione delle attività di definizione delle linee strategiche per la divulgazione del
Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua.
Art. 2 – Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione Giunta regionale n. . . . . . .del . . . . . . . . . . . e dovranno terminare entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente
riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, concessa mediante lettera dal Responsabile dal Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua.
Art. 3 – Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate
sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio
Tutela e Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto
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dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo
delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio
di lettere tra il Responsabile ed ARPA.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni
e modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale quale compenso per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 l’importo di Euro 61.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, dietro presentazione di regolari
fatture, secondo le seguenti modalità:
– il 20% dell’importo complessivo pari ad Euro 12.200,00
IVA inclusa a seguito della consegna degli elaborati corretti
del Piano di tutela delle acque e della riproduzione in almeno
450 copie;
– il 20% dell’importo complessivo pari ad Euro 12.200,00
IVA inclusa a seguito della presentazione di una relazione riportante la strategia di comunicazione comprensiva della descrizione delle associazioni e degli Enti pubblici da contattare e comprensiva della descrizione degli strumenti operativi,
dei servizi e prodotti di comunicazione in grado di assicurare
efficacia alle azioni di informazione;
– il 60% dell’importo complessivo pari ad Euro 36.600,00 a
seguito della presentazione di una relazione finale di tutte le
attività svolte.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale s’impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:
– comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
– mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
– uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
– fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più
assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere
di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 7 – Diritti d’autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l’ARPA riconosce sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art.
11, la titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati,
cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza,
fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adem-
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pimenti di istituto da parte di Enti pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti
di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.
E’ inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA R EGIONE EMILIA-R OMAGNA
per ARPA
I L DIRIGENTE REGIONALE AMBIENTALE
S EZIONE DI ING.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2103
L.R. 44/95. Affidamento all’ARPA Ingegneria ambientale delle attività di supporto tecnico alla Regione per
redazione linee guida approvazione progetti impianti
trattamento acque reflue urbane
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di tutela
delle acque;
– con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si è affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – la realizzazione delle attività per il
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale
l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
vista la deliberazione n. 633 del 22/12/2004 con la quale il
Consiglio regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato l’art. 47 del DLgs 152/99 il quale prevede che le
Regioni disciplinino le modalità di approvazione dei progetti
degli impianti di depurazione di acque reflue urbane in modo da
tenere conto dei criteri di cui all’Allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscano le
relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio
dell’impianto ovvero in caso di realizzazione per lotto funzionali;
considerato che la Regione Emilia-Romagna per ottemperare all’art. 47 intende redigere le linee guida in cui siano riportate le modalità di approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane e definire una metodologia per la redazione dei progetti preliminari riguardanti le opere igieni-
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co-sanitarie (collettori fognari, infrastrutture depurative);
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale relativa all’attività di supporto
tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti l’approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99), che prevede un
costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 18.000,00
IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi di ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale per l’attività di supporto tecnico
alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti l’approvazione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99), secondo le modalità
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA
inclusa si farà fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del
bilancio 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di
cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai
sensi di legge:
– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente “Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – Servizi professional”;
– n. 642 del 5 aprile 2004 concernente “Approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”
(decorrenza 1/4/2004);
– n. 447 del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successi-

ve modificazioni;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina
Curti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/2003 e successive modificazioni;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – Sezione di Ingegneria ambientale con
sede in Vicolo Carega n. 3 - Bologna, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, la realizzazione delle attività di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti l’approvazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99) per un importo di Euro
18.000,00 IVA inclusa secondo le modalità di cui all’allegato
schema di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività
del presente atto per la durata di 6 mesi, sulla base delle attività
di cui alla proposta tecnico-economica, provvederà il Dirigente
regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 18.000,00 IVA inclusa, al
n. 5382 di impegno sul Capitolo 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento
(DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla
emissione della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a) provvederà il Dirigente regionale competente con propri
atti formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalità di cui all’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti
l’approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99).
L’anno. . . . . , il giorno . . .del mese . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei
Mille n. 21(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la
sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale
presso il sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale n. . . . . . . . .del. . . . . . .. . . . ,
e
l’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna – di seguito denominata ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale P. IVA e codice fiscale
04290860370 con sede in Vicolo Carega n. 3 - Bologna, rappresentata dal Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . ,
premesso che:
il
DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
–
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
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acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258, stabilisce all’art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il piano di tutela
delle acque;
– con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si è affidato all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – la realizzazione delle attività per il
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale
l’adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
vista la deliberazione n. 633 del 22/12/2004 con la quale il
Consiglio regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato l’art. 47 del DLgs 152/99 il quale prevede che le
Regioni disciplinino le modalità di approvazione dei progetti
degli impianti di depurazione di acque reflue urbane in modo da
tenere conto dei criteri di cui all’Allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscano le
relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio
dell’impianto ovvero in caso di realizzazione per lotto funzionali;
considerato che la Regione Emilia-Romagna per ottemperare all’art. 47 intende redigere le linee guida in cui siano riportate le modalità di approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane e definire una metodologia per la redazione dei progetti preliminari riguardanti le opere igienico –
sanitarie (collettori fognari, infrastrutture depurative);
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale relativa all’attività di supporto
tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti l’approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99) che prevede un
costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 18.000,00
IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue:
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Art. 1 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA - Sezione di
Ingegneria ambientale, che accetta la realizzazione delle attività di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti l’approvazione degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs. 152/99)
analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica,
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua.
Art. 2 – Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . .del . . . . . . . . . . e dovranno terminare entro 6 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente
riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua.
Art 3 – Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate
sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio
Tutela e Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto
dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo
delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio
di lettere tra il Responsabile ed ARPA.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni
e modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale quale compenso per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 l’importo di Euro 18.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione in una unica
soluzione previa sottoscrizione della convenzione, dietro presentazione di regolare fattura, a seguito della presentazione di
una relazione finale contenente la predisposizione di linee guida per l’approvazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane ai sensi dell’art. 47 DLgs 152/99 e una metodologia per la redazione dei progetti preliminari di opere igienico-sanitarie.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale s’impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:
– comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
– mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
– uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
– fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
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normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più
assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere
di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 7 – Diritti d’autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l’ARPA riconosce sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art.
11, la titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati,
cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza,
fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti
di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA- R OMAGNA
IL DIRIGENTE REGIONALE AMBIENTALE
................................

per ARPA
SEZIONE DI I NG.
.............

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2104
Approvazione programma monitoraggio anno 2005.
Concessione del finanziamento all’ARPA per interventi Piano Azione ambientale per futuro sostenibile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per
la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”,
ed in particolare:
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni, attività
e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
premesso che:
– ARPA Emilia-Romagna con nota del Direttore generale ing.
Edolo Minarelli in data 26/9/2005 assunta al Prot. n. 79763
in data 28/9/2005 della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la proposta di ripartizione nel biennio 2005/2006 dei
finanziamenti regionali: Interventi per l’attuazione del Piano

di Azione ambientale per un futuro sostenibile per
l’adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione
straordinaria delle reti di monitoraggio (aria, acqua ed integrazione idropluvio) delle diverse matrici ambientali nella
quale erano indicati tra gli interventi da avviare nel 2005 al
punto b) Interventi per adeguamento reti di monitoraggio acqua per un totale di Euro 350.000,00;
dato atto che gli interventi sono i seguenti:
1. Rete di monitoraggio delle acque di transizione:
acquisto sedigrafo per analisi granulometrica dei sedimenti
per un totale di Euro 35.000,00
2. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee:
realizzazione della rete piezometrica ad alta frequenza su
pozzi significativi della Regione per un totale di Euro
120.000,00
3. Sistema Informativo SIRA-Acqua:
completamento del sistema Sira-Acqua attraverso: interfaccia con SIM per acquisizione misure di portata, acquisizione dati A. marine-costiere, immissione dati e analisi (fisiche, chimiche e biologiche) realizzate in campagne di misura per un totale di Euro 95.000,00
4. ottimizzazione rete:
ottimizzazione delle reti di controllo per il monitoraggio
della qualità delle acque e del DMV nei corsi d’acqua principali per un totale di Euro 100.000,00;
premesso inoltre che:
per
quanto riguarda l’intervento 1: Rete di monitoraggio del–
le acque di transizione, lo studio dei fondali marini e degli
ambienti di transizione e l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti rivestono un ruolo importante nella
valutazione dell’ambiente;
– i sedimenti possono svolgere un ruolo di trasporto diretto dei
contaminanti e possono inoltre essere fonte transitoria e definitiva degli stessi;
– i livelli sedimentari più superficiali sono sede di un complesso sistema ecologico quali le comunità bentoniche, utili per
caratterizzare le condizioni ambientali di aree marine, costiere e di transizione anche alla luce dell’imminente recepimento della WFD Dir. 60/2000;
– la notevole variazione spaziale e temporale dei parametri
chimico-fisici dei sedimenti e l’obiettivo dell’indagine richiedono una strumentazione adeguata;
considerata quindi la proposta di implementare le attività
analitiche dei laboratori a terra della Struttura Oceanografica
Daphne con l’obiettivo di sviluppare le analisi delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti prelevati nei fondali marini,
costieri e degli ambienti di transizione;
premesso inoltre che:
per
quanto riguarda l’intervento 2: Rete di monitoraggio del–
le acque sotterranee, il DLgs 152/99, corretto e integrato dal
successivo Decreto 258/00, indica che lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello
stato quantitativo e dello stato chimico;
– al fine di soddisfare la domanda normativa la Regione Emilia-Romagna ha emanato la deliberazione G.R. 2135/04, che
definisce la nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee come la fase di monitoraggio a regime;
– il Decreto infatti precisa che il monitoraggio a regime deve
essere preceduto da una fase conoscitiva iniziale che è stata
agevolmente soddisfatta grazie alle conoscenze acquisite
con la rete di monitoraggio istituita per gli aspetti quantitativi nel 1976 e per quelli qualitativi nel 1987;
– la definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei
avviene utilizzando le misura di piezometria previste nella nuova rete regionale di monitoraggio con cadenza semestrale (342
pozzi), trimestrale (91 pozzi) e mensile (30 pozzi);
– il rilievo semestrale ha come obiettivo quello di monitorare
la fase di massima piena delle falde (primavera) e la massima
magra (autunno) in modo da determinare il trend pluriennale
della piezometria;
– il rilievo trimestrale è funzionale ad una maggiore comprensione del regime piezometrico e riguarda soprattutto i conte-
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sti caratterizzati da serie storiche non particolarmente lunghe o per i pozzi di nuovo inserimento nella rete di monitoraggio;
infine il rilievo mensile è previsto laddove insistono elevati
prelievi e/o fenomeni di alimentazione in atto come ad esempio nelle conoidi alluvionali;
la rete di monitoraggio così strutturata oltre a rispondere alla
domanda normativa è funzionale, con opportune implementazioni, anche a dare risposte più precise e in tempo reale nei
periodi dell’anno più critici per quanto riguarda l’insorgere
di potenziali “crisi idriche”;
per fare ciò occorre individuare un numero di stazioni in numero significativo e in contesti ritenuti “chiave” per la descrizione del fenomeno nelle quali monitorare in continuo il
livello piezometrico facendo ricorso a tecnologie in grado di
fornire misure ad alta frequenza e a costi relativamente contenuti;
a questo scopo, in una logica costi-benefici, si ritiene al momento sufficiente l’installazione di 40 misuratori in continuo
capaci di rilevare in continuo il livello piezometrico ed eventuali altri parametri fisici e fisico-chimici;
premesso inoltre che:
per quanto riguarda l’intervento 3: Sistema Informativo
SIRA-Acqua, ARPA dispone oggi di un notevole patrimonio
informativo relativo alle risorse idriche, alla conoscenza del
territorio ed ai fattori di pressione ambientale;
gli obiettivi del progetto scaturiscono dall’esigenza di perseguire un’armonizzazione a livello regionale delle reti di misura e poter descrivere lo stato delle acque con un elevato
grado di omogeneizzazione su dati validati e quanto più possibile completi;
le finalità a livello regionale si possono individuare in:
– individuazione ed implementazione di procedure di controllo standardizzate;
– miglioramento delle modalità di comunicazione tra i diversi enti/soggetti coinvolti con potenziamento dei servizi di interscambio;
– ampliamento dell’informazione in modalità strutturata con
conseguente condivisione delle basi informative;
nell’ambito della rete SINAnet si vanno definendo proposte
di standard metodologici per la raccolta e gestione di dati, indicatori e informazioni ambientali e territoriali di interesse
SINAnet; più in dettaglio sono in corso la valutazione di metodologie e strumenti per lo scambio di dati e informazioni di
interesse SINAnet e lo sviluppo di metodologie di integrazione dei dati ambientali e territoriali;
in considerazione dell’avvio e della piena operatività dei
Punti Focali regionali (PFR) che realizzano la necessaria cooperazione all’interno del Sistema delle Agenzie ambientali
per la implementazione del Sistema informativo nazionale
per l’Ambiente, gli obiettivi progettuali sono stati allargati;
nell’espletamento di tali attività, con particolare riferimento
agli aspetti tematici inerenti le acque, il sistema di gestione
del monitoraggio intende evolversi, con l’obiettivo di rendere maggiormente agevole la gestione delle informazioni individuate dai contenuti della Legge 152 e quindi la finalità
attuale risulta essere l’evoluzione del sistema di gestione del
monitoraggio delle acque verso il popolamento dei dati inerenti i debiti informativi del PFR nel rispetto della Legge 152
e del decreto di trasmissione delle informazioni sullo stato di
qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque;
premesso inoltre che:
per quanto riguarda l’intervento 4: Ottimizzazione rete, le
più recenti normative in materia di acque, DLgs 152/99 modificato e integrato dal DLgs 258/00 e la Direttiva
2000/60/CE sulla tutela delle acque, prevedono il monitoraggio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi dei
corsi d’acqua attraverso l’adozione di adeguati programmi
di conoscenza per comprendere quanto e come le pressioni
antropiche influenzino gli ecosistemi idrici;
a tal riguardo, la Direttiva della Giunta regionale n. 27 del
18/1/2000 “Gestione della rete regionale di monitoraggio
delle acque superficiali. Prima ottimizzazione”, sostituita
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dalla delibera della Giunta regionale n. 1420 del 2/8/2002, al
punto misure di portata prevedeva che fosse definito un programma di misure di portata da effettuarsi in corrispondenza
temporale con i prelievi di qualità;
– la conoscenza delle portate, in particolare nel regime di magra, in una assegnata sezione idrometrica fornisce importanti
e fondamentali informazioni per la corretta gestione delle risorse idriche e per il controllo in tempo reale del DMV necessario in sezioni date;
– le determinazioni chimico-fisiche e microbiologiche delle
acque, unitamente ai valori di deflusso, hanno lo scopo di
correlare lo stato qualitativo dei corpi idrici con i livelli di
trasporto liquido, fornendo importanti indicazioni sulle
quantità dei carichi inquinanti veicolati e di quelli immessi
nei bacini recipienti in funzione delle variazioni stagionali di
portata;
– allo scopo di ottimizzare le conoscenze delle portate, in particolare in regime di magra, dei corsi d’acqua del reticolo
idrografico ricadente nel territorio della regione Emilia-Romagna, questo Servizio ha svolto un programma di ricognizione sulle attività di esecuzione di misure di portata ed aggiornamento delle scale di deflusso da parte di altri Enti o
Amministrazioni;
– si è individuato un gruppo prioritario di 25 sezioni idrometriche che necessitano della costruzione o ricalibrazione delle
scale di deflusso, rimandando a successive attività progettuali la copertura finanziaria per gli interventi programmatici sulle altre stazioni di misura;
dato atto che:
– il Consiglio regionale ha approvato il 22 dicembre 2004 con
atto n. 634 il “Piano d’Azione ambientale per un Futuro sostenibile – 2004-2006”;
– il Piano prevede, al fine sia di ottimizzare l’uso delle risorse
organizzative e finanziarie nel campo delle azioni integrate,
sia di raccordare con maggiore efficacia i programmi nazionali e regionali in atto, che la Regione Emilia-Romagna debba coordinare direttamente specifici ambiti e azioni, quali,
tra l’altro, l’adeguamento tecnologico, il completamento e la
manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio delle
diverse matrici ambientali anche attraverso il supporto tecnico e strumentale di ARPA (cfr. capitolo 6, paragrafo 6.4);
– tale quadro programmatico prevede di destinare alle azioni
volte all’adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali un fondo complessivo di Euro
3.000.000,00, stanziato sul Capitolo 37378 “Interventi per
l’attuazione del Piano di Azione ambientale per un futuro sostenibile: spese per l’adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” – UPB 1.4.2.3.14223 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005;
ritenuto prioritario, relativamente alla matrice acqua, finanziare con i fondi 2005 le seguenti azioni, rimandando ad un
proprio successivo atto l’approvazione e la quantificazione del
programma relativo all’annualità 2006 in relazione alle disponibilità accertate sul pertinente capitolo del bilancio per
l’esercizio finanziario 2006:
1. Rete di monitoraggio delle acque di transizione:
acquisto sedigrafo per analisi granulometrica dei sedimenti
per un totale di Euro 35.000,00;
azioni di cui alla specifica tecnico-economica presentata da
ARPA in data 10 novembre 2005 prot. reg.le n. 94712;
2. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee:
realizzazione della rete piezometrica ad alta frequenza su
pozzi significativi della Regione per un totale di Euro
120.000,00;
azioni di cui alla specifica tecnico-economica presentata da
ARPA in data 10 novembre 2005 prot. reg.le n. 94712;
3. Sistema Informativo SIRA-Acqua:
completamento del sistema Sira-Acqua attraverso: interfaccia con SIM per acquisizione misure di portata, acquisizione dati A. marine-costiere, immissione dati e analisi (fisi-
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che, chimiche e biologiche) realizzate in campagne di misura per un totale di Euro 95.000,00;
azioni di cui alla specifica tecnico-economica presentata da
ARPA in data 10 novembre 2005 prot. reg.le n. 94712;
4. Ottimizzazione rete:
ottimizzazione delle reti di controllo per il monitoraggio
della qualità delle acque e del DMV nei corsi d’acqua principali per un totale di Euro 100.000,00;
azioni di cui la specifica tecnico-economica presentata da
ARPA in data 10/11/2005 con prot. reg.le n. 94712;
rilevato che si rende necessario, in coerenza con quanto fin
qui enunciato, avvalersi del supporto tecnico e strumentale
dell’ARPA, Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna,
per lo svolgimento del programma di azioni corrispondente agli
obiettivi ed alle motivazioni citate;
ritenuto pertanto opportuno concedere all’ARPA il finanziamento, ai sensi del citato art. 23, comma 2, della L.R. 44/95,
a copertura dei costi che la stessa sosterrà per le azioni ritenute
prioritarie nell’ambito dell’adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio della matrice ambientale “acqua”, secondo il quadro operativo e finanziario presentato da ARPA (acquisito agli atti al protocollo n. 79763 del 28 settembre 2005), come di seguito indicato:
1. Rete di monitoraggio delle acque di transizione:
acquisto sedigrafo per analisi granulometrica dei sedimenti:
Euro 35.000,00;
2. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee:
realizzazione della rete piezometrica ad alta frequenza su
pozzi significativi della Regione: Euro 120.000,00;
3. Sistema Informativo SIRA-Acqua:
completamento del sistema Sira-Acqua attraverso: interfaccia con SIM per acquisizione misure di portata, acquisizione dati A. marine-costiere, immissione dati e analisi (fisiche, chimiche e biologiche) realizzate in campagne di misura: Euro 95.000,00;
4. Ottimizzazione rete:
ottimizzazione delle reti di controllo per il monitoraggio
della qualità delle acque e del DMV nei corsi d’acqua principali: Euro 100.000,00;
Euro 350.000,00;
ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
comma 2, della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
richiamate:
– le seguenti LL.RR.:
– 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– 23 dicembre 2004, nn. 27 e 28 e 27 luglio 2005, nn. 14 e 15;
– le proprie deliberazioni:
– n. 338 del 22/3/2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione
delle rispettive competenze;
– n. 447 del 24/3/2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto dei pareri espressi sul presente provvedimento ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni:
– di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa, Leopolda
Boschetti;
– di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile

a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto partitamente indicato
in premessa, il programma delle seguenti azioni ritenute prioritarie nell’ambito dell’adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio della
matrice ambientale “acqua”, secondo il quadro operativo e finanziario presentato da ARPA (acquisito agli atti al protocollo
n. 79763 del 28 settembre 2005) per un onere finanziario complessivo quantificato in 350.000,00 così ripartito:
Anno 2005
A) Rete di monitoraggio delle acque di transizione:
acquisto sedigrafo per analisi granulometrica dei sedimenti:
Euro 35.000,00;
B) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee:
realizzazione della rete piezometrica ad alta frequenza su pozzi
significativi della Regione: Euro 120.000,00;
C) Sistema Informativo SIRA-Acqua:
completamento del sistema Sira-Acqua attraverso: interfaccia
con SIM per acquisizione misure di portata, acquisizione dati
A. marine-costiere, immissione dati e analisi (fisiche, chimiche
e biologiche) realizzate in campagne di misura: Euro
95.000,00;
D) Ottimizzazione rete:
ottimizzazione delle reti di controllo per il monitoraggio della
qualità delle acque e del DMV nei corsi d’acqua principali:
Euro 100.000,00;
Euro 350.000,00;
2) di stabilire che il programma di cui al punto 1), come
specificato in premessa, sarà realizzato dall’Agenzia regionale
per la Prevenzione e l’Ambiente – ARPA – con sede in Via Po
n. 5, Bologna, Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna;
3) di assegnare all’ARPA per l’anno 2005, ai sensi dell’art.
23, comma secondo della L.R. 44/95, un finanziamento a copertura dei costi che la stessa sosterrà per le azioni a carico della
Regione Emilia-Romagna ritenute prioritarie nell’ambito del
programma di adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio della matrice ambientale “acqua”, come indicato al precedente punto 1),
per un costo complessivo di Euro 350.000,00;
4) di dare atto che le azioni finanziate per il 2005 di cui al
punto 1) termineranno entro il 31/12/2006, fatte salve eventuali
proroghe, motivate, da adottarsi mediante provvedimenti
espressi del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua;
5) di impegnare il finanziamento di Euro 350.000,00 registrandolo al n. 5375 di impegno sul Capitolo 37378 “Interventi
per l’attuazione del Piano di Azione ambientale per un futuro
sostenibile: spese per l’adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n. 3)” – UPB 1.4.2.3.14223 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità;
6) di stabilire che il finanziamento di cui al punto precedente è specificamente destinato alla realizzazione delle attività
previste nel quadro operativo e finanziario presentato da ARPA
ed esplicitato per le azioni B) nelle specifiche tecniche, documenti acquisiti ai protocolli regionali n. 79763 del 28/9/2005 e
n. 94712 del 10/11/2005, e ARPA ha la responsabilità e
l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse citate;
7) di stabilire inoltre che la struttura di coordinamento della
Giunta regionale per le attività programmate al precedente punto 1) è il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e che
spetterà quindi al Responsabile dello stesso verificare il concreto svolgimento delle azioni finanziate;
8) di dare atto che il Dirigente competente per materia, ai
sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni, provvederà con propri atti formali alla liquidazione della spesa di cui al precedente
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punto 4), ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento nel modo seguente:
– il primo acconto, pari al 30% dell’importo di ciascuna azione, previa dichiarazione attestante l’inizio di ciascuna attività;
– il secondo acconto, pari al 50% dell’importo di ciascuna
azione, a seguito della presentazione di rendicontazione degli ordini di fornitura effettuati, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ARPA;
– il rimanente 20% alla conclusione delle attività a presentazione di rendicontazioni delle spese sostenute, sottoscritte
dal Legale Rappresentante dell’ARPA;
9) di dare atto che con proprio successivo atto si provvederà
ad approvare ed a quantificare il programma relativo
all’annualità 2006 in relazione alle disponibilità accertate sul
pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario
2006;
10) di dare atto che l’obbligazione finanziaria di cui al punto precedente non costituisce obbligazione giuridica nei confronti di ARPA;
11) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2105
L.R. 44/95. Affidamento all’ARPA delle attività relative
alla valutazione dell’impatto derivante dall’impiego di
fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258;
– il DLgs n. 99 del 27 gennaio 1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
– il decreto 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’art. 3, comma
4, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152”;
considerato:
che
i prodotti fitosanitari ed i fertilizzanti sono tra i principa–
li input produttivi utilizzati in agricoltura e sono considerati i
principali
responsabili
dell’impatto
ambientale
dell’agricoltura sull’ambiente;
– l’interesse sui prodotti fitosanitari ha indotto la Commissione Europea ad avviare un processo di consultazione con gli
Stati membri al fine di giungere ad una strategia comune per
la loro gestione;
rilevato che a partire da gennaio 2005 gli imprenditori agricoli devono rispettare la Direttiva 80/68/CEE concernente la
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose tra cui i prodotti fitosanitari, la
Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente,
in particolare del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
rilevato altresì che fra i principali obiettivi della politica co-
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munitaria è indicato espressamente che la difesa fitosanitaria
deve essere attuata impiegando i prodotti a minor impatto verso
l’uomo e l’ambiente;
dato atto che per poter fornire un supporto alle conduzioni
aziendali corrette occorre sviluppare una maggiore conoscenza
dei diversi aspetti, a partire dalla quantità di prodotti fitosanitari
e fanghi di depurazione, utilizzati come fertilizzanti, immessi
nell’ambiente, dalle loro modalità di diffusione agli effetti diretti ed indiretti sugli ecosistemi;
rilevata pertanto la necessità di individuare una metodologia operativa in grado di standardizzare le procedure operative
di reperimento, archiviazione ed elaborazione dei dati, e rendere comparabili i risultati ottenuti anche in maniera e in tempi diversi;
acquisito agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la proposta del Progetto “Valutazione dell’impatto
derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari” presentato da ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena in data 22/11/2005 prot. reg.le 99363, il quale prevede un
costo complessivo di Euro 40.000,00 IVA inclusa;
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi di ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena, in quanto eccellenza agro
eco-sistemi, per la realizzazione del progetto relativo alla valutazione dell’impatto derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari, secondo le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 40.000,00 IVA
inclusa si farà fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del
bilancio 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di
cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai
sensi di legge:
– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente “Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – servizi professional”;
– n. 642 del 5 aprile 2004 concernente “Approvazione degli
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atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”
(decorrenza 1/4/2004);
– n. 447 del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
dato atto:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
– del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile
del servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina
Curti ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
Su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – Sezione provinciale di Forlì-Cesena con
sede in Viale Salinatore n. 20 – Forlì, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, la realizzazione delle attività di valutazione
dell’impatto derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e
prodotti fitosanitari per un importo di Euro 40.000,00 IVA inclusa secondo le modalità di cui all’allegato schema di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività
del presente atto per la durata di 12 mesi, sulla base delle attività di cui alla proposta tecnico-economica, provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 40.000,00 IVA inclusa, al
n. 5386 di impegno sul Capitolo 37230 “Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento
(DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni)” Mezzi statali di cui all’UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità;
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla
emissione della richiesta dei titoli di pagamento di cui alla lettera a) provvederà il Dirigente regionale competente con propri
atti formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalità di cui all’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena per la valutazione dell’impatto derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari.
L’anno. . . . . , il giorno . . .del mese . . . . .
Tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille
n. 21 (codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale
competente per materia, che elegge il domicilio legale presso il
sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. . . . . . del . . . . . . .,
e
l’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente

dell’Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di
seguito denominata ARPA, P. IVA e C.F. 04290860370 con
sede in Viale Salinatore n. 20 Forlì, rappresentata dal Direttore.
.............,
visto:
– il DLgs n. 152 dell’11 maggio 1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole” modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs 18 maggio
2000, n. 258;
– il DLgs n. 99 del 27 gennaio 1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
– il decreto 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’art. 3, comma
4, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152”;
considerato:
che
i prodotti fitosanitari ed i fertilizzanti sono tra i principa–
li input produttivi utilizzati in agricoltura e sono considerati i
principali
responsabili
dell’impatto
ambientale
dell’agricoltura sull’ambiente;
– l’interesse sui prodotti fitosanitari ha indotto la Commissione Europea ad avviare un processo di consultazione con gli
Stati membri al fine di giungere ad una strategia comune per
la loro gestione;
rilevato che a partire da gennaio 2005 gli imprenditori agricoli devono rispettare la Direttiva 80/68/CEE concernente la
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose tra cui i prodotti fitosanitari, la
Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente,
in particolare del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
rilevato altresì che fra i principali obiettivi della politica comunitaria è indicato espressamente che la difesa fitosanitaria
deve essere attuata impiegando i prodotti a minor impatto verso
l’uomo e l’ambiente;
dato atto che per poter fornire un supporto alle conduzioni
aziendali corrette occorre sviluppare una maggiore conoscenza
dei diversi aspetti, a partire dalla quantità di prodotti fitosanitari
e fanghi di depurazione, utilizzati come fertilizzanti, immessi
nell’ambiente, dalle loro modalità di diffusione agli effetti diretti ed indiretti sugli ecosistemi;
rilevata pertanto la necessità di individuare una metodologia operativa in grado di standardizzare le procedure operative
di reperimento, archiviazione ed elaborazione dei dati, e rendere comparabili i risultati ottenuti anche in maniera e in tempi diversi;
acquisito agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la proposta del Progetto “Valutazione dell’impatto
derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari” presentato da ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena in data 22/11/2005 prot. reg.le 99363, il quale prevede un
costo complessivo di Euro 40.000,00 IVA inclusa;
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini
della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire ac-
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cordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l’art. 5 del DLgs 157/95 che consente di
affidare appalti pubblici di servizi anche senza procedere
all’aggiudicazione tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ad Enti che siano titolari
di un diritto di esclusiva in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi di ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena, in quanto eccellenza agro
eco-sistemi, per la realizzazione del progetto relativo alla valutazione dell’impatto derivante dall’impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari, secondo le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA Sezione
provinciale di Forlì-Cesena, che accetta la realizzazione delle
attività di valutazione dell’impatto derivante dall’impiego di
fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata agli atti
del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 2 – Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . e dovranno terminare
entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente
riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 3 – Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate
sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio
Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo
delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio
di lettere tra il Responsabile ed ARPA.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni e
modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA Sezione provinciale di
Forlì-Cesena quale compenso per la realizzazione delle attività
di cui all’art. 1 l’importo di Euro 40.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, dietro presentazione di regolari
fatture, secondo le seguenti modalità:
– il 25% dell’importo complessivo pari ad Euro 10.000,00
IVA inclusa a seguito della presentazione del piano dettagliato delle attività (PDA);
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– il 75% dell’importo complessivo pari ad Euro 30.000,00
IVA inclusa a seguito della presentazione di una relazione finale riportante la metodologia per stimare i rischi di contaminazione delle acque superficiali da molecole di principi
attivi di prodotti fitosanitari o di loro metaboliti a seguito di
fenomeni di ruscellamento sul suolo; in particolare il rapporto finale dovrà contenere una metodologia applicabile al monitoraggio di inquinanti presenti in terreni oggetto di spandimento di fanghi di depurazione.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena s’impegna,
altresì, in adempimento della presente convenzione a:
– comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela
e Risanamento Risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la
sostituzione a suo libero convincimento;
– mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
– uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
– fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più
assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere
di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 7 – Diritti d’autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l’ARPA riconosce sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art.
11, la titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati,
cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza,
fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti
di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA R EGIONE
E MILIA-R OMAGNA
I L DIRIGENTE REGIONALE

per A RPA –
SEZ.NE PRO.LE
DI FORLÌ-CESENA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2015
Procedura di verifica (screening) relativa al permesso
di ricerca idrocarburi denominato “Jolanda di Savoia”, di interesse di Geogas Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma
di ricerca idrocarburi denominato “Jolanda di Savoia”, limitatamente alle indagini geognostiche realizzate col metodo sismico ed a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. dovrà essere prodotto alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati, al Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara ed all’ARPA territorialmente competente, e
concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di
prospezione sismica: tracciato, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali
specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle
componenti ambientali interessate;
2. per consentire un’adeguata informazione della popolazione,
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed
all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e
con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno”
dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni);
3. in riferimento al rumore dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio
2001, n. 15;
4. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto:
– l’area occupata dalla discarica “Crispa” in località Gran
Linea n. 1/A, identificata dal vigente PRG del Comune di
Jolanda di Savoia in zona F2 “aree per discarica”, ai sensi
dell’art. 37 delle NTA;
– la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4060014 denominata “Bacini di Jolanda di Savoia”;
5. in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi;
6. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di
almeno m. 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
7. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura
nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua,
gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito
delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti
nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori
le cautele da adottare e le relative garanzie;
b) di ritenere necessario assoggettare ad ulteriore procedura di VIA, una volta precisamente localizzato il sito di interesse,
il pozzo esplorativo in previsione;
c) di ritenere necessario, qualora la Società proponente individuasse un sito di interesse dove proporre la realizzazione di
un sondaggio esplorativo (sottoposto, secondo le valutazioni
della presente delibera a procedura di VIA), che il SIA contenga:
– approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza esistente ed indotta a seguito di un’eventuale entrata in produzione; le analisi dovranno essere correlate al livello di rischio (vulnerabilità x esposizione) del territorio e del sito
specifico di localizzazione, in particolare dovranno essere
evidenziate le interazioni con la rete di scolo naturale ed artificiale presente nell’area, e valutati gli effetti della subsidenza indotta dall’estrazione di gas su dette infrastrutture;
– un programma (da attuarsi durante la perforazione del pozzo
esplorativo) di acquisizione dei dati necessari

all’applicazione di un modello matematico sulla subsidenza
indotta da un’eventuale successiva fase di sfruttamento della
risorsa;
d) di trasmettere la presente delibera alla ditta proponente
Geogas Srl; al Ministero delle Attività Produttive – Direzione
generale per l’Energia e le Risorse Minerarie – UNMIG Ufficio
F3; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Ferrara; al Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara; ai Comuni di Jolanda
di Savoia, Codigoro, Copparo e Formignana; all’ARPA Sezione provinciale di Ferrara e ad ARPA Ingegneria Ambientale;
e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2016
Valutazione impatto ambientale (VIA) volontaria relativa al progetto realizzazione impianto idroelettrico
sul fiume Secchia, centrale di Sassuolo, loc. Borgo
Venezia, comune Sassuolo/MO - Presa atto determinazione Conferenza Servizi (Titolo L.R. 9/99) e successive modificazioni ed Integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione dell’impianto
idroelettrico sul fiume Secchia, località Borgo Venezia, comune di Sassuolo, provincia di Modena, presentato da Verdenergia Srl, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti
dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25 luglio 2005, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l’intervento di cui
al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C., 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, di seguito sinteticamente riportate:
1. per quanto concerne in particolare lo studio di compatibilità ambientale, si prescrive di rispondere a tutti i punti riportati nella “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”,
allegata alla delibera C.I. n. 2 dell’11 maggio 1999
dell’Autorità di Bacino del fiume Po;
2. il progetto dovrà mettere in atto tutti gli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale in coerenza con le prescrizioni contenute nella Norma di Attuazione che lo strumento urbanistico prevede per l’ambito di zona considerato (art. 73 NTA al PRG vigente), volte al ripristino
dell’ambito fluviale e naturale, nel quale gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione delle formazioni vegetazionali esistenti;
3. gli interventi di difesa spondale andranno concordati e
progettati con gli enti competenti per la componente idraulica, paesaggistica ed archeologica; tali interventi dovranno adeguarsi con gli interventi programmati e/o in fase di
predisposizione da parte degli enti territorialmente competenti e georeferenziati tramite adeguata cartografia;
4. i fanghi di decantazione depositati nella vasca ed i rifiuti
accumulati nella griglia, dovranno essere smaltiti seguendo le procedure di legge e/o conferiti in discarica controllata;
5. le movimentazioni dei materiali litici dovranno essere rea-
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

lizzate in conformità alle norme vigenti (L.R. 17/91 e successive modificazioni ed integrazioni);
si dovrà definire un piano di manutenzione dell’opera da
sottoporre all’approvazione delle autorità competenti in
materia idraulica;
prima dell’inizio dei lavori, il proponente dovrà predisporre un progetto di ristrutturazione della scala di risalita dei
pesci (nonché del relativo piano di manutenzione), che dovrà essere approvato dall’Unità Operativa Politiche Faunistiche della Provincia di Modena;
si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi in corrispondenza
dei passaggi utilizzati in fase di cantiere dei mezzi pesanti,
con particolare riferimento al percorso ciclo-pedonale e
procedere alla loro rinaturalizzazione;
si dovranno garantire condizioni di sicurezza ai sensi delle
norme vigenti anche lungo il percorso ciclo-pedonale utilizzato per il passaggio dei mezzi pesanti, in quanto tale
percorso risulta accessibile dai cittadini anche durante la
fase di cantiere;
il prelievo della risorsa idrica non potrà essere superiore a
25,00 mc/sec e dovrà avvenire nel rispetto del Minimo Deflusso Vitale (DMV), calcolato, in ragione dei quantitativi
indicati al punto successivo;
il DMV deve essere pari a 2,72 mc/sec;
la portata di concessione deve essere pari a 7,99 mc/sec, il
salto idraulico di 12,34 metri (da quota 110, 34 m s.l.m. a
98 m s.l.m), la potenza nominale di concessione pari a 967
KW;
prima di attivare la derivazione, il concessionario è tenuto
a porre in opera ed a conservare in efficiente stato di manutenzione idoneo dispositivo atto a far sì che il prelievo rispetti i limiti di portata massima sopraindicati ed inoltre a
consentire il mantenimento in alveo dei volumi di Minimo
Deflusso Vitale assegnati;
l’utenza idrica è inoltre subordinata al rigoroso rispetto di
quanto dettagliatamente regolamentato da apposito e specifico disciplinare di concessione, redatto ai sensi del Regolamento regionale 41/01;
l’occupazione dei terreni demaniali, sarà dettagliatamente
regolamentata da apposito e specifico disciplinare di concessione, redatto ai sensi della L.R. 7/04, al fine di assicurare che esso venga attuato nel rispetto delle vigenti norme;
le opere in progetto, con particolare riferimento alle condotte, dovranno essere realizzate con tutte le cautele atte
ad evitare che la traversa esistente, comprese le sue parti
complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. Per tale motivo si prescrive che le opere in progetto siano realizzate sotto la stretta vigilanza dell’autorità
idraulica preposta;
prima dell’inizio dei lavori il Concessionario dovrà acquisire la approvazione del progetto esecutivo da parte del
Nucleo Operativo Misto Secchia III^ Categoria della Regione Emilia-Romagna;
il proponente dovrà dare comunicazione dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto in esame alla Provincia,
Servizio Tecnico di Bacino, Arpa e Comuni interessati, al
fine dello svolgimento dei controlli di propria competenza;
in riferimento all’impatto acustico, dovrà essere effettuato, entro 3 mesi dal completamento dell’opera, un monitoraggio strumentale al fine di assumere le conseguenti determinazioni per il rispetto dei limiti di legge; i risultati,
completi di proposte di eventuali opere di mitigazione, dovranno essere inviati alla Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati per l’approvazione;
si prescrive di realizzare interventi di fonoisolamento, tra
cui inserire un silenziatore nella presa d’aria del locale di
centrale, installare una porta almeno di tipo REI 60 sigillata nelle battute perimetrali;
per il ripristino delle aree di cantiere dovrà essere riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua
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manutenzione per evitarne la morte biologica;
22. deve essere previsto un piano di monitoraggio delle acque
superficiali durante l’esercizio dell’impianto, con analisi
dei parametri di temperatura e torbidità a monte dell’opera
di presa e a valle dello scarico; i risultati dovranno essere
inviati a Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati
per l’approvazione;
23. si prescrive inoltre che l’esecuzione delle opere che comportano alterazioni delle fasce riparie (scavi, disboscamenti) avvenga in tempi tali da non compromettere la nidificazione dell’avifauna eventualmente presente (con particolare riferimento alle specie nidificanti in alveo).
In particolare, per la realizzazione della centralina, il proponente dovrà comunicare all’Unità Operativa Politiche
Faunistiche della Provincia di Modena, l’inizio dei lavori
7-10 giorni prima. A seguito della comunicazione verrà effettuato un sopralluogo dal competente ufficio per accertarsi che l’inizio dei lavori non interferisca con la nidificazione dell’avifauna. In caso venisse rilevata la presenza di
fauna nidificante, l’inizio dei lavori dovrà essere posticipato secondo le indicazioni dell’U.O. Politiche Faunistiche.
Le opere relative al canale di scarico non dovranno essere
realizzate nel periodo aprile-luglio;
24. nel caso in cui si utilizzino oli, in particolare per il funzionamento della turbina, sarà necessario impiegare lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovranno
essere inviate preventivamente alla Regione, Provincia,
Arpa e Comuni interessati, per l’approvazione dell’uso,
copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;
25. si prescrive inoltre l’utilizzo di idonei filtri posti in corrispondenza della turbina per evitare lo sversamento accidentale di oli;
26. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviato alla Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati per
l’approvazione un piano di emergenza per far fronte agli
eventuali sversamenti accidentali di sostanze incompatibili con l’ambiente;
27. si dovranno realizzare accertamenti e/o sondaggi specifici
archeologici preventivi nelle aree dove si prevedono movimentazioni di terra;
28. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano
con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e dei corsi
d’acqua superficiali interessati. A tale scopo dovrà essere
inviata alla Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche
degli eventuali additivi utilizzati;
29. in corrispondenza del serbatoio di biodisel, dovrà essere
prevista l’adozione di un bacino di contenimento pari al
volume dello stesso serbatoio e dovranno essere inviate a
Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati, per
l’approvazione, le procedure di sicurezza per le operazioni
di rifornimento;
30. dovrà essere inviato, prima dell’inizio dei lavori, alla Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati, per
l’approvazione, il piano di ripristino ambientale che contenga tipo e durata prevedibile dei lavori di smantellamento dell’opera, con l’indicazione dei residui liquidi o solidi
prodotti, la descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo
dell’impianto per altre finalità, la trasformazione degli impianti esistenti, le linee di recupero a fini naturalistici;
31. dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione
(tecniche di ingegneria naturalistica, schermature vegetali) indicate nel SIA;
32. la facciata in cemento della cabina dovrà essere rivestita in
pietrame di fiume locale ai fini della mitigazione paesaggistica;
c) di dare atto che l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Sassuolo, ai sensi del DLgs 22 gennaio
2004 n. 42, e della L.R. 25 novembre 2002 n. 31, con nota prot.
uscita 32747 del 15 settembre 2005, trasmessa in data 21 settembre 2005 con nota prot. 33523 e acquisita dalla Regione
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Emilia-Romagna in data 27 settembre 2005 con prot. n. 79403;
tale atto costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
d) di dare atto che, considerati i disposti dell’art. 17, comma 2, della L.R. 9/99, il permesso di costruire è stato rilasciato
dal Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 13 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31, con nota prot. uscita 32810 del 15 settembre
2005, trasmesso in data 21 settembre 2005 con nota prot. 33523
e acquisito dalla Regione Emilia-Romagna in data 27 settembre
2005 con prot. n. 79403; tale atto costituisce l’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia idroelettrica, ai sensi del DPR 11 febbraio 1998 n. 53, del DLgs 29 dicembre 2003 n. 387, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, è stata rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 1015
del 21 ottobre 2005, prot. n. 137607/8.9.1., a firma del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Impatto ambientale ing.
Alberto Pedrazzi, trasmessa con prot. n. 140932/8.9.1. in data 2
novembre 2005, acquista dalla Regione Emilia-Romagna in
data 7 novembre 2005 con prot. n. 92858/VIM; tale atto costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune interessati, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è
contenuto all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto
3.7;
g) di dare atto che l’autorizzazione idraulica provvisoria
prot. n. AMB/GPR/05/0091923 del 3 novembre 2005, rilasciata
ai sensi del RD 30 giugno 1904 n. 523 dal Nucleo Operativo
Misto Secchia III^ Categoria, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità ambientale con prot. n. 92482/VIM del 4 novembre
2005, riporta che, «in conformità a quanto verbalizzato al punto
15 del paragrafo 2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale del Rapporto sull’Impatto Ambientale della
Conferenza dei Servizi (Allegato 1 della presente delibera),
Verdenergia potrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire i lavori
dopo che avrà presentato la richiesta corredata dal progetto esecutivo dei lavori e delle garanzie finanziarie a tutela del pubblico interesse»; tale autorizzazione provvisoria costituisce
l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che la concessione per l’utilizzo di aree demaniali, rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 dal Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia, con determinazione n. 017064 del 16 novembre 2005, prot. n.
GMO/05/96236, costituisce l’Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che la concessione di derivazione di acque
pubbliche, rilasciata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale del 20 novembre 2001 n. 41 dal Servizio Tecnico Bacini
Panaro e Destra Secchia, con determinazione n. 015385 del 25
ottobre 2005, prot. n. GMO/05/88902, costituisce l’Allegato 7,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
copia della presente deliberazione al proponente Verdenergia
Srl;
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
copia della presente deliberazione al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna;
l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia
di Modena; al Comune di Sassuolo; al Servizio Tecnico Bacini
Panaro e Destra Secchia; all’Autorità di Bacino del Fiume Po;
all’ARPA Sezione provinciale di Modena; alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;
all’AUSL di Sassuolo – Dipartimento Sanità Pubblica;
all’AIPO; al Nucleo Operativo Misto Secchia III^ Categoria;
alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Casalgrande; al
Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia;
m) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che
l’efficacia temporale della presente Valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 5;
n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2018
Interventi
urgenti
per
il
potenziamento
e
l’ammodernamento della linea ferroviaria regionale
Casalecchio-Vignola. Assegnazione concessione e
impegno fondi

Contratto, richiamato nella lettera precedente, sia necessario ed
opportuno riconoscere all’ATC SpA le risorse - dalla medesima anticipate - per l’attuazione degli interventi, ritenuti più urgenti, riguardanti la linea Casalecchio-Vignola; interventi che
sono stati essenziali per la sua tempestiva riapertura al pubblico
esercizio per il trasporto dei “passeggeri”, nel settembre del
2003, ed urgenti poiché legati a problematiche connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
c) di dare atto che i competenti uffici regionali, non avendo
potuto garantire - al momento dell’esame della documentazione progettuale - la necessaria copertura finanziaria, si sono limitati ad approvare detti interventi unicamente in merito ai
contenuti tecnici ed accertando la congruità dei relativi costi,
lasciando totalmente a carico dell’ATC SpA le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora la medesima avesse inteso
procedere ugualmente all’appalto dei lavori e delle forniture;
d) di dare atto - approvando contestualmente gli interventi
elencati di seguito, nei relativi quadri economici finali - che
l’ammontare delle opere portate a compimento dall’ATC SpA
di Bologna risulta conclusivamente pari ai seguenti importi:
A. interventi inclusi nell’Accordo di programma sottoscritto
tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi dell’art. 8 del DLgs 422/97 - reso vigente con
DPCM del 16 novembre 2000, ai sensi di quanto previsto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di dare atto che, per le motivazioni evidenziate in narrati va, non è stato ancora perfezionato con l’ATC SpA il “Contrat to di Programma” per disciplinare la realizzazione di tutti gli in terventi attribuiti alla medesima, come stazione appaltante,
dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 18 dicembre
2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infra strutture e dei Trasporti, ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del
DLgs 422/97, per la realizzazione di interventi diretti al risana mento tecnico ed economico delle infrastrutture ferroviarie, che
ai sensi dello stesso decreto, sono state trasferite alla Regione
Emilia-Romagna;
b) di dare atto che, nelle more del perfezionamento del
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dall’art. 12 dello stesso DLgs - per l’ammontare consentito
dalle risorse messe a disposizione dalle Leggi 472/99,
488/99 e 388/00:
– Adeguamento tecnologico (previsti complessivamente
nell’Accordo: Euro 4.618.112,09)
– Interventi:
– Soppressione PL privati Savignano (prop. Cavedoni); spesa ammissibile: Euro 156.000,00;
– SOA Via Molise; spesa ammissibile: Euro 63.578,80;
– PL Via Roma a Zola Predosa; spesa ammissibile: Euro
115.662,79;
– Rifacimento PL Via MuzzaSpadetta, Via Confine e int.
ASCV Bazzano; spesa ammissibile: Euro 297.348,68;
– PAI-PL Via Masini a Zola Predosa; spesa ammissibile:
Euro 170.000,00;
– Viabilità alternativa per eliminazione PL – prop. Neri; spesa ammissibile: Euro 410.000,00;
– Manutenzione straordinaria e adeguamento linea elettrica
aerea Bazzano-Vignola; spesa ammissibile: Euro
185.000,00;
– Tot.: 1.397.590,27;
B. interventi individuati “antecedentemente” alla stipula
dell’Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex
art. 21 del DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza
statale e facenti sostanzialmente capo - per la Regione Emilia-Romagna - alla Legge 611/96, la cui assegnazione e individuazione è stata formalizzata, per diverse linee ferroviarie, con decreto interministeriale di riparto n. 1340 del 13
maggio 1999:
Completamento
opere civili e A.P. (previsti complessiva–
mente nell’Accordo: Euro 6.038.079,05)
– Interventi:
– Rinnovamento binario e risanamento della massicciata tra
le stazioni di Crespellano e Bazzano; spesa ammissibile:
Euro 1.815.000,00;
– Risanamento strutture in c.a. del ponte sul torrente Samoggia; spesa ammissibile: Euro 471.475,93;
– Realizzazione nuova stazione di Zola Predosa; spesa ammissibile: Euro 1.130.000,00;
– Rettifica tracciato di Zola Predosa; spesa ammissibile:
Euro 671.372,60;
– Realizzazione 5 sottopassi e viabilità alternativa per sostituzione PL; spesa ammissibile: Euro 740.000,00;

– Soppressione PL privati a Savignano (Via S. Anna); spesa
ammissibile: Euro 415.000,00;
– Soppressione PL privati a Savignano (Via Magazzeno);
spesa ammissibile: Euro 445.000,00;
– Tot.: Euro 5.687.848,53;
e) di dare quindi atto che l’ammontare di tali interventi è
compreso ed è coerente con le corrispondenti voci di cui agli allegati dell’Accordo di programma, sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; detti interventi sono pertanto
oggetto delle attività di monitoraggio previste dal menzionato
Accordo;
f) di riconoscere pertanto all’ATC SpA le spese sostenute
di cui alla precedente lettera d) - a fronte della forte esposizione
finanziaria nella quale si trova, per avere comunque appaltato
detti interventi, anticipando risorse proprie - essendosi determinate le condizioni per lo svincolo di parte dei fondi provenienti
dallo Stato, che consentono la relativa copertura finanziaria;
g) di dare atto che tra i costi riconosciuti ammissibili ai fini
dell’assegnazione e concessione delle risorse regionali, non
rientrano quelle riguardanti l’IVA, poiché recuperata dall’ATC
SpA ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72;
h) di assegnare e concedere pertanto in favore dell’ATC
SpA l’importo complessivo degli interventi attuati, pari ad
Euro 7.085.438,80;
i) di impegnare l’importo di Euro 7.085.438,80 al n. 5366
sul Capitolo 43662 “Contributi per interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie regionali (art. 31, comma
2, lett. c) e art. 34, comma 1, lett. a), commi 4 e 6, lett. b) e c),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; Accordo di programma del 18 dicembre 2002, stipulato ai sensi dell’art. 15, DLgs 19 novembre
1997, n. 422) - Funzione delegata - Mezzi statali” UPB
1.4.3.3.16512 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che
presenta la necessaria disponibilità;
j) di dare atto che alla liquidazione degli interventi richiamati nella precedente lettera d), impegnati con la presente deliberazione, provvederà con successivi atti il Dirigente competente per materia, ai sensi della normativa contabile vigente, per
l’intero loro ammontare, una volta accertata la regolarità della
documentazione riguardante la rendicontazione contabile delle
spese sostenute da parte dell’ATC SpA che la stessa società dovrà trasmettere all’Agenzia Trasporti pubblici della Regione
Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2078

protocollo di Kyoto”;
– che a seguito del decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60
recante “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” sono
stati sottoscritti a partire dal 2002, da Regione, Province e
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti Accordi annuali sulla Qualità dell’Aria;
– che tali Accordi hanno definito, tra l’altro, gli impegni delle
parti, relativamente a specifiche misure di limitazione della
circolazione nei principali centri urbani della Regione, nonché un Piano straordinario di sostegno agli investimenti
2003-2005 per la mobilità sostenibile, destinando risorse regionali per 94 milioni di Euro su un volume di investimenti
complessivo di 215,5 milioni di Euro;
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18
ottobre 2005 n. 276 con cui è stato approvato l’Accordo per la
Qualità dell’Aria 2005-2006, tra Regione Emilia-Romagna,
Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che ha parimenti stabilito i provvedimenti di limitazione della circolazione alle auto private a valere
dal 20 ottobre 2005 al 31 marzo 2006, nonché destinato ulterio-

Criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 5, pun to 4 dell’Accordo sulla Qualità dell’Aria 2005/2006, di
cui al decreto del Presidente della Giunta regionale
276/05, per la trasformazione degli autoveicoli privati
a gas metano e a GPL
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
– che il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le
politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
– che la L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 recante “Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale” e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 30-punto l) individua tra le
azioni prioritarie “l’incentivazione dell’uso dei autoveicoli a
bassa o nulla emissione inquinante” ed in particolare, tra
l’altro, “la riconversione dell’alimentazione di mezzi già in
circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili che riducano l’impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal
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ri risorse per sostenere interventi di carattere strutturale al fine
di migliorare l’efficacia delle azioni necessarie per ridurre il livello delle emissioni inquinanti in attesa della predisposizione
degli specifici Piani per la Qualità dell’Aria da parte delle Province.
dato atto:
– che al fine di consentire ai Servizi regionali competenti di
espletare l’istruttoria individuando i Comuni e il grado di
adesione all’Accordo, è necessario definire, quale termine di
adozione dell’ordinanza relativa, la data del 4 novembre
2005;
– che a tale Accordo, oltre ai 13 principali Comuni sottoscrittori, risulta pertanto che abbiano aderito, entro tale data, ulteriori n. 12 Comuni, coinvolgendo nelle misure di limitazione della circolazione una popolazione superiore al 50% di
quella residente nell’intera regione;
– che, in particolare l’art. 5 dell’Accordo sopracitato individua
risorse regionali pari a complessivi 23 milioni di Euro destinate a:
– adeguamento della rete di monitoraggio della qualità
dell´aria alle nuove disposizioni comunitarie per 3 milioni di
Euro;
– installazione di filtri antiparticolato sugli autobus pre-Euro
per 4 milioni di Euro e per avviare una prima fase di installazione di filtri antiparticolato sui veicoli commerciali 1 milione di Euro;
– trasformazione a gas metano e a GPL degli autoveicoli a
partire dai pre-Euro, per 5 milioni di Euro all’anno nel triennio 2006-2007-2008;
considerato:
– che il tasso di motorizzazione nella Regione Emilia-Romagna (con una densità di autovetture di 614 autovetture/1.000
abitanti nel 2003), risulta più elevato sia della media nazionale che, ancora di più di quella europea;
– che il numero di autovetture che utilizzano carburanti a minor impatto ambientale quali metano e GPL, secondo i dati
ACI riferiti al 2003, è limitato a 197.000 veicoli, cioè al
7,9% di tutte le autovetture circolanti in regione;
– che l’impiego di carburante per autotrazione evidenzia due
elementi di criticità: il primo relativo all’incremento del consumo dei derivati del petrolio, il secondo alla stagnazione dei
consumi di carburanti alternativi, con una realistica previsione di non raggiungere la quota del 20% indicata dall’UE al
2020;
– che risulta pertanto di particolare efficacia l’azione rivolta
alla trasformazione a gas metano o GPL di almeno 30.000
autoveicoli a partire dai pre-Euro in un triennio, con risorse
regionali da trasferire ai Comuni sottoscrittori e a quelli che
hanno aderito all’iniziativa;
– che tali risorse integrano quelle destinate da analoghi interventi locali per ampliarne l’estensione territoriale e
l’efficacia complessiva;
considerato pertanto necessario dare seguito a tale Accordo
individuando modalità e criteri di riparto e di trasferimento di
tali risorse, ai Comuni sottoscrittori, nonché a quelli aderenti ai
contenuti sostanziali dell’Accordo stesso, risorse che saranno
rese disponibili nel prossimo triennio per complessivi 15 milioni di Euro ove si dia continuità alle azioni intraprese e nei limiti
delle disponibilità di bilancio delle annualità 2007-2008;
ritenuto:
– che i criteri di riparto della quota relativa alla prima annualità di Euro 5.000.000 per l’anno 2006 per la trasformazione a
gas metano o GPL degli autoveicoli privati possano essere
definiti con riferimento ai seguenti parametri:
1) in rapporto tra popolazione residente nel singolo comune
rispetto alla popolazione complessiva;
2) in rapporto al grado di applicazione delle misure di limitazione della circolazione di cui al medesimo Accordo, con decurtazione del 30% rispetto al valore di cui la punto 1), per
quei Comuni sottoscrittori che ne abbiano dato parziale attuazione;
3) riassegnazione della quota risultante ai soli Comuni a cui

non è stata applicata la decurtazione di cui al punto 2), secondo il criterio di cui al punto 1);
– che, in base alla documentazione trasmessa dai Comuni interessati e alle conseguenti risultanze istruttorie condotte dal
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico della Direzione generale Ambiente, Difesa del Suolo e
della Costa e dal Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale
dell’Agenzia Trasporti pubblici della Regione Emilia-Romagna conformemente ai suddetti criteri, risulta che lo stanziamento disponibile per il 2006 possa essere ripartito tra i
Comuni in elenco secondo le percentuali di cui alla sottostante tabella:
Elenco dei Comuni assegnatari
Percentuali di riparto
Bologna
20,52
Carpi
2,18
Casalecchio di Reno
1,89
Casalgrande
0,87
Castel Maggiore
0,91
Castel San Pietro Terme
1,08
Castenaso
0,75
Cesena
3,20
Faenza
1,87
Ferrara
4,51
Fiorano
0,90
Forlì
3,81
Formigine
1,69
Granarolo dell’Emilia
0,49
Imola
3,63
Maranello
0,89
Modena
9,87
Parma
9,56
Piacenza
5,43
Ravenna
8,05
Reggio nell’Emilia
8,50
Rimini
4,61
Sassuolo
2,29
Scandiano
1,28
Vignola
1,22
Totale
100,00
– che in sede di procedure relative alla legge di bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 si provvederà ad istituire apposito capitolo dotato delle relative risorse e che al trasferimento di tali somme si provvederà successivamente con apposito atto;
ritenuto inoltre di individuare i seguenti criteri di riferimento per la gestione da parte dei Comuni di cui al succitato
elenco delle risorse regionali trasferibili:
– possono accedere al contributo previsto le persone fisiche e
giuridiche limitatamente ai mezzi aventi le caratteristiche
sopradescritte e destinati all’utilizzo in conto proprio, con
esclusione delle persone che svolgono attività di trasporto in
conto terzi e con le eventuali limitazioni che il Comune volesse introdurre;
– il contributo dovrà essere assegnato prioritariamente per la
trasformazione degli autoveicoli pre-Euro ed a partire dal secondo mese di avvio degli incentivi, in presenza di disponibilità di eventuali risorse residue, anche agli autoveicoli
Euro 1 e Euro 2;
– le somme trasferite saranno dagli stessi assegnate e liquidate, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti proprietari di ciascun autoveicolo trasformato da benzina a gas
metano o a GPL, per una quota per autoveicolo indicativamente non superiore a Euro 400,00 non cumulabile con analoghi incentivi pubblici;
– i Comuni per la gestione operativa delle risorse loro assegnate potranno avvalersi di eventuali agenzie tecniche presenti
nei loro bacini;
– ciascun Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’atto regionale di trasferimento delle quote percentuali di
cui alla succitata tabella, dovrà emanare un proprio atto per
specificare tempi e modalità per la presentazione delle ri-
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chieste di contributo e per la relativa erogazione, tenendo
conto dei succitati criteri di riferimento.
ritenuto altresì che al fine di consentire alla Regione di acquisire elementi per il monitoraggio dei risultati e il livello di
gradimento dell’iniziativa sarà cura delle Strutture regionali
competenti convocare entro il 31 gennaio 2006 un incontro di
confronto sull’avvio dell’iniziativa nei vari territori e comunque, ciascun Comune, entro il 30 giugno 2006, è tenuto a comunicare all’Agenzia Trasporti pubblici della Regione, con apposita relazione e relativo supporto informatico:
– il numero delle domande pervenute e di quelle soddisfatte,
derivanti sia dal presente provvedimento che distintamente
da analoghe iniziative;
– il numero e tipo di impianti installati;
– l’ammontare delle risorse regionali effettivamente utilizzate;
ritenuto infine che sia necessario rendere visibile
l’iniziativa della Regione e degli Enti locali attraverso il simbolo dell’Operazione “Liberiamo l’aria”, come risultante dal sito
www.liberiamolaria.it, da apporre sui veicoli che sono stati oggetti della trasformazione con il beneficio del contributo regionale;
dato atto che a seguito della nota prot. ATA/5712/2.4 in
data 22 novembre 2005 dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, redatta d’intesa con l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile, è emersa una sostanziale condivisione da parte dei
Comuni interessati dei criteri e delle modalità sopraesposte;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
– n. 642 del 5 aprile 2004, concernente “Approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/4/2004)”;
– n. 447 del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.” e successive modificazioni;
– n. 1212 del 25 luglio 2005 e n. 1515 del 26 settembre 2005;
dato atto dei pareri di regolarità amministrativa espressi in
merito al presente atto, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni:
– dal Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa dott.ssa Leopolda Boschetti;
– dal Direttore dell’Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini;
su proposta congiunta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino Zanichelli e dell’Assessore alla Mobilità
e Trasporti Alfredo Peri;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i
criteri di riparto delle risorse previste per l’anno 2006 all’art. 5,
punto 4 del vigente Accordo per la Qualità dell’Aria
2005-2006, per la trasformazione a gas metano e a GPL degli
autoveicoli privati, tra i Comuni sottoscrittori o aderenti a tale
Accordo entro il 4 novembre 2005, con riferimento ai seguenti
parametri:
1) in rapporto tra popolazione residente nel singolo comune rispetto alla popolazione complessiva;
2) in rapporto al grado di applicazione delle misure di limitazione della circolazione di cui al medesimo Accordo, con
decurtazione del 30% rispetto al valore di cui al punto 1),
per quei Comuni sottoscrittori che ne abbiano dato parziale
attuazione;
3) riassegnazione della quota risultante ai soli Comuni a cui
non è stata applicata la decurtazione di cui al punto 2), secondo il criterio di cui al punto 1);
b) di definire conseguentemente le quote percentuali di riparto assegnabili ai comuni come risultanti secondo la sottostante tabella:
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Elenco dei Comuni assegnatari
Percentuali di riparto
Bologna
20,52
Carpi
2,18
Casalecchio di Reno
1,89
Casalgrande
0,87
Castel Maggiore
0,91
Castel San Pietro Terme
1,08
Castenaso
0,75
Cesena
3,20
Faenza
1,87
Ferrara
4,51
Fiorano
0,90
Forlì
3,81
Formigine
1,69
Granarolo dell’Emilia
0,49
Imola
3,63
Maranello
0,89
Modena
9,87
Parma
9,56
Piacenza
5,43
Ravenna
8,05
Reggio nell’Emilia
8,50
Rimini
4,61
Sassuolo
2,29
Scandiano
1,28
Vignola
1,22
Totale
100,00
c) di dare atto che in sede di procedure relative alla legge di
bilancio per l’esercizio finanziario 2006 si provvederà ad istituire apposito capitolo dotato delle relative risorse e che al trasferimento di tali somme si provvederà successivamente con apposito atto;
d) di individuare i seguenti criteri di riferimento per la gestione da parte dei Comuni di cui al succitato elenco delle risorse regionali trasferibili:
– possono accedere al contributo previsto le persone fisiche e
giuridiche limitatamente ai mezzi aventi le caratteristiche
sopradescritte e destinati all’utilizzo in conto proprio, con
esclusione delle persone che svolgono attività di trasporto in
conto terzi e con le eventuali limitazioni che il Comune volesse introdurre;
– il contributo dovrà essere assegnato prioritariamente per la
trasformazione degli autoveicoli pre-Euro ed a partire dal secondo mese di avvio degli incentivi, in presenza di disponibilità di eventuali risorse residue, anche agli autoveicoli
Euro 1 e Euro 2;
– le somme trasferite saranno dagli stessi assegnate e liquidate, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti proprietari di ciascun autoveicolo trasformato da benzina a gas
metano o a GPL, per una quota per autoveicolo indicativamente non superiore a Euro 400,00 non cumulabile con analoghi incentivi pubblici;
– i Comuni per la gestione operativa delle risorse loro assegnate potranno avvalersi di eventuali agenzie tecniche presenti
nei loro territori;
– ciascun Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’atto regionale di trasferimento delle quote percentuali di
cui alla succitata tabella, dovrà emanare un proprio atto per
specificare tempi e modalità per la presentazione delle richieste di contributo e per la relativa erogazione, tenendo
conto dei succitati criteri di riferimento.
e) di impegnare i Comuni titolari dei trasferimenti delle risorse regionali oggetto della presente delibera a inserire nel
proprio atto l’obbligo per i beneficiari dei contributi di apporre
sul veicolo il logo dell’operazione “Liberiamo l’aria”, come risultante dal sito: www.liberiamolaria.it, secondo le modalità
dagli stessi Comuni identificate;
f) di impegnare inoltre le Strutture regionali competenti a
convocare entro il 31 gennaio 2006 un incontro di confronto
sull’avvio dell’iniziativa nei vari territori e comunque, ciascun
Comune a comunicare all’Agenzia Trasporti pubblici della Re-
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gione entro il 30 giugno 2006, con apposita relazione e relativo
supporto informatico:
– il numero delle domande pervenute e di quelle soddisfatte,
derivanti sia dal presente provvedimento che distintamente
da analoghe iniziative;

– il numero e tipo di impianti installati;
– l’ammontare delle risorse regionali effettivamente utilizzate;
g) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2) di disporre che analogo vincolo di destinazione gravante
sull’immobile di Via Raimondi n. 8 venga apposto sul Centro di
aggregazione giovanile presso l’ex campo federale di S. Lazzaro, la cui realizzazione il Comune di Parma intende finanziare
come indicato in premessa;
3) di disporre che il Comune di Parma trasmetta a questa
Amministrazione la documentazione attestante l’apposizione
del nuovo vincolo disponendo altresì che, se ciò non avvenga
entro il 31 marzo 2007 il Comune invii comunicazione specificando i motivi del ritardo e definendo il termine entro il quale
provvederà;
4) di incaricare il Sindaco del Comune di Parma
dell’esecuzione del presente atto;
5) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2115
Provvedimenti in merito al patrimonio dell’IPAB Vitto rio Emanuele II di Parma trasformata ai sensi dell’art.
70 L. 6972/1890 a favore del Comune di Parma
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il
Comune di Parma alla rimozione del vincolo di destinazione
apposto sull’immobile sito in Parma Via Raimondi n. 8 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 219 del 22 marzo
1995;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 di cembre 2005, n. 2122
Concessione dei contributi previsti dall’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. 24/03, per l’anno 2005, in at tuazione della deliberazione della Giunta regionale
1544/05
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato
di sicurezza” ed in particolare il Capo I “Principi generali” ed il
Capo III “Polizia amministrativa locale”;
richiamato in particolare l’art. 15 della suddetta legge regionale il quale prevede al comma 1, lettera b) che «la Regione
concede contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di
polizia locale con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 14» e al comma 2 che «i
contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le
modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto
dell’articolo 12 della L.R. n. 11 del 2001, anche sulla base di
specifici accordi di programma, in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili»;
considerato che l’art. 15 al comma 3 prevede che i contributi sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di
attuazione, con esclusione delle spese di personale;
richiamata la propria deliberazione n. 1544 del 30 settembre 2005 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità
per l’anno 2005 per la concessione dei contributi previsti
all’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. 24/03”;
rilevato:
che
gli Enti locali e loro Associazioni potevano presentare ai
–
fini della qualificazione del servizio di polizia locale:
– un progetto specificamente volto alla realizzazione di uno
studio di fattibilità per la creazione o lo sviluppo di un corpo
intercomunale di polizia municipale come definito
dall’articolo 14 della L.R. 24/03, di cui all’Allegato A1 della
citata delibera 1544/05;
o/e
– un progetto volto alla qualificazione del servizio di polizia
locale, di cui all’Allegato A2 della predetta deliberazione;

– che i destinatari dei contributi previsti al punto 1)
dell’Allegato A1 della sopracitata delibera 1544/05, relativi
ai progetti volti alla realizzazione di studi di fattibilità per la
costituzione o lo sviluppo di corpi intercomunali di polizia
municipale secondo quanto definito dall’art. 14 della L.R.
24/03, risultano essere in particolare:
– Associazioni intercomunali, Comunità montane, Unioni di
Comuni che già svolgono in forma associata la funzione di
polizia locale ma che operano senza avere istituito un corpo
intercomunale ex articolo 14 della L.R. 24/03 e successive
direttive di indirizzo;
– Associazioni intercomunali, Comunità montane, Unioni di
Comuni che non svolgono in forma associata la funzione di
polizia locale;
– gruppi di Comuni associati ai soli fini della realizzazione
dello studio, in quanto non svolgono in forma associata la
funzione di polizia locale;
– che i destinatari dei contributi previsti all’Allegato A2 della
stessa deliberazione sono gli Enti locali e loro associazioni
che presentano progetti volti alla qualificazione del servizio
di polizia locale;
– che per le Unioni e le Associazioni intercomunali la condizione per poter accedere ai contributi previsti all’Allegato
A2 della delibera 1544/05 è che il servizio o la funzione di
polizia locale siano stati conferiti alla forma associativa con
convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione delle
domande di contributo;
– che per le Comunità montane la concessione dei contributi di
cui all’Allegato A2 della predetta delibera è subordinata alla
conclusione di convenzioni fra la Comunità montana ed i
Comuni che ne fanno parte o all’adozione di atti di delega
della funzione/servizio di polizia locale da parte di tutti i Comuni, o di quelli appartenenti a una zona della Comunità
montana, entro la data di presentazione delle domande di
contributo;
– che tutte le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano essere inviate entro il termine perentorio del
31 ottobre 2005 e che per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede il timbro di spedizione;
preso atto:
– delle 49 domande di contributo per l’anno 2005 pervenute da
parte degli Enti locali e loro associazioni (di cui n. 4 progetti
volti specificamente alla realizzazione di studi di fattibilità
per la costituzione o lo sviluppo di corpi intercomunali di po-
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lizia municipale, secondo quanto previsto dall’art. 14 della
L.R. 24/03 e dalle successive direttive di indirizzo, contraddistinti come tipologia A1 e n. 45 progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, contraddistinti come tipologia A2), complete della documentazione richiesta dalla
suddetta delibera 1544/05 ed elencate nell’allegato prospetto
A facente parte integrante della presente deliberazione;
– che il Servizio Promozione e Sviluppo delle politiche per la
sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui all’Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, secondo i criteri e le modalità determinate per l’anno 2005 per la concessione dei
contributi, ai sensi delle citate disposizioni di legge e della
citata deliberazione 1544/05;
– dei verbali redatti dal Servizio Promozione e Sviluppo delle
politiche per la sicurezza e della polizia locale, conservati
agli atti del Servizio medesimo, a disposizione degli organi
di controllo in cui si stabilisce:
– che, a conclusione dell’istruttoria, i 4 progetti presentati
dagli Enti locali e loro Associazioni specificamente volti alla
realizzazione di studi di fattibilità per la costituzione o lo sviluppo di un corpo intercomunale di polizia municipale come
definito dall’articolo 14 della L.R. 24/03 (contraddistinti
come tipologia A1), risultano tutti essere rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti al punto 1) dell’Allegato A1 della
deliberazione della Giunta 1544/05;
– che pertanto si è ritenuto opportuno, anche in considerazione
del massimale dei fondi destinato a questi progetti, definito
in Euro 50.000,00 al punto 6) dell’Allegato A1 della stessa
deliberazione, ammettere a finanziamento tutti e 4 i progetti
presentati, riconoscendo agli Enti locali e loro Associazioni
per le spese correnti la percentuale massima di contribuzione
fissata dalla legge, pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, come risulta dall’allegato prospetto B.1 facente parte integrante della presente deliberazione;
– che, a conclusione dell’istruttoria, tra i 45 progetti presentati
dagli Enti locali e loro Associazioni volti alla qualificazione
del servizio di polizia locale (contraddistinti come tipologia
A2) emerge un gruppo di 24 progetti che risultano ampiamente rispondenti ai criteri di priorità indicati al punto 5)
dell’allegato A2 della delibera 1544/05, poiché raggiungono
la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri;
– che è stato ritenuto opportuno, anche al fine di favorire la
massima sperimentazione di progetti e iniziative meritevoli,
ammettere al finanziamento tutti e 24 i progetti presentati dagli Enti locali e loro Associazioni che raggiungono la soglia
minima individuata, riconoscendo per le spese di investimento una percentuale di contribuzione leggermente inferiore a quella fissata dalla legge, pari al 48% delle spese ritenute
ammissibili, come risulta dall’allegato prospetto B.2 facente
parte integrante della presente deliberazione;
– che gli altri 21 progetti elencati nell’Allegato Prospetto C,
parte integrante del presente atto, non risultano essere ammissibili a contributo per la motivazione a fianco di ciascuno
indicata;
richiamati integralmente i requisiti ed i criteri per l’accesso
ai contributi contenuti nella propria deliberazione 1544/05;
visto l’art. 3, comma 18, lett. g), della Legge 24 dicembre
2003, n. 350;
verificato che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di concessione dei contributi di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. 24/03, presentate dagli Enti locali ammessi a
contributo di cui all’allegato prospetto B.2, acquisite agli atti
dal Servizio Promozione e Sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, le spese di investimento per la realizzazione dei progetti a loro relativi e che si intendono ammettere a contribuzione con il presente atto, rientrano nell’ambito
delle spese previste dall’art. 3, comma 18), lettera g), della Legge 350/03, in quanto si riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni inerenti al proprio patrimonio pubblico;
viste:
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– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR.
6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– le leggi regionali n. 27 e n. 28 del 23 dicembre 2004, rispettivamente Legge Finanziaria e di Bilancio della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005;
– la L.R. n. 15 del 27 luglio 2005;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
dato atto:
– della disponibilità sul Capitolo di bilancio regionale n.
02773 dotato di Euro 50.000,00 (da destinare esclusivamente alle spese correnti) con la L.R. 27 luglio 2005, n. 15
“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell’art. 30 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione”;
– della disponibilità sul Capitolo di bilancio regionale n.
02698 dotato di Euro 756.680,94 (da destinare esclusivamente alle spese di investimento) con la L.R. 23 dicembre
2004, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007” e la L.R. 27 luglio 2005 n. 15 di assestamento del bilancio medesimo;
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47, comma
2, della L.R. 40/01 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R.
28/04 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti
con il presente atto;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
– n. 447 del 24/3/2003 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali”;
– n. 1529 del 28/7/2003 recante “Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (art. 5 L.R. 43/01) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta”;
dato atto:
del
parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di
–
Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli,
ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle
proprie deliberazioni 447/03 e 1529/03;
– del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina
Curti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
delle proprie deliberazioni 447/03 e 642/04;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti locali ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. 24/03 e a
termini dei criteri e delle modalità fissati dalla delibera
1544/05, riportate nell’allegato prospetto A, parte integrante
della presente deliberazione;
2) di dichiarare ammissibili a finanziamento, sulla base degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Promozione e Sviluppo
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, le richieste
di contributo corredate dai relativi progetti presentati da parte
degli Enti locali e loro Associazioni, di cui agli allegati prospetti B.1 e B.2, parti integranti della presente deliberazione;
3) di escludere le richieste di contributo da parte degli Enti
locali elencati nell’allegato prospetto C facente parte integrante
della presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
4) di concedere ai 4 Enti locali elencati nell’allegato prospetto B.1, il contributo a fianco di ciascuno indicato per
l’importo complessivo di Euro 30.000,00 relativamente alle
spese correnti;
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5) di concedere ai 24 Enti locali elencati nell’allegato prospetto B.2, il contributo a fianco di ciascuno indicato per
l’importo complessivo di Euro 741.798,46 relativamente alle
spese di investimento;
6) di imputare la conseguente spesa complessivamente determinata in Euro 771.798,46 nel seguente modo:
– quanto a Euro 30.000,00, registrata al n. 5483 di impegno,
sul Capitolo 02773 “Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1, lett. B), L.R. 4 dicembre 2003,
n. 24)” – Nuova Istituzione – UPB 1.2.3.2.3860;
– quanto a Euro 741.798,46, registrata al n. 5484 di impegno,
sul Capitolo 02698 “Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti per investimenti volti alla qualificazione
del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1, lett. b), L.R.

4 dicembre 2003, n. 24)”, UPB 1.2.3.3.4425,
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la
necessaria disponibilità;
7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà
con propri atti formali il Dirigente competente ai sensi dell’art. 51
della L.R. 40/01, nonché della deliberazione 447/03, secondo le
modalità previste al punto 8) degli Allegati A1 e A2 della propria
deliberazione n. 1544 del 30 settembre 2005;
8) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate nella deliberazione
1544/05 sopracitata;
9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2150
L.R. 7/98 – Approvazione graduatoria dei progetti di
promo-commercializzazione turistica per l’anno 2006
presentati dai soggetti aderenti alle UDP
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Vista la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione turistica
regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle LL.RR. 5 dicembre 1996, n.
47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28”, ed in particolare il
comma 5 dell’art. 7;
richiamate, nel loro testo integrale, le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:
– n. 715 in data 18/5/1998, concernente, “L.R. 4 marzo 1998 n.
7 – Approvazione delle direttive per gli interventi regionali
di promozione e di commercializzazione turistica”, così
come integrata e modificata con le successive deliberazioni
2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02,
1330/03, 412/04 e 1393/04;
– n. 1120 in data 18/7/2005, concernente, “L.R. 7/98 – Approvazione del piano annuale delle azioni di carattere generale
di promozione per l’anno 2006”;
– n. 1713 in data 2/11/2005 concernente “L.R. 7/98. Approvazione piano di cofinanziamento dei programmi promozionali delle Unioni di prodotto per l’anno 2006”;
richiamata integralmente la propria deliberazione n. 1393
in data 12 luglio 2004, esecutiva nei modi di legge, concernente
“L.R. 7/98. Parziale modifica delle deliberazioni della Giunta
regionale 715/98 e successive modificazioni” ed in particolare:
– il punto 5) del paragrafo 3 dell’emendamento 1, concernente
le modalità per l’effettuazione dell’istruttoria amministrativa dei progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni;
– il punto 6) del paragrafo 3 dell’emendamento 1, concernente
le disposizioni per l’istruttoria tecnica e la valutazione dei
sopracitati progetti;
– il punto 7) del paragrafo 3 dell’emendamento 1, concernente
“Procedura per la concessione dei cofinanziamenti regionali” ed in particolare il punto 7.1 “Modalità per la formazione
della graduatoria dei progetti ammissibili”;
vista la determinazione del Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo, n. 15609 in data 27/10/2005,
concernente “L.R. 7/98 – Nomina Nucleo valutazione dei progetti di promo-commercializzazione presentati per l’anno
2006”;
preso atto delle seguenti note trasmesse dalle Unioni di prodotto:
– nota del Presidente dell’Unione di prodotto Costa in data
15/9/2005, acquisita agli atti della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo, in data 26/9/2005 prot.
n. 27016 avente ad oggetto “Elenco soci Unione prodotto
Costa al 15 settembre 2005”;
– nota del Presidente dell’Unione di Prodotto Costa in data
27/10/2005, acquisita agli atti della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo, in data 7/11/2005,
prot. n. 30989, avente ad oggetto: “Elenco soci Unione prodotto Costa al 15 settembre 2005 – Chiarimenti”;
– nota del Presidente dell’Unione di prodotto Città d’Arte,
Cultura e Affari in data 28/9/2005 prot. n. U/198, acquisita
agli atti della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo, in data 5/10/2005, prot. n. 27767 avente ad
oggetto: “Club di prodotto congressuale dell’ Emilia Romagna – A.T.I”;
– nota del Presidente dell’Unione di prodotto Città d’Arte,
Cultura e Affari in data 28/9/2005 prot. n. U/199 acquisita
agli atti della Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo, in data 6/10/2005, prot. n. 27942, avente
per oggetto “Anagrafe ufficiale soci Unione di prodotto Città

d’Arte, Cultura e Affari dell’Emilia-Romagna”;
– nota del Presidente dell’Unione di prodotto Terme Salute e
Benessere in data 17/9/2005 prot. n. 37/05, acquisita agli atti
della Direzione generale Attività produttive, Commercio,
Turismo in data 21/9/2005, prot. n. 26731 avente per oggetto
“Anagrafica soci”;
– nota del Presidente dell’Unione di prodotto Appennino e
Verde in data 14/9/2005 prot. n. 120690/10-05-11-02, acquisita agli atti della Direzione generale Attività produttive,
Commercio, Turismo in data 2/11/2005, prot. n. 30370,
avente ad oggetto: “Trasmissione dell’elenco soci Unione
Appennino e Verde”;
– nota del Responsabile amministrativo dell’Unione di prodotto Appennino e Verde in data 17/10/2005 prot. n.
135330/10-05-11-12, acquisita agli atti della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo in data
17/10/2005, prot. n. 28857, avente ad oggetto: “Integrazione
in merito all’elenco soci dell’Unione Appennino e Verde inviati con lettera prot. n. 120690 del 14/9/2005”;
considerato che:
– nella definizione delle linee strategiche del Piano annuale di
promozione turistica per l’anno 2006, a seguito di una approfondita riflessione sullo scenario nazionale ed internazionale
di cui le politiche regionali per il turismo devono necessariamente tener conto, si è giunti alle seguenti conclusioni:
– di prendere atto della mancanza di strategie e risorse finanziarie nazionali per il turismo;
– la conseguente necessità di attuare il Piano 2006 con le sole
risorse finanziarie regionali;
– di ritenere pertanto obiettivo prioritario pianificare
l’utilizzo delle risorse disponibili nel miglior modo possibile, anche attraverso politiche di selezione della qualità;
– di incentivare l’affermazione di una economia turistica di
qualità, a fronte dell’attuale situazione congiunturale interna
ed internazionale;
– anche la valutazione dei progetti di promo-commercializzazione deve necessariamente tener conto delle suddette linee
strategiche, operando un’accurata selezione per premiare i
progetti che presentano le migliori caratteristiche di qualità;
preso atto della nota del Coordinatore del nucleo di valutazione prot. n. 34235 in data 13/12/2005, con la quale il Coordinatore stesso ha comunicato al Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo le risultanze dell’istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti presentati, per l’anno
2006, dai soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto, ai
sensi della citata deliberazione 1393/04;
vista la seguente documentazione:
– la nota del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità aree
turistiche prot. n. 29440 in data 24/10/2005 con la quale richiede chiarimenti all’Unione di prodotto Costa circa la regolare iscrizione all’Unione, entro il 15/9/2005, dei seguenti
soggetti richiedenti il cofinanziamento:
– Associazione Bike & Fun con sede legale in Bologna;
– Associazione Sport & Sun con sede legale in Bologna;
la sopra citata nota prot. n. 30989/2005 con la quale il Presidente dell’Unione di prodotto Costa comunica quanto segue:
« . . . la documentazione riguardante la domanda di adesione
a socio dell’Unione prodotto Costa delle Associazioni Bike
& Fun e Sport & Sun (entrambe con sede legale in Via Saffi
n. 4 Bologna – Presidente David James Gross), datata
8/9/2005, è pervenuta alla sede dell’Unione in data
25/10/2005 . . . »;
ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di non ammettere a cofinanziamento per l’anno 2006 i progetti presentati dalle Associazioni “Bike & Fun” e “Sport &
Sun” in quanto le suddette Associazioni non risultavano iscritte
all’Unione di prodotto Costa alla data del 15/9/2005, così come
disposto all’ultimo comma del Capo 2, Paragrafo 1, del Titolo
II della deliberazione 1393/04, nonché di quanto disposto al sesto comma, del punto 2), del Paragrafo 3, del Capo 2, del Titolo
II della citata deliberazione 1393/04;
preso atto che il Servizio Turismo e Qualità aree turistiche
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ha effettuato l’istruttoria amministrativa prevista al punto 5),
del Paragrafo 3, del Capo 2, del Titolo II della deliberazione
1393/04;
dato atto che:
– la documentazione prodotta dal citato nucleo di valutazione
e conservata agli atti del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche è conforme a quanto previsto nella richiamata deliberazione 1393/04;
– giusta quanto disposto dalle sopracitate direttive, alla Giunta
regionale compete provvedere con propri atti alla approvazione della graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione ritenuti ammissibili;
preso atto altresì che:
– tra i progetti di promo-commercializzazione turistica ritenuti ammissibili a cofinanziamento alcuni sono presentati da
associazioni temporanee di impresa, regolarmente costituite
come risulta dagli atti costitutivi espressamente indicati nel
presente provvedimento dai quali si evince anche il Capogruppo mandatario;
– che i soggetti mandanti delle suddette associazioni temporanee di impresa e le quote di partecipazione al progetto di ciascuno di essi, sono contenuti negli atti costitutivi sopra indicati, acquisiti agli atti del competente Servizio ed ivi conservati;
– ai soggetti capogruppo mandatari individuati è stato conferito mandato speciale con rappresentanza dagli organismi ed
imprese mandanti, nei confronti della Regione Emilia-Romagna e gli stessi rappresentano gli unici interlocutori di
questa Amministrazione per quanto concerne tutte le operazioni e gli atti connessi ai cofinanziamenti;
dato atto che tutta la documentazione originale relativa alla
istruttoria amministrativa ed alla istruttoria tecnica, svolte rispettivamente dal Servizio Turismo e Qualità aree turistiche e
dal nucleo di valutazione, è trattenuta agli atti del Servizio regionale Turismo e Qualità aree turistiche;
ritenuto pertanto, viste le risultanze delle istruttorie amministrativa e tecnica, che sussistono le condizioni per determinare la graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione
presentati dai soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto,
suddivisi per comparto e per fasce di valutazione, ammissibili a
cofinanziamento regionale per l’anno 2006, che in Allegato A)
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
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dato atto che, secondo quanto disposto al punto 7.2 del paragrafo 3, emendamento 1, della propria deliberazione
1393/04, ed in relazione alla disponibilità degli appositi capitoli del bilancio regionale per l’esercizio di riferimento, si provvederà con un’ulteriore proprio atto all’approvazione del Piano
di cofinanziamento dei progetti di promo-commercializzazione
per l’anno 2006. Con tale atto saranno inoltre disposte le modalità per la gestione e la liquidazione dei citati cofinanziamenti;
richiamata la Legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive nei modi di
legge:
– 447/03 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali”;
– n. 1073 del 4/7/2005, recante “Attribuzione ad interim della
Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo”;
dato atto del parere in ordine alla regolarità amministrativa,
espresso dal Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo, dr. Gaudenzio Garavini, reso sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
sopraccitata deliberazione 447/03, nonché ai sensi della deliberazione 1073/05;
su proposta dell’Assessore regionale competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di non considerare ammissibili a cofinanziamento per
l’anno 2006 i progetti di promo-commercializzazione turistica
presentati dalle Associazioni “Bike & Fun” e “Sport & Sun” entrambe con sede legale in Bologna;
2) di approvare, per l’anno 2006, la graduatoria dei progetti
ammissibili di promo-commercializzazione turistica, presentati dai soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto, così come
indicati nell’Allegato A) “Progetti ammissibili suddivisi per
unione di appartenenza e per fasce di valutazione”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2164
Nomina del Presidente e dei due rappresentanti della
Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario di Modena e Reggio Emilia ai sensi
della L.R. 50/96 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e
che qui si intendono integralmente riportate:
– quale Presidente dell’Azienda regionale per il Diritto allo
Studio universitario di Modena e Reggio Emilia, vista
l’intesa raggiunta con l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, il Dott. Claudio Bergianti nato a Carpi (MO)
il 20 ottobre 1952;
– quali rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il
Diritto allo Studio universitario di Modena e Reggio Emilia i
dottori:
– Daniele Ferrari, nato a Reggio Emilia il 17 marzo1973;
– Riccardo Solmi, nato a Modena il 10 dicembre 1982;
2) di stabilire che i nominati svolgano le funzioni relative
alla carica dal giorno successivo all’adozione del decreto del
Presidente della Giunta regionale che ricostituisce gli organi
dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario di
Modena e Reggio Emilia;
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino della Regione Emilia-Romagna, nonché di trasmet-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2183
Aspetti formativi dell’apprendistato di cui alla L.R. 1
agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle nor me sull’apprendistato

terla ai giornali e alle stazioni radiotelevisive, come previsto
dall’art. 45 – commi 2 e 3 – della L.R. 6/04.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2193
Nomina del Revisore unico dell’Azienda regionale per
il Diritto allo Studio universitario di Modena e Reggio
Emilia, ai sensi della L.R. 50/96 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e
che qui si intendono integralmente riportate:
– quale Revisore Unico dell’Azienda regionale per il Diritto
allo Studio universitario di Modena e Reggio Emilia, il dott.
Giovanni Giovanardi nato a Reggio Emilia (RE) il
26/8/1956;
2) di stabilire che il nominato svolga le funzioni relative
alla carica dal giorno successivo all’adozione del decreto del
Presidente della Giunta regionale che ricostituisce l’organo
dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Modena e Reggio Emilia;
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino della Regione Emilia-Romagna, nonché di trasmetterla ai giornali e alle stazioni radiotelevisive, come previsto
dall’art. 45 – commi 2 e 3 – della L.R. 6/04.

–

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
–

–
–
–

–
–

–

Visti:
la Legge n.196 del 1996, recante “Disposizioni in materia di
promozione dell’occupazione” e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 16 che ridefinisce la disciplina
dell’apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
la Legge n. 30 del 2003, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
il DLgs n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge
30/03;
la L.R. n. 12 del 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
la L.R. n. 17 del 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro”;
le Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera
del Consiglio regionale 612/04;
richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:
l’art. 27 il quale, al comma 2, prevede che «La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli

delibera:

–

–
–

aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati»;
l’art. 29, laddove al comma 1 prevede che «Relativamente
all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del
DLgs n. 276 del 2003, la Giunta regionale»…. «definisce gli
aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle
qualifiche nonché, per quanto attiene l’articolazione della
formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro»;
l’art. 31 laddove al comma 1, prevede che «la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale. . ., definisce i criteri e le modalità
di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell’apprendistato» e che «tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi
fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui
all’articolo 10, comma 5», e al comma 2 laddove si stabilisce
che «La Regione e le Province collaborano, anche attraverso
intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini della verifica e del controllo
dell’effettiva erogazione della formazione di cui all’art. 53
del DLgs 276/03»;
richiamati inoltre della citata L.R. 12/03 in particolare:
l’art. 5, comma 1 dove si sancisce che «Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione
delle conseguenze acquisite»;
l’art. 28, comma 1 nel quale si definisce che «La formazione
professionale è il servizio pubblico che predispone e attua
sul territorio regionale un’offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo
il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale»;
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viste inoltre le proprie deliberazioni:
– n. 1256 dell’1/8/2005 “Aspetti formativi dell’apprendistato
professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di
prima attuazione”;
– n. 936 del 17/5/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura
per la definizione del sistema regionale delle qualifiche”;
– n. 2212 del 10/11/2004 “Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c della
L.R. 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento”;
– n. 788 del 23/5/2005 “Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 – II provvedimento”;
– n. 265 del 14/2/2005 “Approvazione degli standard
dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune delle
tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03;
– n. 1434 del 12/9/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema regionale di formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
– n. 1476 del 19/9/2005 “Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi – III Provvedimento”;
ritenuto necessario provvedere alla definizione di orientamenti e disposizioni relativamente alla formazione per gli apprendisti così come descritto nell’allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, a prescindere dal differente ambito legislativo in cui i vari CCNL collocano i rapporti di lavoro, al fine di delineare un quadro di riferimento
certo e con caratteristiche unitarie di attuazione per giovani e
imprese;
ritenuto inoltre necessario che con propri successivi provvedimenti venga definita la regolamentazione di un regime
transitorio nonché avviata una procedura ad evidenza pubblica
per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti e venga approvato un catalogo relativo
all’offerta che costituirà una opportunità formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs 276/03 e proposta formale
di iniziativa di formazione per gli apprendisti assunti ai sensi
dell’art. 16, comma 2 della Legge 196/97;
dato atto dell’intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 13
dicembre 2005 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale tripartita, di cui all’articolo 51 della L.R. 12/03,
come risulta dal relativo processo verbale;
vista la L.R. 43/01, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43
e della propria deliberazione 447/03 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale “Cultura Formazione Lavoro”, dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di approvare per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati il citato documento “Interventi in attuazione delle norme sull’Apprendistato” di cui all’allegato parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con propri successivi provvedimenti verrà definita la regolamentazione di un regime transitorio nonché
l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione
dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti e l’approvazione di un catalogo relativo all’offerta che costituirà una opportunità formativa per gli apprendisti assunti in
regime di DLgs 276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16, comma
2 della Legge 196/97;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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1. Premessa
La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei
giovani assunti con contratto di apprendistato in coerenza con
quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.
In particolare, la L.R. 12, art. 36, comma 2, sancisce che
«La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all’arricchimento delle competenze all’interno delle imprese».
La L.R. 17 prevede che la Regione, in attuazione del D.L.
276/03 «detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato».
Nell’attuare il suo intervento la Regione si muove nel quadro definito dalle norme nazionali vigenti, in particolare dalla
Legge 196/97 e dal D.L. 276/03 che configurano diverse condizioni di attuazione del regime di apprendistato.
La Regione collabora con le altre istituzioni regionali al
fine di pervenire a modalità condivise di applicazione
dell’“Apprendistato professionalizzante” previsto dal D.L.
276/03.
La Regione partecipa al processo, attivato dal coordinamento delle Regioni (Tavolo tecnico interregionale), di costruzione di riferimenti comuni e si impegna ad assumere, contestualizzandolo alla realtà regionale, quanto lì definito.
I criteri per l’attuazione degli interventi rivolti agli apprendisti sono definiti di concerto con le Parti sociali, con le modalità previste dalle norme regionali vigenti e specificamente dalla
L.R. 17/05 (art. 27, comma 2) secondo la quale «La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 51 della L.R.12/03, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi
dell’apprendistato, …».
Gli elementi proposti nel presente documento sono da intendersi riferiti all’insieme degli apprendisti che hanno già assolto “il diritto-dovere all’istruzione e formazione”.
Per gli interventi rivolti invece agli apprendisti che tale diritto-dovere devono ancora assolvere, l’Emilia-Romagna intende agire di concerto con le altre Regioni, partecipando al processo di costruzione di un quadro di riferimenti condivisi a livello nazionale. A tale processo la Regione partecipa portando
il contributo costituito dal Sistema regionale delle Qualifiche e
specificamente delle 25 Qualifiche “di accesso” presenti nel
Repertorio. La Regione, in attesa di nuove regolazioni normative, intende promuovere in questa fase una formazione esterna
definita (per contenuti e durata) sulla base della Legge 196/97 e
delle successive integrazioni.
Le proposizioni riportate in questo documento riguardano
pertanto gli apprendisti che si trovano al di fuori della cosiddetta “fascia dell’obbligo formativo”.
Entro questa categoria, le proposizioni riguardano tutti gli
apprendisti, a prescindere dal differente ambito legislativo in
cui i vari CCNL collocano i rapporti di lavoro.
Nelle varie parti del documento saranno evidenziati gli elementi che riguardano specificamente gli apprendisti assunti con
contratti definiti a seguito dell’approvazione del D.L. 276/03.
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Per dare concretezza alle linee di intervento definite nel
presente documento, la Regione attiverà una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti attuatori e delle attività formative rivolte agli apprendisti.
Con deliberazione della Giunta regionale verrà approvato il
catalogo relativo all’offerta precisando altresì che questa costituisce proposta formale di iniziativa di formazione anche ai
sensi dell’art. 16, comma 2, Legge 196/97.
2. Principi generali e criteri di attuazione
La Regione Emilia-Romagna definisce il proprio intervento in ordine all’apprendistato in coerenza con quanto definito
nella L.R. 12/03 e specificamente:
– nell’articolo 28, dove si definisce la formazione professionale come «servizio pubblico che attraverso un’offerta formativa diversificata rende effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale» e come «elemento determinante dello
sviluppo socio-economico e dell’innovazione del territorio»;
– nell’articolo 36, dove si afferma che la Regione garantisce la
qualità della formazione per gli apprendisti;
– nell’articolo 5, dove si sancisce che la certificazione delle
competenze acquisite costituisce un diritto delle persone.
La Regione colloca il proprio intervento all’interno del
quadro normativo definito dalle leggi nazionali e specificamente:
– dalla Legge 196/97 (e successivi atti regolativi);
– dal D.L. 276/03 (e successivi atti regolativi).
In un contesto così caratterizzato, la Regione procede alla
definizione di orientamenti e disposizioni relativamente alla
“formazione per gli apprendisti” così da delineare un quadro di
riferimento certo per i giovani e per le imprese.
La Regione regola pertanto:
– l’offerta formativa “esterna”, che viene realizzata attraverso
“cataloghi” alla cui attuazione la Regione contribuisce finanziariamente sulla base di priorità e risorse disponibili;
– il sistema degli attuatori, rappresentato da soggetti formativi
specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione;
– i titoli conseguibili, costituiti dai “Certificati di competenza”
e dalle “Qualifiche”.
Modalità di accesso alla formazione e specifici adempimenti richiesti alle imprese sono regolati dalle norme sopra citate (Legge 196/97 e D.L. 276/03) e dai contratti di lavoro e
vengono pertanto assunti nelle caratterizzazioni che norme e
contratti presentano.
3. La formazione per gli apprendisti
La Regione Emilia-Romagna considera gli apprendisti assunti nel territorio regionale come soggetti destinatari di
un’offerta formativa che presenta caratteristiche unitarie di attuazione, a prescindere dall’ambito legislativo in cui leggi e
contratti collettivi collocano i singoli rapporti di lavoro.
Nei confronti degli apprendisti la Regione intende promuovere un’offerta formativa connotabile come “esterna”.
Con l’espressione “formazione esterna per apprendisti” si
intende la formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati del sistema regionale.
La “formazione esterna per apprendisti” è co-finanziata
dalla Regione sulla base delle priorità definite e delle risorse disponibili secondo le modalità previste al successivo paragrafo
6.
La “formazione esterna per apprendisti” rivolta all’insieme
degli apprendisti si caratterizza per essere:
– professionalizzante, per le competenze che sviluppa e che
fanno riferimento a qualifiche-figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo e validate dalle parti sociali;
– di qualità, in quanto adotta metodologie didattiche che valo-

rizzano le differenti caratteristiche e condizioni di apprendimento dei giovani;
– certificabile, secondo un processo trasparente e rigoroso che
assicura ai giovani interessati l’acquisizione di un titolo certo;
– appropriata, rispetto alle esigenze delle imprese che possono
selezionare l’intervento all’interno di un sistema ampio di
offerta;
– fruibile con flessibilità, in quanto la formazione si articola in
interventi formativi a cui gli apprendisti accedono a seconda
delle loro caratteristiche e delle esigenze delle imprese.
Le attività formative vanno a costituire un sistema di offerta (a “catalogo”) composto di corsi differenziati e auto-consistenti che perseguono l’obiettivo della professionalizzazione
degli apprendisti. I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacità di base, trasversale e tecnico-professionali.
L’offerta formativa deve assicurare che gli apprendisti conseguano comunque una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
La partecipazione a quei corsi che sono progettati sulla
base degli standard professionali delle Qualifiche può portare
al conseguimento di una certificazione delle competenze (per
singola unità di competenza) e/o di una Qualifica (secondo le
modalità definite dalla DGR 1434/05).
Sono i soggetti accreditati o autorizzati del sistema le strutture che realizzano le attività formative per apprendisti.
Nel caso in cui i soggetti formativi non dispongano in misura appropriata di attrezzature e strumenti per la formazione,
questi possono stipulare convenzioni con altre strutture formative o con imprese che dovranno presentare specifici requisiti.
I soggetti formativi forniscono periodicamente alla Regione informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie
azioni di monitoraggio.
L’accesso alla formazione esterna co-finanziata dalla Regione e realizzata da soggetti accreditati o autorizzati, è attuato
dalle imprese secondo le modalità previste dai differenti regimi
normativi.
L’informazione alle aziende sulle attività di formazione
viene trasmessa attraverso una comunicazione di tipo generale.
Per la trasmissione delle comunicazioni la Regione utilizzerà i
sistemi di comunicazione via via ritenuti più appropriati, preferibilmente attraverso strumenti di informazione ufficiali anche
gestiti dal sistema informativo della Regione (SARE, siti internet, ecc).
L’accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che ricadono nel regime regolato dal D.L. 276/03.
Per quanto riguarda l’applicazione del D.L. 276/03, la Regione (DGR 1256/05) ha già definito che:
– le Qualifiche del SRQ costituiscono riferimento per la definizione dei profili formativi in apprendistato;
– il PFI deve contenere i “dati identificativi” del datore di lavoro, dell’apprendista, del tutore aziendale e la “qualifica
del SRQ” assunta a riferimento quale esito del percorso formativo.
L’impresa che assume apprendisti stipulando contratti secondo il regime regolato dal D.L. 276/03 identifica la Qualifica
del SRQ che viene assunta a riferimento quale esito del percorso formativo dell’apprendista e individua la modalità attraverso
la quale il percorso formativo si realizzerà.
Nel caso in cui la modalità individuata consista nella partecipazione ad attività formative presenti nei cataloghi proposti
da soggetti accreditati o autorizzati, l’impresa individuerà
all’interno di questi cataloghi l’attività di formazione coerente
con la Qualifica indicata nel PFI.
La Regione si attiverà per facilitare l’individuazione,
all’interno del Repertorio regionale, della Qualifica che può costituire esito del percorso formativo in apprendistato e da indicare nel PFI.
Il PFI viene redatto al momento della stipula del contratto
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di assunzione di cui rappresenta parte costitutiva (v. DGR
1256/05).
Eventuali ulteriori elementi da inserire nel PFI così come la
possibilità di prevedere un successivo Piano di maggior specificità verranno definiti sulla base di quanto sarà previsto
dall’“Accordo tra Regioni e Province autonome in tema di apprendistato professionalizzante”.
L’accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che ricadono nel regime regolato dalla Legge 196/97
I Centri per l’impiego, in risposta alle comunicazioni dei
datori di lavoro relative alla stipulazione dei contratti di apprendistato, realizzati per via telematica, rinviano alla deliberazione
regionale di approvazione del catalogo anche per quanto concerne la proposta formale di iniziative di formazione. Ciò avviene sempre per via telematica, con avviso di ricevimento.
L’impresa che assume apprendisti stipulando contratti secondo il regime regolato dalla Legge 196/97, fa riferimento, per
la formazione degli apprendisti assunti, ai cataloghi proposti
dai soggetti autorizzati o accreditati.
All’interno di questi cataloghi, l’impresa selezionerà, in
accordo con l’apprendista, l’attività di formazione di interesse,
finalizzata allo sviluppo di conoscenze-capacità trasversali e
tecnico-professionali.
4. Le qualifiche del “Sistema regionale delle Qualifiche”
Le Qualifiche considerate per la programmazione
dell’offerta formativa rivolta agli apprendisti fanno parte del
“Repertorio” regionale (DGR 936/04 e successive integrazioni).
Il Repertorio delle qualifiche comprende figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo ed è l’esito
di un processo di verifica, condivisione e validazione con i soggetti sociali interessati.
I riferimenti alla Qualifica/figura professionale riguardano:
– gli “elementi identificativi”: denominazione – descrizione
sintetica – area professionale – profili collegati/collegabili
alla figura;
– gli “standard professionali” (minimi-essenziali): unità di
competenza – capacità – conoscenze.
Nel Repertorio (DGR 265/05) sono presenti:
qualifiche
a cui può corrispondere una formazione “di acces–
so” all’area professionale (n. 23);
– qualifiche a cui può corrispondere una formazione di “approfondimento tecnico-specializzazione” rispetto all’area
professionale (n. 77).
In riferimento all’apprendistato, le 23 Qualifiche “di accesso” sono quelle a cui può essere riferita la formazione sia degli
apprendisti che devono assolvere l’obbligo formativo sia degli
apprendisti che, pur avendo assolto l’obbligo formativo, non
sono in possesso di alcuna qualifica.
Complessivamente, tutte le Qualifiche del Repertorio possono essere assunte a riferimento per coloro che hanno conseguito un diploma-qualifica in precedenti percorsi di istruzione-formazione.
In caso di mancata corrispondenza si attiva una apposita
istruttoria tecnica e relativa validazione per la regolamentazione-introduzione di una “nuova qualifica” (la “procedura sorgente”).
In fase di prima attuazione e “a stralcio” rispetto alla procedura sorgente, saranno inserite le qualifiche al momento non
comprese nel Repertorio ma rilevanti ai fini dell’attuazione
dell’Apprendistato professionalizzante. In questo caso, sarà
adottata la modalità gia seguita per la costruzione del Repertorio vigente.
5. La formalizzazione e certificazione delle competenze
A tutti gli apprendisti assunti da imprese collocate nel terri-
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torio emiliano-romagnolo è data l’opportunità di avere formalizzate e/o certificate le competenze acquisite.
Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si attua secondo le modalità definite nella delibera
DGR 1434/05 e si caratterizza per essere:
– fondato sugli standard professionali definiti nel SRQ;
– realizzato da soggetti accreditati o autorizzati del sistema;
– relativo a competenze “comunque acquisite”;
– partecipato sulla base di una scelta volontaria da parte
dell’apprendista;
– comune, nelle modalità realizzative, nei soggetti, negli strumenti e nei risultati, a tutti gli apprendisti che ne fanno richiesta;
– produttivo di esiti registrabili nel Libretto formativo (secondo quanto sarà definito dalla sperimentazione regionale prevista).
La partecipazione al processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, che rimane comunque una scelta volontaria, può consentire all’apprendista l’acquisizione di:
– Certificato di Unità di competenza o Qualifica, nel caso in
cui le competenze acquisite corrispondano ad una o più UC o
all’insieme delle UC che compongono una qualifica;
– Scheda conoscenze e capacità, nel caso in cui le competenze
acquisite corrispondano parzialmente ad una o più UC.
Le attività formative rivolte agli apprendisti possono prevedere, a seconda degli obiettivi, dei contenuti e della durata,
l’acquisizione di competenze che, una volta accertate secondo
le modalità definite dal SRFC, portano al conseguimento di
“Scheda conoscenze e capacità”o di “Certificato di Unità di
competenza”.
Il conseguimento dei Certificati corrispondenti alle diverse
Unità di competenza di una Qualifica può portare all’acquisizione di una Qualifica del SRQ.
Gli apprendisti che hanno acquisito le loro competenze attraverso un’attività formativa, esterna o interna all’azienda,
non riferita all’offerta formativa proposta dai soggetti formativi
accreditati o autorizzati (secondo quanto previsto dal D.L.
276/03), possono richiedere di avere formalizzate e/o certificate le competenze.
Le modalità attraverso le quali si realizzerà il processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze sono quelle
definite dalla D.G. 1434/05.
La partecipazione ad attività formative non rientranti
nell’offerta realizzata da soggetti accreditati o autorizzati può
comunque essere documentata dalle imprese o dalle strutture
che hanno erogato l’intervento formativo attraverso il rilascio
di un documento attestante la frequenza dell’apprendista
all’attività formativa svolta.
6. Il finanziamento della formazione
Il contributo regionale alla realizzazione della formazione
esterna per apprendisti si esprime in “voucher”.
Il voucher costituisce lo strumento attraverso cui la Regione partecipa al finanziamento della formazione esterna rivolta
agli apprendisti.
Il contributo espresso attraverso voucher verrà quantificato sulla base delle ore di formazione esterna previste per l’apprendista.
Il valore del voucher è “equivalente”, sarà cioè determinato
indipendentemente dalla modalità in cui verrà erogato e dal riferimento del contratto dell’apprendista all’uno o all’altro regime normativo.
Il voucher viene riconosciuto sempre all’apprendista.
Il valore economico del voucher può essere corrisposto ai
soggetti formativi accreditati o autorizzati che realizzano gli interventi formativi previsti nei cataloghi della formazione per
apprendisti, ai soggetti formativi accreditati o autorizzati che
realizzano interventi formativi approvati nei piani provinciali,
ai soggetti titolari di appositi fondi, nonché all’apprendista
stesso.
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La Regione definirà modalità attuative semplici per la corresponsione dei voucher.
Il sostegno finanziario della Regione alla realizzazione della formazione esterna sarà definito sulla base delle risorse disponibili e delle priorità identificate.
7. Il tutore aziendale
Il tutor formativo individuale è il soggetto che supporta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 di cembre 2005, n. 2190
Disposizioni per la presentazione di progetti formativi
rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro (D.D. 16 maggio
2005)

–

–

–
–

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
il DLgs n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l’art. 23;
il DPR n. 394 del 31 agosto 1999, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e
successive modificazioni ed integrazioni;
il DPCM del 17 dicembre 2004 “Programmazione transitoria
dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato”;
il D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del
16 maggio 2005 inerente interventi formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro;
viste inoltre le seguenti LL.RR.:
40/01, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972,
n. 4”;
43/01, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità e di accesso al sapere, per ognuno per tutto l’arco della vita, attraverso
il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
5/04 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio 1990, n. 14 e
12 marzo 2003 n. 2”;
17/05 “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
richiamate le proprie deliberazioni:
42/04 “Fondo sociale Europeo Obiettivo 3 2000/2006 Programma Operativo – Regione Emilia-Romagna – Revisione
per riprogrammazione di metà periodo”;
177/03, “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione
ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive integrazioni;
1263/04 “Approvazione disposizione attuative del Capo II,
sezione III – Finanziamento delle attività e sistema informativo – della legge regionale 12/03”;
1265/04 “Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) nn. 363/04 e 364/04”;
778/04 “Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n.
177 del 10/2/2003 e successive integrazioni” e successive
modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 849/04, 1001/04, 1151/04, 1410/04, 2221/04, 266/05,
652/05 e 1259/05;

l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato
nel Piano formativo individuale.
Le funzioni da svolgere ed i requisiti minimi posseduti dal
tutor aziendale sono quelli definiti dal DM 22/00.
La formazione al ruolo ha durata minima di 8 ore, come
previsto dalla bozza di “Accordo tra Regioni e Province autonome in tema di apprendistato professionalizzante”.

– 539/00, “Approvazione direttive regionali stralcio per
l’avvio della nuova programmazione 2000/2006” nonché la
determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione
e Lavoro 8125/00 e la determinazione del Responsabile del
Servizio Gestione diretta delle Attività della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro 12602/01;
– 447/03 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali”;
considerato che il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 maggio 2005 sopracitato
prevede l’attribuzione di un titolo di prelazione, ai fini
dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro a favore dei cittadini
extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione professionale nei propri Paesi di origine finalizzati all’inserimento lavorativo mirato dei cittadini medesimi nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello
Stato italiano o nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dei Paesi d’origine o, infine, allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine;
considerato inoltre che con il Decreto direttoriale già citato, all’art. 1) sono state assegnate:
– alle Regioni e alle Province autonome risorse pari Euro
5.000.000,00 per la realizzazione delle attività sopra indicate che dovranno essere integrate con un cofinanziamento
nella misura minima del 15% da parte di ogni singola Amministrazione assicurato anche mediante risorse derivanti dai
fondi strutturali;
– alla Regione Emilia-Romagna risorse pari ad Euro
438.560,00;
dato atto che è stato previsto un cofinanziamento pari a
Euro 65.784,00, che sarà coperto mediante risorse derivanti dai
fondi strutturali relativi al POR Emilia-Romagna 2000/2006,
Fondo Sociale Europeo Ob. 3 – Misura B1;
stabilito pertanto di prevedere, per la realizzazione di progetti oggetto del presente atto che si rivolgono a cittadini extracomunitari, un importo complessivo di Euro 504.344,00;
atteso che i progetti corredati con la relativa domanda di
contributo dovranno essere presentati alla Regione Emilia-Romagna secondo le disposizioni di cui all’Allegato, parte integrante del presente atto;
dato atto che la valutazione dei progetti, verrà effettuata
dal Nucleo di valutazione interno all’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità
nominato con atto del Direttore generale “Cultura, Formazione
e Lavoro” 15210/04;
considerato che al termine delle istruttorie relative ai progetti pervenuti verrà redatta una graduatoria in ordine di punteggio conseguito e costo complessivo, che consentirà di finanziare le attività in essa comprese sulla base delle disponibilità
finanziarie allocate negli appositi capitoli del bilancio regionale;
dato atto che i progetti troveranno copertura finanziaria
come esplicitato nell’art. 11 dell’Allegato sopra citato;
acquisito il parere favorevole della Commissione regionale
tripartita nella seduta del 13 dicembre 2005;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
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Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell’Assessore competente per materia;

ti aree: assistenza e cura domiciliare, assistenza sociale-sanitaria, alle figure professionali nei settori della meccanica,
dell’edilizia, della zootecnia e dei trasporti.

a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di approvare l’invito “Disposizioni per la presentazione
di progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro” in attuazione
del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 maggio 2005;
2. di stabilire che:
per
la valutazione dei progetti ci si avvarrà del Nucleo di va–
lutazione interno all’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità nominato
con atto del Direttore generale “Cultura, Formazione e Lavoro” 15210/04;
– le istruttorie dei progetti presentati di cui all’Allegato si concluderanno con la redazione di una graduatoria per ordine di
punteggio conseguito e costo complessivo, che consentirà di
finanziare le attività in essa comprese sulla base delle disponibilità finanziarie allocate negli appositi capitoli del bilancio regionale;
– all’approvazione della suddetta graduatoria, all’impegno di
spesa e alla definizione delle modalità di erogazione del finanziamento si provvederà con proprio atto ai sensi della
L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03, in coerenza con le
disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale in premessa citate;
– al finanziamento dei progetti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
3. di dare atto che le risorse per le azioni previste nell’invito
“Disposizioni per la presentazione di progetti” sono pari a Euro
504.344,00 e troveranno copertura finanziaria sul Bilancio di
previsione 2006 come segue:
– quanto a Euro 438.560,00 derivanti dall’assegnazione di cui
al Decreto direttoriale ministeriale del 16 maggio 2005, sul
Capitolo che sarà istituito a seguito della approvazione ed
entrata in vigore della legge di Bilancio per l’esercizio finanziario 2006;
– quanto a Euro 65.784,00 sui Capitoli 75553/75555/75557
relativi al Programma Operativo Emilia-Romagna
2000/2006 – Obiettivo 3 Misura B1;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

ALLEGATO
Disposizioni per la presentazione di progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
(Decreto direttoriale del ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 16 maggio 2005)
Art. 1
Finalità generali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto direttoriale del 16 maggio 2005, intende prevedere
l’attribuzione di un titolo di prelazione ai fini dell’ingresso in
Italia per motivi di lavoro a favore dei cittadini extracomunitari
che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione professionale nei propri Paesi d’origine finalizzati
all’inserimento lavorativo mirato dei cittadini medesimi nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano o nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei
Paesi d’origine o, infine, allo sviluppo delle attività produttive
o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine.
Art. 2
Priorità
Saranno considerati prioritari i progetti relativi alle seguen-

Gli interventi di cui al succitato decreto direttoriale potranno essere presentati ed attuati da enti di formazione accreditati,
ai sensi della delibera della Giunta regionale 177/03 e successive modifiche. Le attività dovranno essere promosse da imprese
pubbliche e private che si impegnino a presentare richiesta nominativa di nulla-osta e proposta di contratto di soggiorno, concernenti i lavoratori in tal modo formati, ai sensi dell’art. 22,
comma 7 D.L. 286/88.
Nello specifico caso connesso alla presentazione di progetti da parte di organismi misti, quali le Associazioni temporanee
di impresa, gli stessi dovranno indicare, all’interno
dell’apposito formulario, l’intenzione di costituirsi in ATI specificando i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei
singoli soggetti nell’ambito della realizzazione del progetto
presentato.
In considerazione della particolare natura giuridica
dell’istituto dell’ATI, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato progetto, e
al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale collaborazione viene richiesta
solo successivamente all’avvenuta approvazione del progetto
presentato e prima dell’avvio dello stesso.
I soggetti candidati dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/00, che attesti l’osservanza di quanto disposto
nell’art. 17 della Legge 68/99 in materia di disciplina del diritto
al lavoro dei disabili, pena l’esclusione. In ogni caso, le imprese
beneficiarie delle attività, anche se non direttamente soggetti
proponenti, sono tenute a rispettare quanto sopra specificato.
In considerazione della natura delle attività oggetto del presente bando, le azioni si configurano come aiuti di Stato. Pertanto gli interventi dovranno ottemperare a quanto previsto dai
regolamenti (CE) nn. 68, 69 e 70 del 12 gennaio 2001, 363 e
364 del 28 febbraio 2004 della Commissione Europea relativi
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione e agli aiuti di importanza minore de
minimis, e a quanto previsto nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1265 del 28/6/2004 “Approvazione nuovo regime
di aiuti alla formazione a seguito dei regolamenti (CE) nn.
363/04 e 364/04”.
La regola del “de minimis” implica che il destinatario
dell’aiuto non può usufruire in 3 anni (quello per il quale si
chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici
complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis”, superiori a
100.000 Euro a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione
pubblica ottenuto. La quantificazione dei finanziamenti ricevuti a tale titolo deve essere calcolata, a ritroso, dalla data di concessione del finanziamento delle attività candidate sul presente
invito.
Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del
“de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.
La regola del “de minimis” si applica anche nel caso in cui
il beneficiario immediato del finanziamento sia altro soggetto
(ad esempio agenzia formativa o soggetto erogatore di servizi)
che eroga le attività finanziate a favore di una o più imprese
specifiche anche individuate successivamente alla presentazione del progetto.
Un elenco delle leggi nazionali e regionali notificate alla
Commissione Europea in materia di aiuti di Stato dalla Regione
Emilia-Romagna è pubblicato sul sito: http://www.form-azione.it.
I soggetti beneficiari del finanziamento possono optare per
il “de minimis” o per le condizioni poste nel regime di aiuto no-
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tificato. La scelta di tale opzione deve essere chiaramente esplicitata all’interno del progetto all’atto dell’invio dello stesso,
pena la sua non ammissibilità.
Art. 4
Azioni finanziabili
I progetti formativi dovranno prevedere le seguenti aree tematiche:
– apprendimento delle prime nozioni della lingua italiana con
particolare riferimento al linguaggio tecnico utilizzato
nell’ambito lavorativo di riferimento - almeno 80 ore;
– modulo sulla sicurezza del lavoro - almeno 20 ore;
– elementi di cultura italiana – almeno 20 ore.
Art.5
Destinatari della formazione
I progetti formativi oggetto delle presenti disposizioni dovranno essere rivolti a:
a) tutti i cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine,
così come disciplinato nell’art. 23, comma 1, del DLgs
286/98, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) almeno il 20% dei programmi formativi dovranno essere rivolti a cittadini di Paesi extracomunitari che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ai sensi dell’art. 21, comma 1,
del DLgs 286/98, così come annualmente individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’art. 3, comma 4, del citato DLgs 286/98, di cui
all’annuale Decreto ministeriale sui flussi migratori (consultabile sul sito: welfare@governo.it).
Art. 6
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
I progetti, compilati su apposita modulistica, dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, entro le ore 12
del 28 febbraio 2006.
Le modalità tecniche, operative e organizzative relative
alla presentazione dei progetti saranno disponibili sul sito:
http://sifp.regione.emilia-romagna.it. In tale sito è anche disponibile la modulistica per la presentazione dei progetti.
La richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti dovrà essere inviata tramite servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in regola con le vigenti normative sul bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto
presentatore o da un suo delegato. Tale richiesta dovrà essere
spedita all’Amministrazione regionale (Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro n. 38 – 40127
Bologna) entro e non oltre il giorno successivo all’invio telematico.
Il proponente dovrà indicare la quantificazione della spesa
prevedendo l’85% del costo a carico del Fondo Nazionale di
Rotazione e il 15% a carico del FSE Misura B1 POR Ob. 3 –
2000/2006. Trattandosi di canali di finanziamento diversi dovrà essere redatto un progetto integrato, attraverso la compilazione di due formulari ciascuno di importo pari alle percentuali
di finanziamento previste dai due canali. Si precisa che le attività descritte nel formulario relativo al canale di finanziamento
FSE (quota 15%) dovranno essere effettuate sul territorio regionale.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai
contenuti del presente invito è possibile contattare il Numero
Verde per la Formazione professionale tel. 800955157.

–
–
–
–

Art. 7
Ammissibilità e valutazione
I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se: pervenuti entro la data di scadenza indicata nel precedente art. 6);
presentati da soggetto ammissibile;
compilati sull’apposito formulario;
coerenti con l’azione di riferimento del presente bando;

– contenenti l’impegno previsto all’art. 3;
– completi delle informazioni richieste;
– invio della richiesta di contributo entro e non oltre il giorno
successivo alla scadenza (fa fede il timbro postale);
L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita
a cura del Servizio regionale competente.
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.
Art. 8
Nucleo di valutazione
La valutazione dei progetti verrà effettuata da un Nucleo di
valutazione interno all’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità, nominato
con atto del Direttore generale “Cultura, Formazione e Lavoro”
15210/04;
Ogni modifica nella composizione del Nucleo di valutazione, fatta salva la natura interservizi del Nucleo stesso, sarà adottata con determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro.
Art. 9
Modalità di selezione dei progetti
I progetti presentati verranno valutati dal Nucleo di valutazione regionale secondo i criteri di seguito specificati:
Criteri e punteggi
Punt. max
a) Obiettivi del progetto
chiarezza dell’articolazione ed efficacia/
coerenza rispetto alle finalità dell’azione
e delle priorità
25
b) Struttura progettuale
coerenza della struttura progettuale
corretta articolazione delle azioni,
coerenza dei contenuti ed integrazione
tra obiettivi progettuali e strumenti
di lavoro
20
c) Accordi di cooperazione
programma formativi rivolti a cittadini
di Paesi non appartenenti all’UE che
hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione con l’Italia in materia
30
migratoria
d) Aree non comunitarie che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi
di cooperazione con l’Italia
10
e) Economicità dell’intervento
cofinanziamento privato
congruità parametri di costo
15
Totale
100.
Art. 10
Tempi ed esiti delle istruttorie
Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni dei progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più
lunghi.
Le istruttorie dei progetti di cui al presente allegato si concluderanno con la redazione di una graduatoria per punteggio e
costo complessivo dell’attività.
La delibera di approvazione che adotterà la Giunta regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito: http://www.form-azione.it. Le schede tecniche contenenti
i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili, per gli aventi diritto, presso la Segreteria del
Nucleo di valutazione.
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Art. 11
Risorse finanziarie
Per l’attuazione del presente invito, sono disponibili risorse complessive pari ad Euro 504.344,00 delle quali
438.560,00, derivanti dall’assegnazione di cui al Decreto direttoriale ministeriale (Fondo Nazionale di Rotazione) del 16
maggio 2005 e Euro 65.784,00 dal FSE Misura B1 POR Ob. 3
– 2000/2006;
La quantificazione della spesa prevede l’85% del costo a
carico del Fondo Nazionale di Rotazione e il 15% a carico del
FSE, quest’ultima quota deve comprendere esclusivamente
costi che insistono sul territorio regionale da comprovare in
sede rendicontuale pena la non ammissibilità dei medesimi
costi.

DELIBERAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 14 dicembre 2005, n. 159
Riattribuzione incarico a tempo determinato – ex art.
63 dello Statuto, presso la Segreteria particolare del
Gruppo assembleare “Uniti nell’Ulivo SDI” e proroga
della posizione organizzativa (proposta n. 155)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)

delibera:

tenuto conto di quanto riportao in parte narrativa a cui interamente si fa rimando;
a) di riattribuire un incarico a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 63 Statuto, al sottoelencato dipendente per lo svolgimento delle funzioni e per la durata indicata a fianco dello stesso – presso la Segreteria particolare del Gruppo assembleare
“Uniti nell’Ulivo – SDI”, stipulando per l’affidamento formale
dell’incarico, apposito contratto individuale di lavoro:
– Casalini Maurizio – categoria/profilo professionale DB.I
“Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione” – Posizione economica D3 – dalla data dell’1 gennaio 2006 previa sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro e fino al 31 dicembre 2006 o quella precedente data di
cessazione dell’incarico conferito al titolare che ne ha fatto
richiesta;
b) di stabilire che la riattribuzione di cui ai punti a) che precede decorra dalla data stabilita nel relativo contratto individuale di lavoro;
c) di autorizzare il Direttore generale, cui compete, giusto il
disposto di cui all’art. 40 della L.R. 43/01, anche la gestione del
personale, a stipulare con l’unità interessata, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
all’Allegato 1) della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
d) di rinnovare l’incarico relativo alla titolarità della Posizione organizzativa di seguito riportata, al sottoelencato funzionario:
– Coordinamento delle attività di Segreteria del Gruppo – Tipo
“A”: Casalini Maurizio;
e) di stabilire che detto incarico decorra dal’1 gennaio 2006
e fino al 31 dicembre 2006;
f) di stabilire, infine, che al dipendente su richiamato compete, oltre alla retribuzione di risultato che verrà erogata in una
soluzione unica alla scadenza dell’incarico, un emolumento
unico che assorbe la retribuzione di posizione mensile e il com-
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Art. 12
Informazione e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi strettamente al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000
pubblicato sulla GUCE L. 130/30 del 31/5/2000).
Art. 13
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

penso fisso mensile di cui al punto 3 dell’allegato tecnico, parte
integrante e sostanziale della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 30/1/2002 e successive modifiche ed integrazioni, lordi, come di seguito riportato:
– Casalini Maurizio
retribuzione di posizione mensile lorda: Euro 754,82
compenso fisso mensile lordo: Euro 45,74;
g) di imputare la spesa pari ad Euro 43.499,27, sll’UPB 1 –
Funzione 1 – Capitolo 6 “Spese per il personale assegnato a
strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale” del Bilancio per l’esercizio 2006, che presenta la necessaria disponibilità – Azione 967;
h) di stabilire che con successivo atto del Direttore generale si provvederà all’impegno della spesa di cui al punto h) che
precede e che la stessa farà carico al budget di spesa definito per
il Gruppo assembleare “Uniti nell’Ulivo SDI”;
i) di trasmettere, per gli atti conseguenti, la presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale;
l) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 14 dicembre 2005, n. 163
Costituzione di una posizione organizzativa e contestuale attribuzione dell’incarico, presso la Segreteria
particolare della Presidente dell’Assemblea legislativa – Monica Donini (proposta n. 162)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa a cui interamente si fa rimando;
a) di costituire dalla data dell’1 gennaio 2006, presso la Segreteria particolare della Presidente dell’Assemblea legislativa
– Monica Donini - n. 1 posizione organizzativa la cui denominazione e tipologia viene di seguito riportata:
– Posizione organizzativa: Coordinamento attività di Segreteria – Tipo “A”;
b) di conferire l’incarico relativo alla titolarità della posizione organizzativa di cui al punto a) che precede, alla sottoelencata funzionaria, già nominata, giusta la propria deliberazione n. 15 del 31/5/2005 a competente della Segreteria particolare
in parola:
– Coordinamento attività di Segreteria – Tipo “A” – Pullega
Paola;
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c) di stabilire che detto incarico decorra dall’1 gennaio
2006 e fino al termine del mandato conferito alla Presidente
dell’Assemblea legislativa – Monica Donini;
d) di stabilire, infine che, alla dipendente su richiamata
compete, oltre alla retribuzione di risultato che verrà erogata
annualmente in una soluzione unica, un emolumento unico che
assorbe la retribuzione di posizione mensile giusto l’allegato
tecnico, parte integrante e sostanziale della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 30/1/2002 e successive modifiche ed integrazioni, lordi, come di seguito riportato:
– Pullega Paola
retribuzione di posizione mensile lorda: Euro 754,82;
e) di dare atto, che gli oneri derivanti dal presente atto, con
riferimento all’esercizio 2006, ammontano a complessivi
Euro 44.521,10 ed è ricompresa nel budget di spesa determinato per la Segreteria particolare della Presidente
dell’Assemblea legislativa – Monica Donini, con la richiata
deliberazione 142/05;
f) di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 44.521,10
sull’UPB 1 – Funzione 1 – Cap. 6 “Spese per il personale assegnato a strutture speciali del Consiglio regionale”, del Bilancio
per l’esercizio 2006 che presenta la necessaria disponibilità –
Azione 953;
g) di stabilire che con successivo atto del Direttore generale
si provvederà all’impegno della spesa di cui al punto f) che precede e che la stessa farà capo al budget di spesa definitiva per la
Segreteria particolare della Presidente dell’Assemblea legislativa;
h) di dare atto, inoltre, che al pagamento delle spettanze dovute all’unità in parola, provvederà la Giunta regionale cui
compete, giusta la convenzione stipulata fra Giunta e Assemblea legislativa regionale con deliberazione di Giunta 5247/94,
la trattazione di tutti gli affari attinenti al trattamento economico del personale dell’Assemblea legislativa, sulla base degli atti
adottati dall’Ufficio di Presidenza o della Direzione generale
dell’Assemblea legislativa;
i) di dare atto, infine, che con una successiva determinazione del Direttore generale, si provvederà al rimborso alla Giunta
regionale delle somme da essa anticipate per liquidare alla su richiamata dipendente, il trattamento economico spettante;
l) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti
uffici della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza;
m) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 14 dicembre 2005, n. 168
Conferimento di incarico professionale – ex art. 12,
comma 4 della L.R. 43/01 – in forma di collaborazione
coordinata e continuativa presso la Segreteria parti-

DECRETI, ORDINANZE E
ALTRI ATTI REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 320

GIUNTA

Nomina di Marco Mengozzi in sostituzione di Marco Castel-

colare del Vice-Presidente – Luigi Giuseppe Villani
(proposta n. 169)
L’UFFICIO PRESIDENZA
(omissis)

delibera:

tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R.
43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, l’incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al sig.:
– Rusca Stefano – nato a Bergamo il 10 marzo 1976, (omissis);
b) di fissare in Euro 1.020,00, al lordo delle ritenute di legge, il compenso spettante al collaboratore in parola, per
l’incarico in oggetto, dando atto che la relativa spesa ivi compresi gli oneri a carico dell’Ente è ricompresa nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegati
1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di
stabilire che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione
del medesimo e fino al 31/12/2005 o quella precedente data di
cessazione del mandato conferito al Vice-Presidente – Giuseppe Luigi Villani, che ne ha fatto richiesta;
d) – di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con
l’interessato il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;
e) di imputare ed impegnare la somma di Euro 1.091,47 relativa al costo complessivo dell’incarico in oggetto, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente relativi ai contributi previdenziali
INPS-Gestione separata (Euro 68,00 a carico Ente pari ai 2/3 del
10% del compenso), nonché al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL pari ai 2/3 del 5 per mille calcolato sul massimale
assicurativo maggiorato dell’1% del premio (Euro 3,47 a carico
Ente, calcolato sul massimale mensile), impegno n. 750 assunto
sull’U.P.B 1 – funzione 1 – Capitolo 6 “Spese per il personale assegnato a Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale”
del bilancio per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità – Azione 954;
f) di dare atto che il Responsabile del Servizio Gestione e
Sviluppo, su disposizione del Direttore generale, provvederà
all’emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all’art. 3 del contratto di incarico di cui all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata di cui al
punto e) che precede, potrà essere oggetto di adeguamento in
sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed
(INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale
delle rendite;
h) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla competente Commissione assembleare;
i) di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel
Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna.

lucci nel Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta:
a) di nominare per quanto espresso in premessa quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena per il settore Trasporti e Spedizioni il signor Marco Mengozzi;
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b) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 323

GIUNTA

Nomina della sig.ra Balsamini Elena, designata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA Associazione provinciale di Forlì-Cesena quale componente CPA di Forlì-Cesena in sostituzione
della sig.ra Carbonetti Loretta dimissionaria
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

decreta:

– di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, la Signora Elena Balsamini, designata dalla Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa –
CNA Associazione provinciale di Forlì-Cesena, quale componente della Commissione provinciale per l’Artigianato di
Forlì-Cesena, in sostituzione della sig.ra Loretta Carbonetti,
dimissionaria.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 324
Nomina del sig. Migliori Claudio designato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa – CNA Associazione prov.le di Modena quale componente della CPA di Modena, in sostituzione del sig. Mai
Luigi dimissionario
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta:
– di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, il sig.
Claudio Migliori, delegato Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA
Associazione provinciale di Modena, quale rappresentante
della Commissione provinciale per l’Artigianato di Modena,
in sostituzione del sig. Luigi Mai, dimissionario.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 330
Ricostituzione del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Revisore unico dell’Azienda regionale per Diritto allo Studio universitario di Modena e Reggio Emilia, ai
sensi della L.R. 50/96 e successive modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)
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decreta:

1) in base alla documentazione citata in premessa, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 e successive modificazioni, di ricostituire:
– il Presidente dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio
universitario di Modena e Reggio Emilia nella persona del
dott. Claudio Bergianti;
– il Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il
Diritto allo Studio universitario di Modena e Reggio Emilia
che risulta così composto:
Daniele Ferrari;
Riccardo Solmi;
Alessandro De Nicola;
Elena Poppi;
Giancarlo Franchini;
Graziano Pini;
Michele Mazzone;
– il Revisore unico dell’Azienda regionale per il Diritto allo
Studio universitario di Modena e Reggio Emilia nella persona del dott. Giovanni Giovanardi;
2) di dare atto che si procederà all’integrazione del Consiglio di amministrazione non appena sarà pervenuta la designazione mancante;
3) il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
EMILIA-ROMAGNA 22 dicembre 2005, n. 332

REGIONE

Depubblicizzazione, attribuzione personalità giuridica privata ed approvazione nuovo statuto ex IPAB “Fondazione
Demetrio Benni” di Bologna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta:
1) è accolta l’istanza presentata dal Presidente dell’IPAB
“Fondazione Demetrio Benni” di Bologna, avanzata in relazione a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione dell’ente
con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2005, parzialmente modificata con deliberazione n. 18 del 2 novembre 2005;
2) è approvato il nuovo statuto della fondazione “Demetrio
Benni”, così come approvato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’ente n. 18 del 2005, che prevede – tra l’altro – il trasferimento della sede legale dell’ente dal Comune di Bologna al Comune di Budrio;
3) l’ente conseguentemente perde la natura giuridica di
IPAB ed assume la natura di persona giuridica privata ai sensi
del DPCM 16 febbraio 1990, del DPR n. 361 del 2000 e della
L.R. n. 37 del 2001, assumendo la denominazione di Fondazione “Demetrio Benni”;
4) la Fondazione “Demetrio Benni” viene iscritta d’ufficio
nel Registro regionale delle persone giuridiche private a cura
della Direzione generale Affari istituzionali e legislativi.
Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 334

GIUNTA

Approvazione del secondo stralcio del piano degli interventi
urgenti di messa in sicurezza del territorio delle Gole di Scascoli in comune di Loiano (BO). OPCM 3449/05 e OPCM
3464/05
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
in qualità di Commissario delegato
Visti:
– la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 5;
– il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
– il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
– la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare gli articoli 2, 8
e 9 e 25;
premesso che nelle Gole di Scascoli nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, il giorno 12 marzo 2005 si
è verificato il crollo di un fronte roccioso denominato “Mammellone 1” di circa 80 metri. Tale frana ha provocato il distacco
di circa 25.000 mc di roccia, occludendo la strada provinciale n.
21 “Fondo valle Savena” per un tratto di 70 metri con conseguente totale interruzione del traffico veicolare, causando inoltre l’ostruzione dell’alveo del fiume Savena, pregiudicando e
rallentando il normale flusso delle acque;
visti:
il
– decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 4 giugno 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 maggio 2006, nel
territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna;
– l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449
del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 169 del 22 luglio 2005, con la quale il
Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna è
stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli
interventi urgenti volti a fronteggiare le conseguenze del
predetto evento calamitoso e sono state dettate le direttive
procedurali per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi, nonché autorizzata l’istituzione di una apposita
contabilità speciale intestata al Presidente della Regione
Emilia-Romagna secondo le modalità previste dall’art. 10
del DPR 367/94;
rilevato che, ai sensi dell’ordinanza, il Commissario delegato:
– provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori,
al compimento delle attività connesse alla messa in sicurezza
dell’area e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dal
crollo, nonché all’approvazione di un piano, anche in più
stralci, recante l’individuazione delle opere e degli interventi
necessari. Nel piano, per le ragioni sotto indicate, possono
essere ricompresi anche gli interventi urgenti ed indifferibili
già eseguiti o in corso di esecuzione al momento
dell’approvazione del piano stesso;
– può autorizzare l’avvio delle attività e degli interventi anche
nelle more della materiale disponibilità dei fondi sulla citata
contabilità speciale;
visto l’art. 9, comma 2, della L.R. 1/05, che prevede che per
la gestione delle attività conseguenti al superamento
dell’emergenza il Presidente della Giunta regionale o, per sua

delega, l’Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di Comitati istituzionali all’uopo costituiti, composti
dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli
eventi calamitosi e approva, su proposta di tali Comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;
dato atto:
– che con proprio decreto n. 187 del 22 luglio 2005, è stato costituito il Comitato istituzionale presieduto dall’Assessore a
“Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile”, prof. Marioluigi Bruschini e composto dai rappresentanti dell’Ufficio territoriale del Governo di Bologna,
della Provincia di Bologna, del Comune di Loiano e della
Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, al fine di assicurare il necessario raccordo istituzionale tra gli enti interessati dall’evento calamitoso di cui in premessa nonché di esaminare le proposte relative agli interventi di messa in sicurezza da realizzarsi nell’ambito del comune di Loiano;
– che con determinazione n. 10748 del 26 luglio 2005 del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa è
stato costituito, in applicazione del citato decreto presidenziale 187/05, uno Staff tecnico-amministrativo, coordinato
dal Responsabile del Servizio regionale Protezione civile e
composto da tecnici delle competenti strutture organizzative
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna,
del Comune di Loiano e della Comunità Montana Cinque
Valli Bolognesi per l’espletamento di compiti a supporto del
suindicato Comitato istituzionale ed in particolare per la formulazione allo stesso delle proposte di interventi necessari;
visto il proprio decreto n. 196 del 3 agosto 2005, con il quale è stato approvato il primo stralcio del piano degli interventi
urgenti di messa in sicurezza del territorio delle gole di Scascoli
in comune di Loiano (Bologna), in anticipazione sulle risorse
complessive a disposizione per un importo complessivo pari ad
Euro 2.100.000,00, come specificato dall’ordinanza 3449/05;
considerato che il predetto piano conteneva l’intervento
BO004 denominato “Progetto di ricerca e studio del fenomeno
franoso nell’area delle Gole di Scascoli” e che, a seguito di una
verifica con i Centri di competenza di Protezione civile individuati per la realizzazione dello studio si è ritenuto di soprassedere all’attività di studio medesima, rinviando ad una campagna di indagini e ricerche nell’ambito dell’intervento BO003
relativo agli interventi di messa in sicurezza della frana, con
l’obiettivo di una più immediata concretezza operativa e di aderire maggiormente alle finalità della richiamata ordinanza
3449/05;
vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3464 del 29 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, che ha ripartito i limiti di impegno autorizzati all’art.1, comma 203 della Legge 311/04 (Legge finanziaria 2005), così come modificata dall’art. 6, comma
1, del DL 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni
dalla Legge 26 luglio 2005, n. 152, destinando alla Regione
Emilia-Romagna, tra l’altro, un limite di impegno quindicennale di Euro 500.000,00 destinato agli interventi relativi
all’evento calamitoso di cui trattasi;
tenuto conto che si è provveduto, in attuazione della predetta ordinanza 3464/05 e secondo le procedure e prescrizioni in
essa contenute, alla sottoscrizione del mutuo in parola con la
Cassa Depositi e Prestiti SpA, per un importo complessivo pari
ad Euro 5.839.626,61 (Contratto di prestito di posizione n.
4483421/00, sottoscritto in data 16 novembre 2005) e che le relative risorse affluiranno alla contabilità speciale appositamente istituita presso la Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato
della Banca d’Italia di Bologna;
dato atto che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DS2005/321 al Comune di Loiano è stato concesso un finanziamento di Euro 2.500.000,00, per
interventi urgenti nel medesimo territorio, dei quali Euro
1.942.500,00 risultano già trasferiti al Comune;
ravvisata l’opportunità, per ragioni di economicità e di connessione tecnico-operativa, di far confluire le predette risorse
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nel presente piano, procedendo in tal modo ad un’attuazione
coordinata del complesso degli interventi, stanti le condizioni
di emergenza in atto;
vista la proposta del “Secondo stralcio del piano degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio delle gole di
Scascoli in comune di Loiano (BO)” esaminata, con esito favorevole, dallo staff tecnico-amministrativo in data 28 ottobre
2005 ed approvata, nella stessa data, dal Comitato istituzionale
appositamente costituito;
ritenuto pertanto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il “Secondo stralcio del piano degli
interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio delle gole
di Scascoli in comune di Loiano (BO)”, che prevede le procedure per l’attuazione degli interventi, i relativi soggetti attuatori e
le risorse assegnate a ciascuno di essi a valere sui fondi di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
3464/05;
richiamate:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “ Preliminari disposizioni procedimentali e di
organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di
protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1” con la quale l’ing. Egidi è
stato nominato Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto;
– la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, n. 13959 del 29 settembre 2005 “Conferimento incarichi dirigenziali” con la quale all’ing. Deme-

trio Egidi è stato conferito, ai sensi di quanto previsto dalla
richiamata deliberazione della Giunta regionale 1499/05,
l’incarico di Responsabile del Servizio Protezione civile per
il tempo necessario alla compiuta attivazione dell’Agenzia
al fine di assicurare la continuità delle attività di protezione
civile;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, ing.
Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio Protezione civile, a
ciò delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione
n. 14039 del 30 settembre 2005, ai sensi dell’art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
dato atto altresì del parere favorevole espresso ai sensi della citata determinazione n. 14039 del 30 settembre 2005 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli interventi di protezione civile che si va ad approvare con il presente atto e i programmi di
intervento di difesa del suolo;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO
DELL’ASSESSORE
SICUREZZA
TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE 21 dicembre 2005, n. 38

2004, pubblicato nella G.U. del 22 gennaio 2004, n. 17 e, limitatamente agli eventi verificatisi nel mese di novembre
2002, fino al 31 dicembre 2005 con DPCM 14 gennaio 2005,
pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2005, n. 19;
– che con nota prot. n. APG/PGR/05/25612 del 18 novembre
2005 il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
istanza di proroga fino a tutto il 31 agosto 2006 dello stato di
emergenza, per gli eventi del mese di novembre 2002, in
considerazione del fatto che alla programmazione degli interventi necessari sul territorio interessato si è potuto provvedere solo per fasi progressive sulla base dei finanziamenti
straordinari che lo Stato ha stanziato, a tal fine, in tornate
successive, come di seguito specificato;
– che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella G.U. del 28
dicembre 2002, n. 303, è stato previsto un primo stanziamento di risorse per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
in parola, con la possibilità per le Regioni interessate di istituire, per l’utilizzo delle stesse, apposite contabilità speciali
in deroga alle norme di contabilità generale in materia di
contabilità speciale dello Stato;
– che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi e
dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di
cui in premessa, lo Stato ha provveduto allo stanziamento di
ulteriori risorse con i seguenti provvedimenti:
– OPCM 3277/03 adottata in attuazione dell’art. 1, commi 1,
2 e 3, del DL 15/03, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 62/03, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 32
dell'8 febbraio 2003 e n. 83 del 9 aprile 2003;
– OPCM 3311/03, come modificata dalla OPCM 3317/03
adottate in attuazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del citato
DL 15/03, convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/03;

Approvazione della quarta fase del Piano degli interventi
straordinari e di messa in sicurezza. Prosecuzione degli in terventi connessi agli eventi e dissesti idrogeologici del mese
di novembre 2002 (OPCM 3464/05)
L’ASSESSORE
Visti:
– l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
– gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;
– il DL 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
– la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
premesso:
che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
–
novembre 2002, pubblicato nella G.U. del 9 dicembre 2002,
n. 288, è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di
emergenza nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in
provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002 e nei territori delle regioni
Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna per gli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi nel mese di novembre 2002, che hanno provocato
la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento
e l’esondazione di fiumi e torrenti, nonché violente mareggiate, determinando conseguentemente, frane, smottamenti e
spiaggiamenti; lo stato di emergenza è stato successivamente
prorogato fino al 31 dicembre 2004 con DPCM 13 gennaio

decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e
che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il “Secondo stralcio – Piano degli interventi
urgenti di messa in sicurezza del territorio delle gole di Scascoli
in comune di Loiano (BO)”, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, che prevede le procedure per l’attuazione degli interventi, i relativi soggetti attuatori e le risorse assegnate a
ciascuno di essi a valere sui fondi di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3464/05;
2) di pubblicare, per omissis, il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
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– OPCM 3312/03, adottata in attuazione dell’art. 80, comma
59, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria
2003);
– OPCM 3338/04, adottata in attuazione dell’art. 4, comma
91, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria
2005);
visti:
il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 20
gennaio 2003, con il quale all’Assessore Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile sono stati delegati, per le ragioni ivi indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, tutti i compiti previsti in capo al Presidente medesimo
dall’ordinanza 3258/02, e, in particolare, l’approvazione di
un piano regionale degli interventi connessi agli eventi calamitosi specificati in premessa, da predisporre e realizzare
anche per stralci e da sottoporre, se necessario, a successive
integrazioni e rimodulazioni, nonché la definizione delle relative procedure attuative, improntate al principio della semplificazione dell’azione amministrativa;
il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 22
giugno 2005 con il quale la delega di cui sopra è stata confermata per la legislatura corrente all’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile;
richiamati i propri decreti:
n. 4 del 4 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002
(OPCM 3258/02);
n. 6 del 2 marzo 2003, con il quale è stata approvata la prima
rimodulazione del piano dei primi interventi urgenti e di
messa in sicurezza conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002 (OPCM
3258/02);
n. 18 del 21 luglio 2003, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza, contenente, tra l’altro, le procedure per la relativa attuazione e
per la concessione di contributi a privati (DL 15/03, convertito dalla Legge 62/03 e OPCM 3277/03);
n. 30 del 23 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la
seconda fase del piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza – Prosecuzione degli interventi connessi agli
eventi e dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2002 (D.L. 15/03, convertito dalla Legge 62/03, OPCM
3311/03, 3312/03, 3317/03);
n. 30 del 23 luglio 2004, con il quale è stata approvata la terza fase del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza – Prosecuzione degli interventi connessi agli eventi
dei mesi di ottobre e novembre 2002 (OPCM 3338/04);
dato atto:
che 1’art. 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge finanziaria 2005) ha autorizzato ulteriori 58,5 milioni di
Euro quali limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/92;
che 1’art. 6, comma 1, del DL 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 52 ha
disciplinato le modalità di utilizzo dei predetti contributi;
che, in applicazione dell’art. 1, comma 203, della Legge
311/04, è stata adottata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, pubblicata
nella GU 10 ottobre 2005, n. 236, con la quale i contributi in
parola sono stati ripartiti tra le Regioni interessate nei termini indicati nell’Allegato 1 all’ordinanza medesima e che per
gli eventi alluvionali del mese di novembre 2002 la Regione
Emilia-Romagna è stata autorizzata a contrarre un mutuo nel
limite di impegno di Euro 1.291.920,00;
che le risorse finanziarie derivanti dal mutuo stipulato dalla
Regione Emilia-Romagna nel limite di impegno suddetto
sono pari ad Euro 15.088.660,67 e verranno allocate sulla
contabilità speciale n. 3020 di posizione, a suo tempo istituita presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato

– Sezione di Bologna, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
dell’ordinanza 3258/02;
dato atto che nella seduta del 6 dicembre 2005 il Comitato
istituzionale, di cui al citato decreto del Presidente della Giunta
regionale 5/03, ha dato parere favorevole alla proposta del piano, formulata in linea tecnica dallo staff tecnico-amministrativo di cui alla determinazione del Direttore generale
all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 386 del 20 gennaio 2003, per la prosecuzione e l’avvio di ulteriori interventi
connessi agli eventi calamitosi del novembre 2002, da finanziarsi con le risorse di cui sopra;
ravvisata
pertanto
la
necessità
di
procedere
all’approvazione del piano in parola, finanziato per un importo
pari ad Euro 15.088.660,00;
considerato che il piano in parola si configura come ulteriore tappa del processo di superamento dell’emergenza nelle aree
colpite dagli eventi del novembre 2002 e che, quindi, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza gli interventi pianificati devono essere realizzati in forma coordinata con gli interventi già attivati con le risorse di cui alle ordinanze 3258/02,
3277/03, 3311/03, 3312/03, 3317/03 e 3338/04 con riferimento
al medesimo quadro organizzativo e procedurale;
ritenuto pertanto di stabilire:
– che per l’attuazione degli interventi previsti nel piano e per
l’erogazione delle relative somme ammesse al finanziamento i soggetti attuatori faranno riferimento alle procedure previste nel precedente Piano approvato con proprio decreto
18/03, con le ulteriori precisazioni indicate al capitolo 5 del
piano in approvazione;
– che gli interventi devono essere affidati entro 90 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna ed ultimati entro i 12 mesi
successivi all’affidamento;
richiamate:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di
organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di
Protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”, con la quale l’ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore dell’Agenzia regionale
di Protezione civile a far tempo dalla data di sottoscrizione
del contratto;
– la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, n. 13959 del 29 settembre 2005 “Conferimento incarichi dirigenziali”, con la quale all’ing. Demetrio
Egidi è stato conferito, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale 1499/05, l’incarico
di Responsabile del Servizio Protezione civile per il tempo necessario alla compiuta attivazione dell’Agenzia al fine di assicurare la continuità delle attività di protezione civile;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, ing.
Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio Protezione civile, a
ciò delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione
n. 14039 del 30 settembre 2005, ai sensi dell’art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
dato atto altresì del parere favorevole espresso ai sensi della citata determinazione n. 14039 del 30 settembre 2005 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli interventi di protezione civile che si va ad approvare con il presente atto e i programmi di
intervento di difesa del suolo;

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e
che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l’allegato Piano, parte integrante e sostanziale
del presente atto, recante in oggetto “Quarta fase (ex OPCM
3258/02 e seguenti) del Piano degli interventi straordinari e di
messa in sicurezza – Prosecuzione degli interventi connessi agli
eventi e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2002 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3464/05”;
2) di pubblicare per omissis il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’ASSESSORE DELEGATO
Marioluigi Bruschini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO
DELL’ASSESSORE
SICUREZZA
TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE 21 dicembre 2005, n. 39
Approvazione del terzo stralcio del Piano degli interventi
straordinari e di messa in sicurezza dei territori dei comuni
di Cerignale e Ottone (PC). Prosecuzione degli interventi
connessi agli eventi idrogeologici del 20 ottobre 2001.
(OPCM 3276/05)
L’ASSESSORE
Visti:
– l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
– gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;
– il DL 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
– la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
premesso:
– che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’1 febbraio 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza
fino all’1 febbraio 2003, termine prorogato fino al 31 dicembre 2004 dal successivo decreto del 13 gennaio 2004, nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, colpiti il 20 ottobre 2001 da eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato lo straripamento e
l’esondazione di fiumi e torrenti, determinando conseguentemente frane e smottamenti;
– che con ordinanza n. 3276 del 28 marzo 2003 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla G.U. del 5 aprile
2003, n. 80, per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
in parola sono stati stanziati appositi fondi per l’attuazione
dei primi interventi urgenti di protezione civile;
– che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi e
dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti lo Stato ha
provveduto allo stanziamento di ulteriori risorse con OPCM
3311/03, come modificata dalla OPCM 3317/03, in attuazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del DL 15/03, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 62/03;
visti:
– il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 6
maggio 2003, con il quale sono stati delegati all’Assessore
“Difesa del suolo e della costa. Protezione civile” tutti i compiti previsti in capo al Presidente medesimo dall’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3276/03 e, in particolare, l’approvazione di un Piano regionale degli interventi
connessi agli eventi calamitosi specificati in premessa, da
predisporre e realizzare anche per stralci e da sottoporre, se
necessario, a successive integrazioni e rimodulazioni, nonché la definizione delle relative procedure attuative, improntate al principio della semplificazione dell’azione amministrativa;
– il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 22
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giugno 2005 con il quale la delega di cui sopra è stata confermata per la legislatura corrente all’Assessore “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile”;
richiamati i propri decreti:
– n. 14 del 16 giugno 2003, con il quale è stato approvato il
Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza dei territori dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dagli eventi
del 20 ottobre 2001 a valere sulle risorse di cui all’ordinanza
3276/03;
– n. 2 del 22 gennaio 2004, con il quale è stato approvato il secondo stralcio del Piano per la prosecuzione degli interventi
urgenti e di messa in sicurezza dei territori dei comuni sopraindicati a valere sulle risorse di cui all’ordinanza 3311/03,
come modificata dall’ordinanza 3317/03;
dato atto:
– che l’art. 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Legge finanziaria 2005) ha autorizzato ulteriori 58,5
milioni di Euro quali limiti di impegno per la prosecuzione
degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge
225/92;
– che l’art. 6, comma 1, del DL 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 52 ha
disciplinato le modalità di utilizzo dei predetti contributi;
– che, in applicazione dell’art. 1, comma 203, della Legge
311/04, è stata adottata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, pubblicata
nella G.U. 10 ottobre 2005, n. 236, con la quale i contributi in
parola sono stati ripartiti tra le Regioni interessate da diverse
emergenze nei termini indicati nell’Allegato 1 all’ordinanza
medesima e che per gli eventi meteorologici del 20 ottobre
2001 nei comuni di Ottone e Cerignale la Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a contrarre un mutuo nel limite di impegno di Euro 100.000,00;
– che le risorse finanziarie derivanti dal mutuo stipulato dalla
Regione Emilia-Romagna nel limite di impegno suddetto
sono pari ad Euro 1.167.925,34 e verranno allocate sulla
contabilità speciale n. 3095 di posizione, a suo tempo istituita presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato
– Sezione di Bologna, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
dell’ordinanza 3276/03;
dato atto che nella seduta del 16 novembre 2005 il Comitato istituzionale, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 6 maggio 2003, ha dato parere favorevole alla
proposta del Piano, formulata in linea tecnica dallo Staff tecnico-amministrativo di cui alla determinazione del Direttore generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 5320 del 6
maggio 2003, per la prosecuzione e l’avvio di ulteriori interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi nei territori dei
comuni di Ottone e Cerignale il 20 ottobre 2001, da finanziarsi
con le risorse sopraindicate;
dato atto, altresì, della disponibilità di risorse residue pari
ad Euro 4.637,45 accertate nell’ambito del procedimento di
concessione ed erogazione dei contributi a favore di soggetti
privati danneggiati dagli eventi meteorologici in parola, disposti con proprio decreto 14/03 in applicazione dell’ordinanza
3276/03;
ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del terzo
stralcio del Piano degli interventi, destinando per la sua esecuzione un finanziamento complessivo di Euro 1.172.562,00 a valere sia sulle risorse derivanti dal mutuo di Euro 1.167.925,34,
stipulato in attuazione della citata ordinanza 3464/05, sia sulle
predette risorse di Euro 4.637,45;
considerato che il terzo stralcio del Piano in parola si configura come ulteriore tappa del processo di ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi del 20 ottobre 2001 e che, quindi, per ragioni di economicità, efficacia
ed efficienza gli interventi pianificati devono essere realizzati
in forma coordinata con gli interventi già attivati per le finalità
di cui all’ordinanza 3276/03;
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ritenuto pertanto di stabilire:
– che per l’attuazione degli interventi e l’erogazione delle relative somme ammesse al finanziamento i soggetti attuatori
devono fare riferimento alle procedure previste nel Capitolo
6 del Piano approvato con proprio decreto 14/03, ferma restando la sola inapplicabilità delle deroghe alla normativa
vigente indicata all’art. 4 dell’ordinanza 3276/03 e delle procedure e termini speciali previsti in altre disposizioni della
stessa ordinanza ed esplicitati anche nel citato Capitolo 6 del
Piano sopraindicato, in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
– che gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
richiamate:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di
organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di
protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”, con la quale l’ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore dell’Agenzia regionale
di protezione civile a far tempo dalla data di sottoscrizione
del contratto;
– la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa
del suolo e della costa, n. 13959 del 29 settembre 2005 “Conferimento incarichi dirigenziali”, con la quale all’ing. Demetrio Egidi è stato conferito, ai sensi di quanto previsto dalla
richiamata deliberazione della Giunta regionale 1499/05,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 4 novembre 2005, n. 396
Conferimento di n. 2 incarichi di prestazione professionale, occasionale alle dott.sse Emilia Paderno e
Celeste Ungaro per prestazioni professionali a supporto della realizzazione del progetto dell’Assemblea
Legislativa volto ad aderire all’Invito a presentare
proposte per manifestazioni speciali nel quadro della
campagna dell’Unione Europea per la democrazia in
seguito al 60° anniversario della liberazione dal fascismo
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01, per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate,
i seguenti incarichi di prestazione d’opera intellettuale, da rendersi in forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale,
come dettagliato negli schemi di contratto allegati sotto le lettere A) e B) rispettivamente:
– alla prof.ssa Emilia Paderno (omissis);
– alla dott.ssa Celeste Ungaro (omissis);
2) di approvare gli schemi di contratto allegati sotto le lettere A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di prevedere per gli incarichi in questione i seguenti
compensi complessivi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge:
– Euro 1.875,00 a favore della prof.ssa Emilia Paderno,

l’incarico di Responsabile del Servizio Protezione civile per
il tempo necessario alla compiuta attivazione dell’Agenzia
al fine di assicurare la continuità delle attività di protezione
civile;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, ing.
Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio Protezione civile, a
ciò delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione
n. 14039 del 30 settembre 2005, ai sensi dell’art. 37, quarto
comma, della Legge regionale 43/01 e della deliberazione della
Giunta regionale 447/03;
dato atto altresì del parere favorevole espresso ai sensi della citata determinazione n. 14039 del 30 settembre 2005 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il Piano degli interventi di protezione civile che si va ad approvare con il presente atto e i programmi di
intervento di difesa del suolo;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e
che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegato Piano, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante in oggetto terzo stralcio del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza dei territori dei comuni di Cerignale e Ottone (PC) – Prosecuzione degli
interventi connessi agli eventi idrogeologici del 20 ottobre
2001, in attuazione dell’OPCM 3276/03. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3464/05;
2. di pubblicare per omissis il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’ASSESSORE
Marioluigi Bruschini

– Euro 1.250,00 a favore della dott.ssa Celeste Ungaro;
4) di dare atto che gli incarichi che si conferiscono con il
presente atto dovranno terminare entro la data del 15/11/2005 a
partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
5) di dare atto che le dott.sse Emilia Paderno e Celeste
Ungaro dovranno fare riferimento per l’espletamento delle attività di cui ai rispettivi incarichi al Dott. Pietro Curzio – Direttore generale dell’Assemblea legislativa, quale referente e coordinatore del progetto stesso;
6) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro
3.128,62 comprensiva dei bolli, sull’UPB 1, Funzione 8, Capitolo 2 “Consulenze prestate da enti e privati; studi e ricerche”
azione 752 – impegno n. 673 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
7) di procedere, successivamente, alla richiesta di emissione dei mandati di pagamento secondo gli importi sopra stabiliti
a favore della prof.ssa Emilia Paderno e della dott.ssa Celeste
Ungaro, dietro presentazione di idonea documentazione e secondo le modalità dalle stesse prescelte;
8) di trasmettere alla Commissione consiliare competente
per materia il presente atto, secondo quanto disposto dall’art.
12 – comma II – lettera e) della L.R. 43/01;
9) di pubblicare la presente determinazione, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell’art. 12 – comma V – della L.R. 43/01;
10) di disporre la trasmissione del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi del comma 11, art.
1 della Legge 31/12/2004, n. 311 (legge finanziaria dello Stato).
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Pietro Curzio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 15
dicembre 2005, n. 18637
Conferimento di incarico per prestazione d’opera intellettuale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, alla dr.ssa Paola Barchiesi ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/02 e delle
delibere di Giunta regionale 181/02, 124/03, 1958/03, 1501/05
e 1350/05 richiamate in premessa, l’incarico di prestazione
d’opera intellettuale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo
schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, alla dr.ssa Paola Barchiesi;
2) di approvare lo schema di contratto fra la Regione Emilia-Romagna e la dr.ssa Paola Barchiesi, nel testo allegato al
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che l’incarico conferito con il presente atto
decorre dalla data di stipula del contratto e termina entro dodici
mesi;
4) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03
e successive modificazioni;
5) di prevedere in complessivi Euro 22.000,00 il compenso
da riconoscere al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative
e fiscali di legge;
6) di impegnare la spesa di Euro 22.000,00 registrata con il
n. 5453 sul Capitolo 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità
e dei rischi geonaturali (L.R. 19/4/1975, n. 24)” afferente
all’UPB 1.2.3.3.4440 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005 che è dotato della necessaria disponibilità, in considerazione del carattere d’investimento rivestito dall’attività oggetto
dell’incarico conferito con il presente provvedimento;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso pattuito a corrispettivo delle prestazioni dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, nel rispetto di quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 447/03 e secondo le modalità indicate nell’art. 3 dello schema di contratto
d’incarico;
8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all’INAIL delle somme
dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio
2000, n. 38) – Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120
del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento
all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e
per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art.
2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L.
30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24/11/2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per
l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel
versamento mensile a favore dell’INPS;
10) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera
della Giunta regionale 181/02:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali e istituzionali;
– alla trasmissione al Bollettino Ufficiale della Regione Emi-

137

lia-Romagna per la pubblicazione per estratto del presente
atto;
11) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 11, art.1 della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge
finanziaria dello Stato), nonché nel rispetto dei tempi e delle
modalità indicati nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta prot. n. APG/PGR/05/20510 del 26 settembre 2005.
I L DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 15
dicembre 2005, n. 18638
Conferimento di incarico professionale per prestazione d’opera intellettuale ai dottori Luciana Bonzi e Lorenzo Calabrese ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle
delibere di Giunta regionale 181/02, 124/03, 1958/03, 1501/05
e 1350/05 richiamate in premessa, gli incarichi di prestazione
d’opera intellettuale a:
a) dr.ssa Luciana Bonzi per realizzare uno “Studio geologico degli acquiferi della bassa pianura reggiana” per conoscere il modello geologico del serbatoio acquifero lungo il fiume Po, con
le modalità e i tempi previsti nello schema di contratto (Allegato 1) parte integrante della presente, che dovrà terminare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso;
b) dr. Lorenzo Calabrese per eseguire uno studio per la “Rea lizzazione della cartografia geologica nazionale” consisten te nel rilevamento geologico e redazione della cartografia
geologica di pianura, con le modalità e i tempi previsti nello
schema di contratto (Allegato 2) parte integrante della pre sente, che dovrà terminare entro dodici mesi dalla data di
sottoscrizione dello stesso;
2) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dei contratti ai sensi della delibera della G.R. 447/03 e successive modificazioni;
3) di corrispondere alla dr.ssa Luciana Bonzi la somma di
Euro 10.817,31 oltre ad Euro 432,69 (quale contributo di rivalsa INPS 4%) ed Euro 2.250,00 per IVA 20%, per una somma
complessiva di Euro 13.500,00 al lordo degli oneri fiscali di
legge;
4) di corrispondere al dr. Lorenzo Calabrese la somma di
31.009,62 oltre ad Euro 1.240,38 (quale contributo di rivalsa
INPS 4%) ed Euro 6.450,00 per IVA 20%, per una somma complessiva di Euro 38.700,00 al lordo degli oneri fiscali di legge;
5) di liquidare la somma di cui al precedente punto 3) in due
soluzioni come nel dettaglio dello schema di contratto allegato;
6) di liquidare la somma di cui al precedente punto 4) in tre
soluzioni come nel dettaglio dello schema di contratto allegato;
7) di nominare il dr. Paolo Severi, posiz. organizzativa
“Sviluppo e Integrazione dei dati geologici e idrogeologici”, referente per i lavori previsti dalla presente determinazione;
8) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che
precede di Euro 13.500,00 registrata con il n. 5454, sul Capitolo
03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19/4/1975, n. 24)” afferente all’UPB 1.2.3.3.4440
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che è dotato della
necessaria disponibilità, in considerazione del carattere
d’investimento rivestito dall’attività oggetto degli incarichi
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conferiti con il presente provvedimento;
9) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 4) che
precede di Euro 38.700,00 registrata con il n. 5456 di impegno,
sul Capitolo 03857 “Spese per la realizzazione della carta geologica nazionale in attuazione del programma CARG (comma 1
art. 14, Legge 305/89 – DPCM 8/11/1991 – convenzione APAT
del 20/12/2004) – Mezzi statali. Aggiornamento normativo” afferente all’UPB 1.2.3.3.4441 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che è dotato della necessaria disponibilità, in considerazione del carattere d’investimento rivestito dall’attività
di rilevamento della cartografia geologica nazionale;
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della delibera di G.R. 447/03, si provvederà con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, alla liquidazione dei
compensi previa verifica tecnico-scientifica e di congruità contabile-amministrativa e con le modalità indicate ai precedenti
punti 5) e 6);

11) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera
della Giunta regionale 181/02:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali e istituzionali;
– alla trasmissione al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione per estratto del presente
atto;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento alla
Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
nonché nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta prot. n. APG/PGR/
05/20510 del 26 settembre 2005.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

lativa al progetto REPUS nella misura del 50% per ogni capitolo di pertinenza di ciascun progetto, come segue:
– quanto a Euro 5.300,00 sull’impegno n. 5031 del Capitolo
41190 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per
l’attuazione del Progetto ‘REPUS’ nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Reg. CE 1260/99 –
Decisione C(2001) 4013 e C(2004)5411 Contratto del 25 luglio 2005, progetto n. 5C010 – Quota UE” di cui all’UPB
1.4.3.2.15236 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005
che è dotato della necessaria disponibilità;
– quanto a Euro 5.300,00 sull’impegno n. 5032 del Capitolo
41196 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per
l’attuazione del Progetto ‘REPUS’ nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Legge 183/87 –
contratto del 25 luglio 2005, progetto n. 5C010) – Quota statale” di cui all’UPB 1.4.3.2.15237 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005 che è dotato della necessaria disponibilità;
9. di dare atto che, per il progetto sopra descritto, gli importi dei relativi impegni di spesa potranno essere ridefiniti in seguito alle ricadute finanziarie conseguenti all’applicazione della c.d. “clausola di disimpegno automatico” da parte delle Autorità UE richiamata all’art. 31 e seguenti del Reg. (CE) n.
1260/1999;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01
e della deliberazione della Giunta regionale 447/03, dietro presentazione dell’idonea documentazione e con le modalità previste dal contratto;
11. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03, il Dirigente competente provvederà alla
stipula del contratto;
12. di stabilire che, al fine di adeguare i contenuti delle prestazioni previste a eventuali esigenze che dovessero emergere,
eventuali modifiche ai singoli contratti che non comportino variazioni in aumento dei compensi e dell’impegno lavorativo
complessivamente stabiliti potranno essere apportate, previo
accordo tra le parti, mediante determina del Direttore generale
alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità;
13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01,
alla liquidazione del compenso pattuito a corrispettivo delle
prestazioni dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento, secondo le modalità espressamente richiamate nello
schema di contratto parte integrante della presente determinazione, si provvederà con cadenza mensile, con propri atti formali, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di
Giunta regionale 447/03;
14. di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul capitolo 5075 “Versamento all’INAIL delle som-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI
MOBILITÀ 17 novembre 2005, n. 17301
Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Celeste Ungaro per
un’attività di segreteria tecnica per la gestione amministrativa e finanziaria per la realizzazione del progetto “REPUS”. L.R. 43/01, art. 12
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1. di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle
deliberazioni di Giunta regionale 181/02, 124/03, 1958/03,
447/03, 1350/05 e 1501/05 per le motivazioni espresse in pre messa e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico
di prestazione di opera intellettuale, da rendersi in forma di col laborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di
un’attività di segreteria tecnica ai fini della gestione ammini strativa e finanziaria per la realizzazione del progetto comunita rio “REPUS – Strategy for a Regional Polycentric Urban
System in Central-Eastern Europe Economic Integrating
Zone”, come regolato dettagliatamente dallo schema di contrat to allegato, parte integrante e sostanziale della presente deter minazione, alla dott.ssa Celeste Ungaro, nata a Grottaglie il
13/2/1976 e residente a Taranto in Via Occhiate n. 6 – 74020
San Vito;
2. di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire
che l’incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto e
termini entro il 15 aprile 2006;
3. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si prov vederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazio ne della Giunta regionale 447/03;
4. di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va ad instaurarsi con la dott.ssa Celeste Ungaro
sono quelle definite nello schema di contratto allegato;
5. di stabilire che la struttura di riferimento per l’attività de dotta nel contratto è il Servizio Programmazione territoriale
della Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilità;
6. di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso totale
di Euro 10.000,00, al lordo degli oneri previdenziali, assicurati vi e fiscali di legge a carico del commissionario, che grava sulle
spese di attuazione del progetto REPUS;
7. di stabilire che la collaboratrice potrà effettuare missioni
con preventiva autorizzazione scritta entro il tetto massimo di
Euro 600,00;
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.600,00, re -

I L DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
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me dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) -Spese obbligatorie” di cui all’UPB
1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
15. di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione
separata graveranno sul Capitolo 5078 “Versamento all’INPS
delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 39/03 n. 260
convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
16. di dare atto infine che, alle scadenze previste, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
17. di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 181/02 e dall’art. 12, comma 5,
della L.R. 43/01:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
18. di dare atto che il presente provvedimento non sia spedito alla Sezione regionale della Corte dei conti in applicazione
dell’art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni De Marchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI
MOBILITÀ 28 novembre 2005, n. 17872
Incarico di prestazione professionale alla società
NOMISMA SpA di Bologna per un’attività di consulenza tecnico-scientifica per la realizzazione del progetto
REPUS-Programma comunitario Interreg IIIB Cadses,
ai sensi art. 12, L.R. 43/01
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
a) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 1350/05, a NOMISMA –
Società di Studi Economici SpA, con sede a Bologna, in Strada
Maggiore n. 44 – Palazzo Davia Bargellini – 40125 Bologna, in
base allo schema di contratto allegato come parte integrante
alla presente determinazione, un incarico di prestazione professionale per lo svolgimento di un’attività di consulenza tecnico-scientifica al Servizio Programmazione territoriale – Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità per l’attuazione del progetto REPUS – Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone, già approvato nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria Interreg III B dal Programme Steering Committee il 27 aprile 2005;
b) di stabilire che tale incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza entro il 30 giugno 2006;
c) di fissare per l’incarico di cui sopra un compenso complessivo di Euro 50.000,00, IVA al 20% compresa, gravanti
sulle spese di attuazione del progetto REPUS per l’anno 2005;
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d) di dare atto che le prestazioni richieste al commissionario e conseguentemente il valore del contratto che si intende
sottoscrivere col medesimo potranno essere oggetto di ridefinizione qualora la Regione fosse richiesta, da parte delle Autorità
UE, di ridimensionare il progetto sotto il profilo finanziario, in
conseguenza dell’applicazione della c.d. “clausola di disimpegno automatico” di cui al Titolo III, Capo 2, artt. 31 e seguenti
del Reg. (CE) n. 1260/1999;
e) di dare atto della congruità del compenso stabilito per le
prestazioni richieste;
f) di impegnare la somma di Euro 50.000,00 registrata:
quanto
a Euro 25.000,00 sull’impegno n. 5149 del Capitolo
–
41190 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per
l’attuazione del Progetto ‘REPUS’ nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Reg. CE 1260/99 –
Decisione C(2001) 4013 e C(2004)5411 – Contratto del 25
luglio 2005, progetto n. 5C010 Quota UE” di cui all’UPB
1.4.3.2.15236;
– quanto a Euro 25.000,00 sull’impegno n. 5150 del Capitolo
41196 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per
l’attuazione del Progetto ‘REPUS’ nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Legge 183/87 –
Contratto del 25 luglio 2005, progetto n. 5C010) Quota statale” di cui all’UPB 1.4.3.2.15237 del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2005 che è dotato della necessaria disponibilità;
h) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03, dietro presentazione di regolari fatture e dell’idonea documentazione,
con le modalità previste dal contratto all’art. 5;
i) di dare atto inoltre che, ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 447/03, si provvederà alla stipula del contratto
all’art. 5;
j) di stabilire che, al fine di adeguare i contenuti delle prestazioni previste a eventuali esigenze che dovessero emergere,
eventuali modifiche al contratto che non comportino variazioni
in aumento del compenso e dell’impegno lavorativo complessivamente stabiliti potranno essere apportate, previo accordo tra
le parti, mediante determinazione del Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità;
k) di dare atto che la Società dovrà fare riferimento per
l’espletamento delle attività al Responsabile del Servizio Programmazione territoriale;
1) di dare atto infine che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni attuative disciplinate dalle deliberazioni indicate in premessa
per quanto applicabili;
m) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 181/02 e dall’art. 12, comma 5,
della L.R. 43/01:
– alla trasmissione del presente atto alla competente Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
n) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto
all’art. l, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 nonché nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta prot. n. APG/PGR/05/20510
del 26 settembre 2005.
I L DIRETTORE GENERALE
Giovanni De Marchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMI E INTESE RELAZIONI EUROPEE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 dicembre 2005,
n. 18090
Conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale alla dr.ssa Facca Lara da rendere in forma di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 43/01

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

1. di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle
deliberazioni di Giunta regionale 181/02, 124/03, 1958/03,
202/05, 1350/05 e 1501/05, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, l’incarico di prestazione
d’opera intellettuale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo
schema di contratto (Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione alla dott.ssa Lara Facca, nata a
Pordenone il 31/12/1974, residente a Fiume Veneto (PN), in
Via Bando n. 18 (codice fiscale FCC LRA 74T71 G888D);
2. di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire
che l’incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto
e termini entro il 31 marzo 2006;
3. di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va a instaurarsi con la dott.ssa Facca Lara sono
quelle definite nello schema di contratto allegato;
4. di fissare in complessivi Euro 9.400,00, non assoggettabili ad IVA, la spesa da sostenersi per l’incarico affidato alla
dott.ssa Facca Lara, a titolo di compenso al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali ed assicurative;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.400,00
sulla base di quanto indicato al punto 4) che precede, registrata
con il n. 5329 di impegno, imputandola al Capitolo 03436 “Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro nelle aree sottoutilizzate (Legge 30
giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17) – Mezzi
statali” di cui all’UPB 1.2.3.2.3910 del Bilancio dell’esercizio
2005, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del con-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 13 dicembre 2005, n.
18491
Conferimento incarico ai sensi dell’art. 12, L.R. 43/01
a COSPE Onlus – Consulenza per lo sviluppo di azioni
a supporto di una rete regionale di iniziative di comu nicazione interculturale
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
a. di conferire ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 1350/05 a COSPE Onlus, Via
Slataper n. 10 – 50134 Firenze, l’incarico di consulenza di cui
alle premesse, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto
d’incarico;
b. di approvare l’unito schema di contratto d’incarico
(Allegato 1), parte integrante della presente determinazione,
dando atto che, ai sensi della normativa regionale, si provvederà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta
regionale 447/03 e successive modifiche;
c. di prevedere per l’incarico in oggetto, compreso nel fab-

tratto in applicazione della deliberazione di Giunta regionale
447/03 e successive modificazioni;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso pattuito a corrispettivo delle prestazioni dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento, si provvederà con cadenza mensile, con propri atti formali,
con le modalità indicate nello schema di contratto all’art. 4, in
applicazione della delibera di Giunta regionale 447/03 e successive modificazioni;
8. di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione Separata graveranno sul Capitolo 5078 “Versamento
all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e
per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art.
2, comma 26 Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL 39/03, n.
269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120 del Bilancio per
l’esercizio finanziario di riferimento e saranno compresi nel
versamento mensile a favore dell’INPS;
9. di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso
l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno
sul Capitolo 5075 “Versamento all’INAIL delle somme dovute
per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n.
38) – Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120 del bilancio
per l’esercizio finanziario di riferimento;
10. di dare atto che alle scadenze previste la Regione Emilia-Romagna provvederà ad effettuare i versamenti previsti per
legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
11. di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera
della Giunta regionale 181/02 e dall’art. 12, comma 5 della L.R.
43/01:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto infine che ai sensi del comma 11 dell’art. 1 della Legge 311/04 il presente provvedimento non è soggetto
all’invio alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
I L DIRETTORE GENERALE
Bruno Molinari

bisogno programmato con deliberazione 1350/05, il compenso
complessivo lordo pari ad Euro 20.000,00 IVA 20% inclusa;
d. di stabilire che l’incarico sarà svolto con le modalità indicate nella proposta di consulenza presentata da COSPE Onlus
e conservata agli atti del Servizio Politiche per l’accoglienza e
l’integrazione sociale con prot. n. 38747 del 17/11/2005;
e. di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00
registrandola con il n. 5452 di impegno, sul Capitolo 57100
“Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti della Regione a norma dell’art. 47 comma 1 lett. A) L.R. 12 marzo
2003, n. 2” UPB 1.5.2.2.20100 del Bilancio per l’esercizio
2005, che presenta la necessaria disponibilità;
f. di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive
modifiche, alla liquidazione dei compensi pattuiti a corrispettivo della prestazione per l’incarico conferito col presente provvedimento, si provvederà, con propri atti formali con le modalità stabilite dall’art. 5 dello schema di contratto allegato;
g. di dare atto che alla verifica delle prestazioni richieste e
del rispetto delle scadenze previste contrattualmente provvederà il Responsabile del Servizio Politiche per l’accoglienza e
l’integrazione sociale;
h. di trasmettere il presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
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i. di richiedere la pubblicazione per estratto del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
j. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del
comma 11, art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria dello Stato),nonché in applicazione della circolare del

Comitato di Direzione concernente le modalità tecnico-operative
e gestionali a cui la tecno-struttura regionale deve attenersi per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni nella predisposizione
dei relativi provvedimenti amministrativi.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

7) di trasmettere il presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
8) di richiedere la pubblicazione per estratto del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 11, art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria dello Stato), nonché in applicazione circolare
del Comitato di Direzione concernente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale deve
attenersi per il conferimento di incarichi a soggetti esterni nella
predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE 29 novembre
2005, n. 17938
Conferimento di incarico al prof. Gianluca Fiorentini
ai sensi dell’articolo 12 L.R. 43/01 per l’acquisizione
di competenze tecnico scientifiche - delibera di G.R.
1200/05 – 7397 – 54
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di conferire ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 1200/05 al prof. Gianluca Fio rentini l’incarico di consulenza di cui alle premesse, da rendersi
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, a
partire dalla data di sottoscrizione del Contratto d’incarico e
fino al 30 giugno 2006;
2) di approvare l’unito schema di contratto d’incarico
(Allegato 1), parte integrante della presente determinazione,
dando atto che, ai sensi della normativa regionale, si provvede rà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta
regionale 447/03;
3) di dare atto che la sottoscrizione del contratto da parte
dell’Amministrazione regionale è subordinata alla preventiva
consegna, da parte del consulente, della autorizzazione pre scritta dall’art. 53 del DLgs 165/01, in mancanza della quale il
presente provvedimento non produrrà alcun effetto e determi nerà il disimpegno delle somme all’uopo impegnate con suc cessiva propria determinazione;
4) di fissare per l’incarico al prof. Gianluca Fiorentini il
compenso di Euro 38.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, pre videnziali e assicurative; il suddetto compenso sarà corrisposto
al netto della quota a carico della Regione Emilia-Romagna re lativa ai contributi previdenziali INPS – ai sensi dell’art. 2,
comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modi ficazioni e integrazioni che sarà versata dal funzionario delega to dell’Agenzia Sanitaria regionale alla Regione sul Capitolo
del bilancio 4610 con la dicitura “Rimborso INPS già pagato
dalla Regione”, nonché al netto della quota a carico della Re gione Emilia-Romagna relativa al premio assicurativo INAIL
che sarà versata dal funzionario delegato dell’Agenzia Sanita ria regionale alla Regione sul Capitolo del bilancio 4610 con la
dicitura “Rimborso INAIL già pagato dalla Regione”;
5) di dare atto che l’onere complessivo di Euro 40.738,53
derivante dal presente provvedimento è ricompreso
nell’impegno di spesa n. 367 sul Cap. 51721 “Spesa sanitaria
impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promo zione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in rela zione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario na zionale e regionale (art. 2 - DLgs 30/12/1992, n. 502) – Mezzi
regionali” UPB 1.5.1.2.18120 del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2005;
6) di stabilire che alla liquidazione del compenso ed
all’emissione dei titoli di pagamento provveda il sottoscritto
Direttore generale dell’Agenzia Sanitaria regionale in qualità di
funzionario delegato, ai sensi del Regolamento regionale 9 di cembre 1978, n. 50 e successive integrazioni, alle scadenze e
con le modalità di cui all’art. 5 dello schema di contratto allega to;

I L DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

I L DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AGENZIA SANITARIA REGIONALE 29 novembre 2005,
n. 17941
Conferimento di incarico alla dott.ssa Burani ai sensi
dell’art. 12 L.R. 43/01-7320-05, per l’acquisizione di
competenze tecnico-scientifiche – delibera di GR
1200/05 – 7397-54
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di conferire ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 1200/05 alla dott.ssa Annamaria Burani l’incarico di consulenza, di cui alle premesse, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d’incarico e fino al
30 giugno 2006;
2) di approvare l’unito schema di contratto d’incarico
(Allegato 1), parte integrante della presente determinazione,
dando atto che, ai sensi della normativa regionale, si provvederà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta
regionale 447/03;
3) di fissare per l’incarico alla dott.ssa Annamaria Burani il
compenso di Euro 24.960,00 compresa IVA al 20% e altri oneri;
4) di dare atto che l’onere complessivo di Euro 24.960,00
derivante dal presente provvedimento è ricompreso
nell’impegno di spesa n. 367 sul Cap. 51721 “Spesa sanitaria
impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e regionale (art. 2 – DLgs 30/12/1992, n. 502) – Mezzi
regionali” UPB 1.5.1.2.18120 del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2005;
5) di stabilire che alla liquidazione del compenso ed
all’emissione dei titoli di pagamento provveda il sottoscritto Direttore generale dell’Agenzia sanitaria regionale in qualità di Funzionario delegato, ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre
1978, n. 50 e successive integrazioni, alle scadenze e con le modalità di cui all’art. 5 dello schema di contratto allegato;
6) di trasmettere il presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
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7) di richiedere la pubblicazione per estratto del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 11, art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria dello Stato) nonché in applicazione circolare
del Comitato di Direzione concernente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale deve attenersi per il conferimento di incarichi a soggetti esterni nella
predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE 29 novembre
2005, n. 17942
Conferimento di incarico al prof. Renato Balduzzi ai
sensi dell’art. 12 L.R. 43/01 per l’acquisizione di competenze tecnico-scientifiche – Delibera di G.R.
1200/05 – 7397 – 54

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

1) di conferire ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 1200/05 al prof. Renato Balduzzi l’incarico di consulenza di cui alle premesse, da rendersi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d’incarico e fino al
30 giugno 2006;
2) di approvare l’unito schema di contratto d’incarico
(Allegato 1), parte integrante della presente determinazione,
dando atto che, ai sensi della normativa regionale, si provvederà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta
regionale 447/03;
3) di dare atto che la sottoscrizione del contratto da parte
dell’Amministrazione regionale è subordinata alla preventiva
consegna, da parte del consulente, della autorizzazione prescritta dall’art. 53 del DLgs 165/01, in mancanza della quale il
presente provvedimento non produrrà alcun effetto e determinerà il disimpegno delle somme all’uopo impegnate con successiva propria determinazione;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 10 ottobre 2005, n. 14454
Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80 per
la realizzazione di ampliamento di autofficina ad una
distanza ridotta rispetto a quella prevista dall’art. 49
del DPR 753/80 lungo la linea ferroviaria Reggio Emi lia-Sassuolo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’intervento di ampliamento di autofficina previsto in comune di Reggio Emilia Via Guicciardi n. 4 Ospizio, presentato dal Signor Tavoni Giorgio in nome e per
conto dell’autofficina “Tavoni & Pedroni”, nei modi e secondo
le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti
pubblici, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;

4) di fissare per l’incarico al prof. Renato Balduzzi il compenso di Euro 45.980,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative; il suddetto compenso sarà corrisposto al
netto della quota a carico della Regione Emilia-Romagna relativa ai contributi previdenziali INPS – ai sensi dell’art. 2, comma
26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni che sarà versata dal funzionario delegato
dell’Agenzia Sanitaria regionale alla Regione sul Capitolo del
bilancio 4610 con la dicitura “Rimborso INPS già pagato dalla
Regione”, nonché al netto della quota a carico della Regione
Emilia-Romagna relativa al premio assicurativo INAIL che
sarà versata dal funzionario delegato dell’Agenzia Sanitaria regionale alla Regione sul Capitolo del bilancio 4610 con la dicitura “Rimborso INAIL già pagato dalla Regione”;
5) di dare atto che l’onere complessivo di Euro 49.293,63
derivante dal presente provvedimento è ricompreso
nell’impegno di spesa n. 367 sul Cap. 51721 “Spesa sanitaria
impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e regionale (art. 2 – DLgs 30/12/1992, n. 502) – Mezzi
regionali” UPB 1.5.1.2.18120 del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2005;
6) di stabilire che alla liquidazione del compenso ed
all’emissione dei titoli di pagamento provveda il sottoscritto
Direttore generale dell’Agenzia Sanitaria regionale in qualità
di funzionario delegato, ai sensi del Regolamento regionale 9
dicembre 1978, n. 50 e successive integrazioni, alle scadenze e
con le modalità di cui all’art. 5 dello schema di contratto allegato;
7) di trasmettere il presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
8) di richiedere la pubblicazione per estratto del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai
sensi del comma 11, art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria dello Stato), nonché in applicazione
circolare del Comitato di Direzione concernente le modalità
tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale deve attenersi per il conferimento di incarichi a soggetti
esterni nella predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi.
I L DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi

2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e
dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni
dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della
presente autorizzazione dovrà ottemperare alla seguente prescrizione:
– il deposito di materiali combustibili dovrà essere ubicato a
norma dell’art 56 del DPR 753/80;
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4) di stabilire inoltre quanto segue:
– entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso
di costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto
inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di
validità;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal
Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli artt. 49 e 60 del
DPR 753/80»;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a denuncia d’inizio
attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia
medesima;
– il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
– eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
– la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e
proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
– qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o
la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni
di legge;
– all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è
affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento,
la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto
delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione
lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 2 novembre 2005, n. 15769
Autorizzazione realizzazione parcheggi all’altezza del
km 1,850 della linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano
d’Enza, in comune di Reggio Emilia a distanza ridotta
ai sensi dell’art. 60 - DPR 753/80
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione di parcheggi a servizio di un fabbricato ad uso terziario previsto in
comune di Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi, all’altezza del
km 1+850 della ferrovia Reggio Emilia-Ciano D’Enza, nei
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modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie
dell’Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell’art. 60 del DPR
753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto
dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza
della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della
presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
– dovrà essere effettuata un’apposita cura e potatura delle alberature esistenti, salvaguardate dal progetto, al fine di evitare aggetti di fronda lungo la sede ferroviaria;
– la recinzione delimitante la proprietà lato ferrovia dovrà essere ancorata ad un cordolo in c.a. adeguatamente dimensionato per resistere ad eventuali urti da parte dei mezzi utilizzatori del parcheggio;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
– entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso
di costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto
inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di
validità;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal
Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli artt. 49 e 60 del
DPR 753/80»;
– il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
– eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
– la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e
proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
– qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o
la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni
di legge;
– all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è
affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento,
la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto
delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione
lavori;
5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio fer-

144

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

roviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 8 novembre 2005, n. 16185
Autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 60 del
DPR 753/80 per costruzione di n. 5 capannoni industriali in comune di Crespellano Via SP di Vignola n.
44, in fregio alla linea ferroviaria Casalecchio-Vignola
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive modificazioni;
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di costruzione di cinque
capannoni industriali/artigianali previsto in comune di Crespellano Via S.P. di Vignola n. 44, nei modi e secondo le ipotesi
progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto
e vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti pubblici,
ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza
della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire quanto segue:
– entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso
di costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto
inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di
validità;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal
Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del
DPR 753/80»;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a denuncia d’inizio
attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia
medesima;
– il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

– eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
– la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e
proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
– qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o
la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni
di legge;
– all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è
affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento,
la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto
delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione
lavori;
4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 8 novembre 2005, n. 16186
Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60 DPR 753/80
per la realizzazione di una recinzione metallica di un
lotto sito in comune di Scandiano, in Via del Bosco n.
98, in eccezione alla prevista fascia di rispetto alla linea ferroviaria Reggio-Sassuolo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive modificazioni;
(omissis)
determina:
1. di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione della realizzazione della recinzione del lotto prevista in comune di Scandiano, via del Bosco n. 98, presentato nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente
atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e
dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni
dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
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3. di stabilire che il richiedente dovrà:
3.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la
Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
3.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli
art.49 e 60 del DPR 753/80»;
3.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia
d’Inizio Attività (DIA), è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione
alla denuncia medesima;
3.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
3.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
3.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla
proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza della linea ferroviaria
in oggetto;
3.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca
e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
3.h) all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola
è affidata la verifica della corretta esecuzione
dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente
sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 1 dicembre 2005, n. 18068
Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80 per
la realizzazione di opere di urbanizzazione in località
Pratofontana in Via Don Leuratti, in fregio alla linea
Reggio Emilia-Guastalla
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria considerate le particolari circostanze locali, l’intervento di realizzazione delle opere
di urbanizzazione inerenti il “Planivolumetrico convenzionato
delle rilocalizzazioni n. 45 e n. 46 a Pratofontana (ar.53)” in Via
Don Leuratti, località Pratofontana, (comune di Reggio Emilia)
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in prossimità della fermata ferroviaria della linea Reggio-Emilia – Guastalla, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell’art.
60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza
della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della
presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
– dovrà essere effettuata un’apposita cura e potatura delle alberature previste a dimora lungo la fascia di filtro a verde, al
fine di evitare aggetti di fronda lungo la sede ferroviaria;
– la recinzione delimitante la proprietà lato ferrovia dovrà essere ancorata ad un cordolo in c.a. adeguatamente dimensionato per resistere ad eventuali urti da parte dei mezzi utilizzatori del parcheggio, e l’altezza dovrà risultare pari a 1,80
m. anziché i previsti 1,20 m. di progetto;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
– entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso
di Costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade
di validità;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal
Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli artt. 49 e 60 del
DPR 753/80»;
– il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
– eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
– la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e
proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
– qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o
la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni
di legge;
– all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è
affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento,
la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto
delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione
lavori;
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5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 5 dicembre 2005, n. 18229
Autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 60 del
DPR 753/80 per consolidamento fabbricato foglio 5,
mappale 6, in comune di Canossa, in fascia di rispetto
della linea ferroviaria Reggio-Ciano d’Enza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, considerate le particolari circostanze locali, il consolidamento del fabbricato in muratura esistente censito al foglio 5 mappale 6 in fregio alla linea ferroviaria Reggio-Emilia – Ciano d’Enza, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e
vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti pubblici, ai
sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente
da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni
dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a
qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza
della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della
presente autorizzazione, dovrà ottemperare alla seguente prescrizione:
– dovranno essere rimossi i portici e le tettoie non autorizzati
siti in area ferroviaria con la messa in pristino dell’area, prestando particolare attenzione allo smaltimento dei materiali
presenti potenzialmente nocivi;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
– entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso
di costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto
inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di
validità;
– qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal
Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in og-

getto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli artt. 49 e 60 del
DPR 753/80»;
– il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
– eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
– la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e
proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
– le procedure e le tecniche che verranno adottate per gli interventi di manutenzione del fabbricato non dovranno interferire o creare pregiudizio alla regolarità e alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario;
– qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o
la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni
di legge;
– all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è
affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento,
la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto
delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione
lavori;
5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 12 dicembre 2005, n. 18412
Autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 60 DPR
753/80 per l’ampliamento di un impianto di autolavaggio situato in Via Imperiale in comune di Brescello,
loc. Lentigione, in eccezione alla prevista fascia di rispetto linea Parma-Suzzara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l’intervento di realizzazione dell’ampliamento
dell’impianto di autolavaggio previsto in comune di Brescello,
frazione Lentigione, Via Imperiale, nei modi e secondo le ipotesi
progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e
vistati dal Servizio Ferrovie dell’Agenzia Trasporti pubblici, ai
sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da
quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
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2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino
a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o
sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei
vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e
dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni
dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3) di stabilire quanto segue:
3.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione, il richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o depositare la denuncia d’inizio attività, scaduto
inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade
di validità;
3.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli
artt. 49 e 60 del DPR 753/80»;
3.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a denuncia
d’inizio attività (DIA), è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione
alla denuncia medesima;
3.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all’azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in

oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
3.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza
dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’azienda concessionaria a spese
della proprietà o aventi causa della costruzione;
3.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla
proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza della linea ferroviaria
in oggetto;
3.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca
e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
3.h) all’azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola
è affidata la verifica della corretta esecuzione
dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente
sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FERROVIE 17 novembre 2005, n. 17260

in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art.
31), comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett.
a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)” di cui all’UPB 1.4.3.3.16010, del
Bilancio per l’esercizio finanziaria 2004;
b) di dare atto che la somma di Euro 6.438,50, derivante dal
ribasso d’asta relativa all’intervento in oggetto, viene mantenuta nel quadro economico come somma a disposizione del Comune di Berceto e che, se non riutilizzata, darà luogo, a saldo,
alla rideterminazione del contributo in base alla spesa effettivamente sostenuta per l’attuazione dell’intervento;
c) di dare atto che alla liquidazione delle restanti quote di
contributo a favore della Provincia di Parma provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della
L.R. 40/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03,
secondo quanto specificato nelle deliberazioni della Giunta regionale 2595/02 e 2617/03;
d) di disporre la pubblicazione per estratto della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

Accordo di programma Regione Emilia-Romagna Provincia di Parma per riqualificazione piccole stazioni. Liquidazione alla Provincia di Parma del primo ac conto stazione di Berceto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
a) di liquidare a favore della Provincia di Parma, sulla base
della documentazione richiamata in premessa, un importo totale pari ad Euro 12.074,18, corrispondente al primo acconto del
contributo regionale relativo al II lotto dell’intervento nella stazione di Berceto (di cui alla Tabella A riportata in narrativa)
dando atto che, si provvederà, a norma dell’art. 52 della L.R.
40/01 e della DGR 447/03, alla richiesta di emissione del titolo
di pagamento a favore della Provincia di Parma la cui spesa grava sull’impegno n. 5316 assunto con la DGR 2504/05 sul Capitolo di spesa 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO 15 dicembre 2005, n. 18659
L.R. 15/99 – Approvazione graduatoria domande di
contributo per abbattimento di drupacee colpite da
Sharka nel 2005 – Assunzione impegno e liquidazione
80%
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
– che con la Legge 1 luglio 1997, n. 206 “Norme in favore del-

le produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi”, è
stato introdotto un intervento contributivo in favore delle
aziende tenute all’estirpazione di piante infette da Sharka o
vaiolatura delle drupacee e da Erwinia amylovora o colpo di
fuoco batterico delle rosacee e situate in zone soggette alla
lotta obbligatoria ai sensi dei Decreti ministeriali rispettivamente del 29 novembre 1996 e del 10 settembre 1999, n.
356;
– che, al fine di dare attuazione a tale legge, con deliberazione
n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre 1998, la Giunta regionale ha provveduto a definire specifici criteri;
– che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 “Interventi urgenti per
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la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka” la Regione è stata autorizzata ad intervenire con proprie
risorse nei confronti esclusivamente delle aziende tenute
all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al comma 2 dell’art. 1 della medesima L.R. 15/99, i criteri già stabiliti per l’attuazione della
Legge 206/97;
– che con la Legge 17 agosto 1999, n. 307 “Disposizioni in
materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di
eccezionale gravità” è stato disposto il rifinanziamento della
sopra citata Legge 206/97;
dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle
citate norme nazionali sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei criteri definiti con la richiamata deliberazione
1782/98;
richiamati:
l’art.
129, comma 1, lettera f), della Legge 23 dicembre
–
2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati
disposti finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti da Sharka;
– il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
n. 100.522 del 9 aprile 2001 con il quale sono stati stabiliti i
limiti massimi di intervento;
dato atto che con deliberazione n. 1775 del 30 settembre
2002, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29
ottobre 2002 – al fine di consentire la corretta attivazione della
linea di finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00 e la
prosecuzione degli interventi finanziari previsti dalla L.R.
15/99 – la Giunta regionale ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai criteri già stabiliti con la citata deliberazione 1782/98;
preso atto, pertanto:
che
le attuali linee di finanziamento per interventi in favore
–
delle produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi sono riferite esclusivamente agli interventi in favore delle aziende colpite da Sharka;
– che dette linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla
Legge 388/00;
viste la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28, di approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 nonché la L.R. 27 luglio 2005, n. 15 di approvazione dell’assestamento ai bilanci medesimi;
dato atto che le predette linee di finanziamento sono attive
nel bilancio regionale per l’esercizio in corso sui seguenti capitoli di spesa:
– Capitolo 12027 “Contributi a favore di aziende tenute
all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka
(L.R. 27 luglio 1999, n. 15)”, compreso nell’Unità previsionale di base 1.3.1.2.5300 “Prevenzione danni alla frutticoltura”;
– Capitolo 12025 “Contributi alle aziende per l’estirpazione
ed il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1
luglio 1997, n. 206) – Mezzi statali”, compreso nell’Unità
previsionale di base 1.3.1.3.6100 “Sussidi alle aziende per la
distruzione ed il reimpianto di piante inidonee – Risorse statali”;
dato atto, inoltre, che con proprio comunicato, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135
– parte seconda – del 28 settembre 2005, si è provveduto ad
aprire i termini per la presentazione delle domande per
l’accesso ai contributi per gli abbattimenti di piante di drupacee
infette da Sharka imposti nel corso del 2005;
preso atto:
che
i contributi concedibili devono essere calcolati secondo i
–
parametri di contributo per l’estirpazione, il mancato reddito
ed il reimpianto di coltivazioni frutticole indicati al punto 3)
del dispositivo della citata deliberazione 1782/98 e al relativo punto 5 dell’Allegato parte integrante e sostanziale della

medesima deliberazione, così come modificata dalla deliberazione 1775/02, secondo quanto di seguito riportato:
– Età dell'impianto: I anno di impianto, Euro per pianta: 23,24,
Euro per ettaro:fino ad un massimo di 6.972,17;
– Età dell'impianto: II anno di impianto; Euro per pianta:
29,05, Euro per ettaro: fino ad un massimo di 8.521,54;
– Età dell'impianto: III anno di impianto; Euro per pianta:
34,86; Euro per ettaro: fino ad un massimo di 10.458,25;
– Età dell'impianto: dal IV anno al IX anno di impianto; Euro
per pianta: 36,80, Euro per ettaro: fino ad un massimo di
13.944,34;
– Età dell'impianto: X anno di impianto; Euro per pianta:
29,05; Euro per ettaro: fino ad un massimo di 11.620,28;
– Età dell'impianto: XI anno di impianto; Euro per pianta:
23,24, Euro per ettaro: fino ad un massimo di 9.296,22;
– Età dell'impianto: dal XII anno di impianto; Euro per pianta:
7,75; Euro per ettaro: fino ad un massimo di 6.972,17
– Età dell'impianto: Vivai; Euro per pianta: 1,03/astone;
– che sono ammissibili all’aiuto soltanto le aziende agricole e
vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
– abbiano provveduto all’estirpazione di piante di drupacee
in ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario regionale;
– si impegnino al reimpianto anche su altre particelle
dell’impresa, entro le tre annate agrarie successive
all’abbattimento delle piante, fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di cui ai Regg. CE n. 2200/97 e
n. 2467/97 concernenti la concessione di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e
pesche-noci e l’eventuale divieto al reimpianto stesso disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;
– che il punto 4 dell’Allegato della deliberazione 1782/98,
così come modificata dalla deliberazione 1775/02, prevede
che nella definizione della graduatoria siano applicati per le
piante di drupacee i seguenti criteri di priorità:
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
– pesco
– susino
– albicocco
– ciliegio
definendo, nell’ambito della stessa specie, le seguenti priorità:
1. abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorità è
attribuita alla azienda per la quale risulta più elevato il rapporto tra l’entità del contributo concedibile e la SAU aziendale complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli abbattimenti;
2. abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 ettaro: la
priorità è attribuita all’azienda che ha diritto al contributo di
maggiore entità;
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
– pesco
– susino
– albicocco
– ciliegio
preso atto del verbale relativo all’istruttoria delle domande
di contributo presentate in esito al predetto comunicato – registrato al protocollo n. AAG/OMP/05/39898 di questo Servizio
in data 7 novembre 2005 e conservato agli atti – dal quale risulta:
– che sono pervenute n. 70 domande relative ad abbattimenti
di drupacee effettuati nel corso del 2005 nel territorio regionale (Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente
atto);
– che l’istruttoria tecnica ha tenuto conto del danno complessivamente subito dalle aziende ai fini della formulazione di
una proposta di graduatoria e della conseguente quantificazione del contributo concedibile rispondenti ai criteri stabiliti nella più volte citata deliberazione 1782/98 e successive
modifiche sopra riportate;
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– che per n. 4 aziende non vi era corrispondenza tra i dati relativi agli abbattimenti (numero delle piante e superfici interessate) riportati nella domanda presentata ed i dati riportati
nei verbali redatti dagli Ispettori fitosanitari e che, per questi
casi, si è provveduto ad effettuare verifiche che hanno permesso di individuare l’esatto numero delle piante abbattute e
le superfici interessate;
– che per n. 28 aziende, già interessate da abbattimenti effettuati precedentemente ed oggetto di precedenti contributi –
concessi in applicazione della Legge 206/97, della L.R.
15/99 e della Legge 388/00, di cui alle deliberazioni
2746/99, 2747/99, 2584/00, 2756/01, 2438/02 ed alle determinazioni 16851/03, 18256/04 e 7421/05 – l’istruttoria ha
proceduto alla valutazione complessiva del danno subito ed
alla relativa determinazione del contributo concedibile, con
conseguente calcolo del contributo pari a zero per n. 4 aziende (Allegato B – parte integrante e sostanziale del presente
atto);
– che per tutte le aziende il contributo concedibile è stato calcolato pari al 100% del contributo spettante;
– che n. 66 domande sono state ritenute ammissibili e si concretizzano in n. 79 posizioni di graduatoria, in relazione alle
diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la domanda di contributo (Allegato C – parte integrante
e sostanziale del presente atto);
– che i criteri di priorità stabiliti dalla citata deliberazione regionale 1782/98, così come modificata dalla deliberazione
1775/02, sono stati applicati, ai fini della formulazione della
graduatoria, come segue:
– priorità 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra entità del contributo e superficie complessivamente investita a pomacee e drupacee;
– priorità 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base
all’entità del contributo;
– priorità 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra entità del contributo e superficie complessivamente investita a pomacee e drupacee;
– priorità 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro; inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base
all’entità del contributo;
– priorità 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito
ad attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra entità del contributo e superficie complessivamente investita a pomacee e drupacee;
– priorità 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito
ad attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro; inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base
all’entità del contributo;
– priorità 07: abbattimento di astoni in vivaio di susino in seguito ad attacchi di Sharka;
– priorità 08: abbattimento di astoni in vivaio di albicocco in
seguito ad attacchi di Sharka;
dato atto che presso questo Servizio è conservata tutta la
documentazione inerente le singole domande pervenute;
visto il DPR 3 giugno 1998 n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, ed in
particolare l’art. 1, comma 2, lett. e);
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
verificata la necessaria disponibilità di cassa nel pertinente
capitolo di bilancio;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere con il presente atto:
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– a recepire integralmente le risultanze dell’istruttoria compiuta;
– ad approvare la conseguente proposta di graduatoria;
– a concedere alle aziende collocate nell’Allegato C il contributo calcolato in sede di istruttoria tecnica ed a fianco di ciascuna indicato, per un onere complessivo a carico del bilancio regionale di Euro 208.608,61;
– ad assumere – ricorrendo le condizioni di cui all’art. 47,
comma 2, della predetta L.R. 40/01 – il relativo impegno di
spesa con imputazione prioritariamente sul citato Capitolo
12027 “Contributi a favore di aziende tenute
all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka
(L.R. 27 luglio 1999, n. 15)”, compreso nell’Unità previsionale di base 1.3.1.2.5300 “Prevenzione danni alla frutticoltura” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005;
– a liquidare, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 51, comma
3, della citata L. R. 40/01, come previsto al punto 7) della citata deliberazione 1782/98, un anticipo pari all’80% del contributo concesso, a tutte le aziende come riportato
nell’Allegato D (parte integrante e sostanziale del presente
atto);
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito ai punti 4) e 7) del
dispositivo della deliberazione 1782/98 e successive modifiche, il contributo concesso con il presente atto è pari al 100% di
quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti e che si provvederà alla liquidazione del saldo ad avvenuto
accertamento della realizzazione del reimpianto, fatta eccezione per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque vietato;
viste:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24
marzo 2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e successive modifiche;
richiamate le determinazioni del Direttore generale Agricoltura:
– n. 1289 del 22 febbraio 2002 con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti
nell’ambito della Direzione con deliberazione della Giunta
regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
– n. 9311 in data 30 giugno 2005, con la quale sono stati conferiti incarichi di responsabilità di struttura e di sostituzione
provvisoria all’interno della Direzione generale Agricoltura,
cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica con
deliberazione n. 1135 del 18 luglio 2005;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai
sensi della deliberazione 447/03;
richiamate, infine, la determinazione del Direttore generale
Risorse Finanziarie e Strumentali n. 4314 dell’1 aprile 2004
nonché la già citata deliberazione 642/04 entrambe relative, tra
l’altro, al conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabilità della posizione Professional “Controllo e presidio dei
processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale”;
dato atto pertanto del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente titolare della posizione Professional “Controllo e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del
bilancio regionale”, dr. Marcello Bonaccurso, ai sensi della
precitata deliberazione 447/03;
determina:
1) di dare attuazione agli interventi contributivi previsti
dalla L.R. 15/99 secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 1782/98, ratificata con atto consiliare
1021/98 – così come modificati con deliberazione 1775/02, ratificata con atto consiliare 413/02 – con riferimento alle domande pervenute in esito al proprio comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135/05 per
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gli abbattimenti effettuati nel corso del 2005;
2) di recepire integralmente le risultanze dell’istruttoria
compiuta sulle domande pervenute sulla base dei predetti criteri
e sintetizzate nel verbale acquisito agli atti di questo Servizio al
n. AAG/OMP/05/39898 di protocollo in data 7 novembre 2005,
nel quale sono indicate:
a) le domande pervenute (Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto);
b) le aziende per le quali il contributo è stato calcolato pari a
zero (Allegato B – parte integrante e sostanziale del presente atto);
c) la proposta di graduatoria delle domande ammissibili costituita da n. 79 posizioni in relazione alle diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la domanda
di contributo e come tali collocate in graduatoria in conseguenza delle diverse priorità previste (Allegato C – parte integrante e sostanziale del presente atto);
3) di approvare, pertanto, la graduatoria così come riportata
nell’Allegato C al presente atto dalla quale risulta che l’importo
complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta ad Euro 208.608,61;
4) di dare atto che le disponibilità utilizzabili per il finanziamento della graduatoria qui approvata consentono la concessione del contributo, nella misura massima dell’importo indicato in graduatoria, a tutte le aziende presenti nella graduatoria
stessa;
5) di concedere, conseguentemente, ai soggetti collocati
nella graduatoria di cui all’Allegato C il contributo a fianco di
ciascuno indicato, fatta salva l’eventuale riduzione all’80% di
detto contributo in presenza del divieto al reimpianto formal-

mente disposto per motivi fitosanitari con proprio atto formale;
6) di imputare la somma complessiva di Euro 208.608,61
registrati al n. 5283 di impegno sul Capitolo 12027 “Contributi
a favore di aziende tenute all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)”, compreso
nell’Unità previsionale di base 1.3.1.2.5300 “Prevenzione danni alla frutticoltura” del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005, che presenta la necessaria disponibilità;
7) di liquidare, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e
della deliberazione 447/03, un anticipo di Euro 166.886,89 pari
all’80% del contributo concesso a tutti i soggetti beneficiari
come riportato nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
8) di dare atto che si provvederà al saldo ad avvenuto accertamento della realizzazione dei reimpianti previsti entro le tre
annate agrarie successive all’abbattimento delle piante infette,
fatta eccezione per le posizioni in graduatoria nei confronti delle quali, successivamente all’erogazione dell’acconto, sia stato
emesso l’atto dirigenziale di divieto al reimpianto;
7) di stabilire che, nei confronti delle aziende che non hanno realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, si provvederà alla revoca del contributo concesso e all’applicazione di
quanto previsto dall’art. 18, terzo comma, della L.R. 15/97;
8) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti in graduatoria;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE ABITATIVE 7 dicembre 2005, n. 18333
Legge 179/92 art.18 – Autorizzazione alla cessione in
proprietà degli alloggi e determinazione della somma
da restituire da parte della Cooperativa Murri di Bologna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

2. di stabilire che la Cooperativa Murri con sede in Bologna
deve versare prima di perfezionare l’atto notarile di trasferimento in proprietà individuale dei suddetti alloggi in Castenaso
sul conto corrente postale n. 367409 intestato al Presidente della Giunta, Viale Aldo Moro n. 52 Bologna la seguente somma:
– Euro 232.505,98 con causale Capitolo 4889 del bilancio regionale;
3. di stabilire che nei singoli rogiti si deve dare atto delle
somme versate e copia degli stessi deve essere inviata al Servizio Politiche Abitative Viale A. Moro n. 38 Bologna;

1. di autorizzare la Cooperativa Murri , con sede in Bologna
Piazza Caduti di San Ruffillo n. 5,a cedere in proprietà ai soci
che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso i 24 alloggi di
cui all’intervento di nuova costruzione in Castenaso Via Fermi
nn. 58, 60, 62 ;

4. di pubblicare per estratto la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

dato atto che l’Associazione Interprovinciale Produttori
Latte Emilia (A.I.L.P.E.) – con nota trattenuta agli atti di questo
Servizio al prot. AAG/APN/37924 in data 24/10/2005 – ha comunicato che il progetto denominato “Modelli di tracciabilità e
rintracciabilità informatizzata” era stato erroneamente classificato come “Assistenza tecnica” anziché “Supporti”;
preso atto, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esposto,
tutti i progetti sono stati sottoposti a valutazione del predetto
gruppo di lavoro;
rilevato che in sede di valutazione preliminare la percentuale di contributo richiesta per alcuni progetti è stata ricondotta a quella prevista dalla deliberazione 1296/05 pari al 70% della spesa ammissibile;
acquisita e trattenuta agli atti di questo Servizio la seguente
documentazione:
– n. 8 verbali del gruppo di lavoro, acquisiti in data 9 novembre 2005 con protocollo AAG/APN/numeri: 40322,40324,
40325,40326,40328,40329, 40331 e 40333 nei quali sono
indicati, per ciascun progetto presentato, la data di inizio attività, i punteggi complessivi assegnati, la spesa ritenuta ammissibile, le eventuali prescrizioni sulla realizzazione delle
attività;
– le comunicazioni pervenute da parte delle Province di Ravenna e Parma, relative all’espressione del parere provinciale previsto al punto 2.5.1 della deliberazione 1296/05;
dato atto che le restanti Province non si sono espresse entro
il termine previsto e pertanto si ritiene acquisito il loro parere in
senso favorevole;
verificata, relativamente ai progetti di cui al presente atto,
la documentazione comprovante le dichiarazioni contenute
nella domanda e l’ulteriore documentazione richiesta al punto
2.1.2 dell’Allegato B alla deliberazione 1296/05;
ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
di
recepire integralmente le risultanze delle istruttorie com–
piute e la valutazione di merito formulata su ciascun progetto presentato, in adempimento delle procedure previste dai
punti 2.5 e seguenti dell’Allegato B) alla deliberazione
1296/05;
– di approvare, pertanto, le graduatorie relative alle singole tipologie di intervento per i progetti di cui alle Tabelle A – B – C,
allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
dato atto:
– che nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui al
comma 1, dell’art. 11 della L.R. 15/97 non è stata individuata la Provincia capofila per la gestione operativa dei progetti
regionali e interprovinciali di assistenza tecnica;
– che pertanto – ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 28/98
ed in analogia con quanto già stabilito nei precedenti Piani
stralcio annuali – le modalità di attuazione dei predetti progetti sono definite come segue:

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 16 dicembre 2005,
n. 18729
L.R. 28/98 e deliberazione 1296/05. Approvazione gra duatorie progetti di assistenza tecnica, supporti e coordinamento di livello regionale e interprovinciale
anno 2005. Concessione contributi ad organismi vari
e contestuale liquidazione acconti del 45%
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 “Promozione dei servizi
di sviluppo al sistema agro-alimentare” e successive modifiche;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
– n. 1750 in data 3 settembre 2004 che individua, quale strumento applicativo nella materia specifica per l’ambito regionale e interprovinciale, l’attivazione di specifici bandi su tematiche di assistenza tecnica, supporti e coordinamento,
strategiche ed innovative, anche con carattere sperimentale;
– n. 1296 in data 1 agosto 2005 che approva il bando e le modalità applicative degli interventi contributivi per la realizzazione di progetti di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale nel settore zootecnico per l’anno 2005;
atteso che, a norma della determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 1289 del 22 febbraio 2002, concernente
l’ulteriore specificazione degli ambiti di competenza assegnati
ai Servizi della Direzione, compete a questo Servizio
l’applicazione della citata L.R. 28/98, relativamente alla gestione operativa degli interventi di assistenza tecnica, supporti e coordinamento afferenti alla filiera delle produzioni animali;
preso atto che, come previsto ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del bando approvato con la suddetta deliberazione 1296/05, al termine
ultimo per la presentazione delle istanze, fissato alle ore 12 del
30 settembre 2005, risultavano pervenuti a questo Servizio n. 8
progetti formalmente ammissibili di cui:
– n. 3 progetti relativi ad “Attività di assistenza tecnica di livello regionale e/o interprovinciale” (L.R. 28/98, art. 11,
comma 1, lettera a);
– n. 3 progetti relativi a “Supporti per l’assistenza tecnica di livello regionale e/o interprovinciale” (L.R. 28/98, art. 11,
comma 1, lettera b);
– n. 2 progetti relativi ad “Attività di coordinamento
dell’assistenza tecnica di livello regionale e/o interprovinciale” (L.R. 28/98, art. 11, comma 1, lettera c);
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 16047 in data 4/11/2005 concernente la costituzione
di un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la valutazione dei progetti presentati ai sensi della L.R. 28/98 e della deliberazione 1296/05;

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Lungarella
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– la gestione finanziaria viene mantenuta a livello regionale
ed alle Province interessate, come individuate nei progetti
presentati e nei successivi aggiornamenti relativi alla localizzazione delle aziende effettivamente coinvolte, viene affidata la gestione tecnico-operativa;
– per la gestione tecnico-operativa di cui sopra i tecnici coinvolti nei progetti di livello regionale ed interprovinciale sono
equiparati, per quanto riguarda le attività di coordinamento
(riunioni, etc.), a quelli inseriti all’interno dei progetti di livello provinciale;
– le Province sul cui territorio si realizzano i progetti eseguono le attività di controllo in corso d’opera ed esprimono un
parere finale preliminare alla liquidazione a saldo del contributo;
richiamata la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 di approvazione
del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale
2005-2007, nonché la L.R. 27 luglio 2005, n. 15 di approvazione dell’assestamento ai medesimi bilanci;
visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione
1296/05 relativo all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate
al finanziamento delle domande ritenute ammissibili per una
somma complessiva di Euro 515.952,24 di cui:
– Euro 150.000,00 iscritti sul Capitolo 18105 “Contributi per
le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, ivi comprese le attività di supporto e di coordinamento (art. 11, comma 1, L.R. 11 agosto 1998, n. 28) – Mezzi statali” compreso nell’Unità previsionale di base
1.3.1.2.5551 “Sviluppo del sistema agroalimentare – Risorse
statali”;
– Euro 365.952,24 iscritti sul Capitolo 18330 “Interventi per
l’attuazione dei Programmi interregionali previsti
nell’ambito del Documento programmatico agroalimentare,
agroindustriale e forestale 2001-2003 (art. 2, comma 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 499). Mezzi statali”, compreso
nell’Unità previsionale di base 1.3.1.2.5561 “Attuazione
programmi interregionali – Risorse statali”, a valere sui seguenti Programmi interregionali di cui alla Legge 499/99:
– Euro 237.694,36 – Programma “Assistenza tecnica al settore
zootecnico”;
– Euro 128.257,88 – Programma “Azioni di supporto”
secondo l’articolazione approvata con deliberazione
2009/01, con la quale furono a suo tempo iscritte nel bilancio
regionale le assegnazioni statali relative ai Programmi in
questione disposte con DM 51755 del 4 settembre 2001, successivamente integrate con DM 52986 del 28 dicembre
2001;
preso atto che le risorse complessive devono essere destinate alle singole graduatorie applicando le aliquote percentuali
stabilite nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della
deliberazione 1296/05;
dato atto, pertanto, che le disponibilità per ciascuna tipologia di intervento di cui all’art. 11, comma 1 della L.R. 28/98, risultano le seguenti:
– quanto ad Euro 180.583,28, pari al 35% delle risorse complessive, sono destinate agli interventi di assistenza tecnica
di cui alla lettera a);
– quanto ad Euro 257.976,12, pari al 50% delle risorse complessive, sono destinate agli interventi di supporto per
l’assistenza tecnica di cui alla lettera b);
– quanto ad Euro 77.392,84, pari al 15% delle risorse complessive, sono destinate agli interventi di coordinamento
dell’assistenza tecnica di cui alla lettera c);
dato atto che, sulla base delle disponibilità come sopra definite, le graduatorie approvate con il presente atto determinano il
seguente esito:
– Tabella A “Interventi per attività di assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale – art. 11, comma 1, lett.
a)”:
Fabbisogno: Euro 162.102,10
Disponibilità: Euro 180.583,28
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Differenza: + Euro 18.481,18;
– Tabella B “Interventi per attività di supporto per l’assistenza
tecnica di livello regionale ed interprovinciale – art. 11,
comma 1, lett. b)”:
Fabbisogno: Euro 219.497,87
Disponibilità: Euro 257.976,12
Differenza: + Euro 38.478,25;
– Tabella C “Interventi per attività di coordinamento
dell’assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale – art. 11, comma 1, lett. c)”:
Fabbisogno: Euro 133.878,96
Disponibilità: Euro 77.392,84
Differenza: – Euro 56.486,12;
preso atto che nell’Allegato A) alla predetta deliberazione
1296/05 viene stabilito che, qualora i progetti ammissibili inseriti in una graduatoria non esauriscano la percentuale di risorse
assegnate, le risorse rimanenti verranno riattribuite contestualmente all’approvazione delle graduatorie;
dato atto che il confronto sopra evidenziato fra fabbisogno
e disponibilità di risorse ha messo in evidenza che, per le graduatorie di cui alle Tabelle A e B, la disponibilità prevista risulta superiore al fabbisogno e che, pertanto, la quota eccedente
può essere interamente riattribuita alla graduatoria relativa agli
interventi di cui alla Tabella C, la cui disponibilità è risultata inferiore al fabbisogno;
constatato, pertanto, che la disponibilità di risorse consente
l’integrale copertura delle graduatorie di cui alle Tabelle A, B e
C, con un residuo pari ad Euro 473,31;
ritenuto di provvedere con il presente atto, sulla base di
quanto previsto al punto 2.6.2 dell’Allegato B) alla deliberazione 1296/05:
– alla concessione dei contributi sui progetti inseriti nelle presenti graduatorie;
– all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa nel rispetto
dei seguenti limiti:
– degli importi di contributo indicati per ciascun progetto
nelle graduatorie qui approvate;
– della entità delle risorse destinate a ciascuna graduatoria
secondo quanto sopra indicato;
– alla puntuale indicazione, con riferimento a ciascun progetto
e sulla base dei verbali istruttori recepiti con il presente atto,
dell’articolazione della spesa ammessa, alla quale i soggetti
beneficiari dovranno riferirsi, ai fini della corretta individuazione delle singole componenti che hanno concorso alla determinazione del contributo complessivo indicato nel presente atto e calcolato in base alle percentuali stabilite per ciascuna tipologia di intervento dalla L.R. 28/98 e dalla deliberazione 1296/05;
– alla fissazione dei termini e delle ulteriori prescrizioni per la
realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dalla
deliberazione 1296/05;
dato atto che, ai fini della economicità del procedimento e
in considerazione dei vincoli derivanti dall’obbligo del rispetto
del Patto di stabilità interna, si provvede alla liquidazione
dell’anticipo del contributo concesso nella misura del 45%;
viste le note inviate dai sottocitati Organismi dalle quali si
prende atto della assoggettabilità degli stessi alla ritenuta fiscale di legge:
– Associazione Interprovinciale Produttori Latte Emilia
(A.I.P.L.E) di Parma;
– Arte Casearia Srl di Pavullo nel Frignano (MO);
– Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio
Emilia;
– Granlatte Società Cooperativa Agricola a rl di Bologna;
vista, altresì, la nota inviata dall’Associazione Regionale
Allevatori dell’Emilia-Romagna – A.R.A. - relativa alla non assoggettabilità del contributo concesso alla ritenuta fiscale di
legge;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, ed in
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particolare l’art. 1, relativamente all’Associazione Regionale
Allevatori dell’Emilia Romagna – A.R.A. – di Granarolo Emilia (BO);
visto, in particolare l’art. 1, punto 2., lett. e) del medesimo
DPR 3 giugno 1998, n. 252, relativamente ai sottocitati Organismi:
– Granlatte Società Cooperativa Agricola a rl di Bologna;
– Associazione Interprovinciale Produttori Latte Emilia
(A.I.P.L.E) di Parma;
– Arte Casearia s.r.l. di Pavullo nel Frignano (MO);
ed esperiti i necessari accertamenti, acquisendo la relativa documentazione trattenuta agli atti del Servizio Sviluppo sistema
agroalimentare, relativamente Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia;
viste:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24
marzo 2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e successive modifiche;
– la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 4244
del 31 marzo 2004 relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali nell’ambito della propria Direzione, nonché la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5
aprile 2004 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1.4.2004)”;
ritenuto, per i motivi sopracitati, di dover concedere, in attuazione della delibera 1296/05, agli Organismi sopraindicati,
un contributo complessivo di Euro 515.478,93 ripartito secondo quanto indicato nell’Allegato 4, colonna (a), parte integrante
e sostanziale del presente atto, e meglio specificato negli allegati dal n. 1 al n. 3 dell’atto stesso, nei quali sono riportati, per
ogni progetto, la spesa ammessa, articolata per singole voci,
l’entità del contributo concesso per l’annualità 2005, gli importi da liquidare a titolo di acconto e saldo e i termini di durata
dell’attività;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
richiamati i punti 3.2.1 e 3.2.2 dell’Allegato 3 alla citata deliberazione 447/03;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assunzione a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – ricorrendo le
condizioni richieste dall’art. 47, comma 2, della citata L.R.
40/01 – dell’onere corrispondente ai contributi concessi col
presente atto, impegnando la relativa spesa;
ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dall’art.
51, comma 3, della L.R. 40/01 per provvedere alla liquidazione
della spesa;
verificata la necessaria disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio;
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della predetta deliberazione 447/03;
richiamata la determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali, n. 4314 in data 1 aprile 2004, nonché la già citata deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004, entrambe relative tra l’altro al conferimento dell’incarico di responsabilità della posizione dirigenziale Professional “Controllo e
presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale”;
dato atto, pertanto, del parere di regolarità contabile espresso sulla medesima determinazione dal Dirigente titolare della
posizione Professional “Controllo e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale”, dr. Marcello Bonaccurso, ai sensi della precitata deliberazione 447/03;
determina:

1) di stabilire che tutte le considerazioni formulate in premessa costituiscano parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare, sulla base dell’istruttoria compiuta le cui
risultanze sono qui integralmente recepite, le graduatorie relative alle singole tipologie di intervento di cui alle Tabelle A – B –
C allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3) di dare atto che la quantificazione delle disponibilità di
risorse finanziarie destinabili alle singole graduatorie – effettuata secondo quanto specificatamente indicato in premessa e
qui integralmente richiamato, ivi compresa la destinazione di
risorse a graduatorie deficitarie finanziabili sul medesimo capitolo di spesa, determina il seguente esito:
Tabella A:

Disponibilità
Fabbisogno
Differenza

Euro
Euro
Euro

162.102,10
162.102,10
0,00

Tabella B

Disponibilità
Fabbisogno
Differenza
Disponibilità
Fabbisogno
Differenza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

219.497,87
219.497,87
0,00
134.352,27
133.878,96
+
473,31

Tabella C

4) di concedere agli Organismi indicati al successivo punto
3), per le motivazioni esposte in premessa, un contributo complessivo di Euro 515.478,93, al lordo della ritenuta fiscale di
legge per gli Organismi assoggettati all’imposta stessa, ripartito secondo quanto indicato nell’Allegato 4, colonna (a), parte
integrante e sostanziale del presente atto, e meglio specificato
negli Allegati dal n. 1 al n. 3 dell’atto stesso, nei quali sono riportati, per ogni progetto, la spesa ammessa, articolata per singole voci, l’entità del contributo concesso per l’annualità 2005,
gli importi da liquidare a titolo di acconto e saldo e i termini di
durata dell’attività;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 515.478,93
come segue:
– quanto ad Euro 150.000,00, per il progetto n. 1 e per quota
parte del progetto n. 2 della Tabella A allegata al presente
atto, sul Capitolo 18105 “Contributi per le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, ivi
comprese le attività di supporto e di coordinamento (art. 11,
comma 1, L.R. 11 agosto 1998, n. 28) – Mezzi statali” compreso nell’Unità previsionale di base 1.3.1.2.5551 “Sviluppo
del sistema agroalimentare – Risorse statali”, riferiti ai singoli soggetti attuatori e registrati sui seguenti impegni:
Euro 47.045,53
N.
5116
Granlatte Società Cooperativa agricola a rl di Bologna Coop. a rl di Bologna
Progetto n. 1 – Tab. A
Euro 102.954,47
N.
5117
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo Emilia (BO)
Q.P. progetto n. 2 – Tab. A;
– quanto ad Euro 365.478,93 per quota parte del progetto n. 2
della Tabella A, per i progetti nn. 1, 2, 3, 4 della Tabella B e
dei progetti nn. 1 e 2 della Tabella C allegate al presente atto,
sul capitolo 18330 “Interventi per l’attuazione dei Programmi interregionali previsti nell’ambito del Documento programmatico agroalimentare, agro-industriale e forestale
2001-2003 (art. 2, comma 2, Legge 23 dicembre 1999, n.
499). Mezzi statali, compreso nell’Unità previsionale di base
1.3.1.2.5561 “Attuazione programmi interregionali – Risorse statali”, riferiti ai singoli soggetti attuatori e registrati sui
seguenti impegni:
Euro 12.102,10
N.
5119
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Q.P. progetto 2 – Tab. A
Euro 30.333,33
N.
5120
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Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Progetto 1 – Tab. B
Euro 86.968,62
N.
5121
Associazione interprovinciale Produttori Latte Emilia (A.I.P.L.E) di Parma
Progetto n. 2 – Tab. B
Euro 46.895,92
N.
5122
Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano di Reggio Emilia
Progetto n. 3 – Tab. B
Euro 55.300,00
N.
5123
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Progetto 4 – Tab. B
Euro 104.051,41
N.
5124
Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano di Reggio Emilia
Progetto n. 1 – Tab. C
Euro 29.827,55
N.
5125
Arte Casearia s.r.l. di Pavullo nel Frignano (MO)
Progetto n. 2 – Tab. C
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presentano la
necessaria disponibilità;
6) di liquidare, a favore degli Organismi sotto indicati, a titolo di acconto sui contributi concessi, la somma complessiva
di Euro 231.965,52, al lordo della ritenuta fiscale di legge per
gli Organismi assoggettati all’imposta stessa, ripartita secondo
quanto indicato nell’Allegato 4, colonna (b), parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che la suddetta somma
grava nel seguente modo:
– quanto ad Euro 67.500,00 sui seguenti impegni assunti con il
presente atto sul Capitolo 18105/2005:
Euro 21.170,49
N.
5116
Granlatte Società Cooperativa agricola a rl di Bologna Coop. a rl di Bologna
Progetto n.1 – Tab. A
Euro 46.329,51
N.
5117
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia -Romagna – A.R.A. – di
Granarolo Emilia (BO)
Q.P. progetto n. 2 – Tab. A
– quanto ad Euro 164.465,52 sul seguente impegno assunto
con il presente atto sul Capitolo 18330/2005:
Euro 5.445,95
N.
5119
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Q.P. progetto 2 – Tab. A
Euro 13.650,00
N.
5120
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Progetto 1 – Tab. B
Euro 39.135,88
N.
5121
Associazione interprovinciale Produt-
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tori Latte Emilia (A.I.P.L.E) di Parma
Progetto n. 2 – Tab. B
Euro 21.103,16
N.
5122
Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano di Reggio Emilia
Progetto n. 3 – Tab. B
Euro 24.885,00
N.
5123
Associazione regionale Allevatori
dell’Emilia-Romagna – A.R.A. – di
Granarolo dell’Emilia (BO)
Progetto 4 – Tab. B
Euro 46.823,13
N.
5124
Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano di Reggio Emilia
Progetto n. 1 – Tab. C
Euro 13.422,40
N.
5125
Arte Casearia s.r.l. di Pavullo nel Frignano (MO)
Progetto n.2 – Tab. C;
7) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi al saldo del contributo sui
singoli progetti indicato negli Allegati 1, 2, 3, ovvero minor
somma, si provvederà, con successivi atti formali, ai sensi degli
artt. 51 e 52 della L.R. 40/01, subordinatamente:
– per quanto concerne tutti i progetti di cui al presente atto, al
rispetto di quanto previsto ai punti 2.7 “Modalità di rendicontazione” e 2.8 “Controlli e verifica tecnica” dell’Allegato
B alla deliberazione 1296/05;
– per quanto concerne i progetti di assistenza tecnica di livello
regionale ed interprovinciale, al parere favorevole espresso
dalle Province interessate, come individuate nei progetti presentati e nei successivi aggiornamenti relativi alla localizzazione delle aziende effettivamente coinvolte, sull’attività
svolta;
fissando, qualora si verifichi la condizione prevista al punto
2.7.1 “Rendiconto finanziario”, lettera e), i termini temporali
entro i quali dovrà essere presentata la documentazione attestante l’effettivo avvenuto pagamento delle spese non pagate al
momento della presentazione del rendiconto finanziario;
8) di dare atto che non sono ammesse varianti fra le voci di
spesa relative a progetti diversi;
9) di dare atto, inoltre:
– che nella realizzazione delle attività il soggetto attuatore dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni e alle note contenute
nel verbale istruttorio trasmesso dalla Regione;
– che il contributo di cui al presente atto è suscettibile di riduzione qualora dai materiali prodotti, dalla relazione tecnica
finale presentata e/o dagli accertamenti che la Regione Emilia-Romagna si riserva di disporre, dovesse risultare che le
attività compiute non corrispondono a quelle ammesse;
10) di dare atto che, per quanto non espressamente disposto
con il presente atto, valgono le disposizioni di cui alla più volte
citata deliberazione 1296/05;
11) di dare atto, infine, che si provvederà a pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BAICINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 21 giugno 2005, n. 8716
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Bomporto (MO) - L.R. 7/04, art. 50
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
a) di individuare quali concessioni preferenziali le derivazioni riportate nell’Allegato 1, (omissis), stabilendo che alle
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stesse si intenda assentita la concessione nei limiti di portata e
di volume effettivamente utilizzati nel 1999 come indicati nel
predetto Allegato 1;
b) di individuare, nell’Allegato 2, le domande presentate
alle quali non è applicabile l’assentimento ope legis della concessione preferenziale per i motivi a fianco di ciascuna indicati;
(omissis)
g) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
(omissis)
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Monti
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
MOBILITÀ URBANA 21 dicembre 2005, n. 18899
L.R. 30/98. Accordi di programma 2003/2005. Concessione contributo al Consorzio ACT di Reggio Emilia
per progettazione e attuazione sistemi di controllo
degli accessi ZTL e al Centro storico. Assunzione impegno di spesa. Liquidazione I acconto. Scheda 4.1
(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:

a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – ACT di
Reggio Emilia un contributo regionale di Euro 200.000,00 a
fronte di una spesa ammissibile preventivata pari a Euro
400.000,00 per l’intervento relativo alla “Progettazione e attuazione di un sistema di controllo degli accessi alla ZTL e AP
Centro storico” di cui alla scheda n. 4.1 dell’Accordo di programma 2003-2005, approvato con delibera della Giunta regionale 546/04 e ammesso a contributo con delibera di Giunta regionale 2699/04;
b) di impegnare la spesa complessiva di Euro 200.000,00
registrata al n. 5666 di impegno sul Capitolo 43217 “Contributi
alle Aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi
aziendali (Fondo Nazionale Trasporti – art. 8, comma 3, L.R. 8
aprile 1994, n. 15 – abrogata come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
– Mezzi statali” all’UPB 1.4.3.3.16011 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di liquidare a favore del Consorzio Azienda Consorziale
Trasporti – ACT di Reggio Emilia la somma di Euro 80.000,00,
sulla base della documentazione individuata in premessa, quale
primo acconto 40% del contributo regionale, dando atto che la
spesa grava sull’impegno assunto con la presente determina di
cui al precedente punto B);
d) di dare atto che alle liquidazioni ed alle richieste di emissione dei titoli di pagamento provvederà con propri atti formali
il Dirigente competente per materia ai sensi della L.R. 40/01 a
presentazione della documentazione di cui al punto 2)
dell’Allegato A della delibera di Giunta regionale 749/02, così
come modificato dal punto c) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 2699/04;
e) di stabilire che il termine per l’ultimazione delle procedure tecnico-amministrative e messa in esercizio
dell’intervento in oggetto, viene fissato al secondo semestre
2006;
f) di richiamare, come specificato in narrativa, le condizioni per proseguire nella liquidazione ed erogazione del contributo regionale, nonché per il controllo e la revoca dello stesso ai

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 15 aprile 2005, n. 5051
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Bastiglia (MO) - L.R. 7/04, art. 50
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

determina:
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sensi delle sopracitate deliberazioni di Giunta regionale 749/02
e 2699/04.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Sandra Botti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
MOBILITÀ URBANA 21 dicembre 2005, n. 18912
L.R. 30/98. Accordi di programma 2003/2005. Concessione contributo al Comune di San Benedetto Val di
Sambro (BO) per “Riqualificazione stazione linea FS
Porretta-Prato”. Assunzione impegno di spesa

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:

a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Comune di S. Benedetto Val di Sambro (BO) un contributo di Euro 65.000,00 a fronte di una spesa ammissibile preventivata pari a Euro 130.000,00, per “Riqualificazione stazione linea FS Porretta - Prato” di cui alla scheda n. 4.1
dell’Accordo di programma 2003-2005, approvato con delibera
della Giunta regionale 546/04 e ammesso a contributo con delibera di Giunta regionale 2238/04;
b) di impegnare la spesa complessiva di Euro 65.000,00 registrata al n. 5616 di impegno sul Capitolo 43270 “Contributi
agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34,
comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
di cui all’UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di dare atto che alle liquidazioni ed alle richieste di emissione dei titoli di pagamento provvederà con propri atti formali
il Dirigente competente per materia ai sensi della L.R. 40/01 a
presentazione della documentazione di cui al punto 2)
dell’Allegato A della delibera di Giunta regionale 749/02;
d) di stabilire il termine per l’ultimazione e messa in esercizio dell’intervento in oggetto al secondo semestre 2006;
e) di richiamare, come specificato in narrativa, le condizioni per proseguire nella liquidazione ed erogazione del contributo regionale, nonché per il controllo e la revoca dello stesso di
cui ai punti 1, 2 e 3 del sopracitato Allegato A della delibera di
Giunta regionale 749/02.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Sandra Botti

a) di individuare quali concessioni preferenziali le derivazioni riportate nell’Allegato 1, (omissis), stabilendo che alle
stesse si intenda assentita la concessione nei limiti di portata e
di volume effettivamente utilizzati nel 1999 come indicati nel
predetto Allegato 1;
(omissis)
f) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
(omissis)
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Giuseppe Bagni
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 11 maggio 2005, n. 6609
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Camposanto (MO) - L.R. 7/04, art. 50
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

determina:
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a) di individuare quali concessioni preferenziali le derivazioni riportate nell’Allegato 1, (omissis), stabilendo che alle
stesse si intenda assentita la concessione nei limiti di portata e
di volume effettivamente utilizzati nel 1999 come indicati nel
predetto Allegato 1;
(omissis)
f) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
(omissis)
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Giuseppe Bagni
(segue allegato fotografato)

184

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

185

186

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 7 giugno 2005, n. 7938
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Medolla (MO) - L.R. 7/04, art. 50
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

determina:

a) di individuare quali concessioni preferenziali le derivazioni riportate nell’Allegato 1, (omissis), stabilendo che alle
stesse si intenda assentita la concessione nei limiti di portata e
di volume effettivamente utilizzati nel 1999 come indicati nel
predetto Allegato 1;
(omissis)
f) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
(omissis)
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Giuseppe Bagni
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 21 giugno 2005, n. 8717
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Savignano sul Panaro (MO) - L.R. 7/04, art.
50
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

determina:

a) di individuare quali concessioni preferenziali le deriva-

zioni riportate nell’Allegato 1, (omissis), stabilendo che alle
stesse si intenda assentita la concessione nei limiti di portata e
di volume effettivamente utilizzati nel 1999 come indicati nel
predetto Allegato 1;
b) di individuare, nell’Allegato 2, le domande presentate
alle quali non è applicabile l’assentimento ope legis della concessione preferenziale per i motivi a fianco di ciascuna indicati;
(omissis)
g) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
(omissis)
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Giuseppe Bagni
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA – MODENA 19 settembre 2005, n. 13411
Pratica n. MO03A0016 - Ditta Ceramiche Serra SpA Concessione di derivazione di acqua pubblica per
uso industriale dal torrente Tiepido in comune di Serramazzoni

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:

a) di rilasciare alla Ditta Ceramiche Serra SpA, codice fiscale 00180430365 con sede in Via Estense n.10589 a Serramazzoni (MO), la concessione a derivare acqua pubblica dal
torrente Tiepido in località Pratogalencio in comune di Serramazzoni (MO), da utilizzarsi per il ciclo produttivo della ceramica (macinazione smalti, smalteria, lavorazione impasti) assimilato all’uso industriale;
b) di fissare la quantità d’acqua prelevabile pari alla portata
massima e media di moduli 0,004 (1/s 0,4) corrispondente ad un
volume complessivo annuo di mc. 3.685, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni detta-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
7 dicembre 2005, n. 18353
Ricognizione di concessioni preferenziali delle derivazioni di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Bentivoglio. II elenco
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di individuare quali concessioni preferenziali le deriva zioni riportate nell’Allegato 1, parti integranti e sostanziali del
presente atto, stabilendo che alle stesse si intenda assentita la
concessione nei limiti di portata e di volume effettivamente uti lizzati nel 1999, come indicati nel predetto Allegato;
b) di stabilire che ai sensi del comma 6bis dell’art. 23 del
DLgs 152/99 i titolari delle suddette derivazioni sono tenuti al
pagamento dei canoni demaniali con decorrenza dal 10 agosto
1999 dando atto che l’importo dei canoni annui dovuti è riporta to nei citati allegati;
c) di dare atto che le annualità 1999 e 2000 dovranno essere
versate a favore dello Stato, secondo le modalità previste dalla
normativa statale, mentre a partire dall’anno 2001 detti canoni
sono da versarsi a favore di questa Regione secondo le seguenti
modalità:
– tramite bonifico presso UnicreditBanca SpA - Tesoreria Regione Emilia-Romagna ABI 02008,CAB 02450;
– oppure mediante versamento sul c/c postale n.23204563 intestato a Regione Emilia-Romagna - Canoni di concessione
utilizzo demanio idrico, Via Aldo Moro n. 52 - Bologna;
d) di dare atto che il canone annuo di cui alla precedente let tera verrà introitato sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti dai

gliati nel disciplinare parte integrante del presente atto;
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al
31/12/2005, salvo proroghe concesse ai sensi dell’art. 42 del
R.R. 41/01, (omissis);
d) di stabilire che con il presente provvedimento è da ritenersi autorizzata contestualmente l’occupazione delle aree demaniali necessarie alla realizzazione delle opere di presa.
Estratto del disciplinare.
Art. 1 - Il prelievo di risorsa idrica (omissis) effettuato attraverso briglia di intercettazione con annesso pozzetto di derivazione di subalveo, dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
– nel periodo dal 15/06 al 15/09 di ogni anno il prelievo potrà
essere esercitato esclusivamente durante i giorni lavorativi,
dal lunedì al venerdì compresi e non appena terminato il prelievo, si dovrà disattivare il collegamento con l’impianto di
distribuzione, al fine di facilitare l’attività di controllo da
parte dell’Amministrazione;
(omissis)
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico
(L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” della parte Entrate del Bilancio regionale;
e) di dare atto, altresì, che l’importo del deposito cauzionale, calcolato sulla base del canone previsto per il 2004, è da versarsi sul conto corrente postale n.00367409, intestato alla Regione Emilia-Romagna - Presidente della Giunta regionale; tale
deposito cauzionale è anch’esso riportato nel citato Allegato e
verrà introitato sul Capitolo n.07060 “Depositi cauzionali passivi” della parte Entrate del Bilancio regionale”;
f) di dare atto che tali concessioni sono rilasciate fino al 31
dicembre 2005;
g) di dare atto che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale
del titolo, secondo quanto disposto dall’art. 27 del citato RR
41/01, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di
cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo RR 41/01;
h) di dare atto che questa Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di adottare, ai sensi dell’art. 30
del già citato RR 41/01, ove necessario, misure di limitazioni
temporali o quantitative alle concessioni assentite col presente
atto;
i) di dare atto inoltre, che il mancato rispetto delle condizioni ed obblighi contenuti sia nel presente atto, sia nel citato
RR 41/01 comporta la decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica;
j) di trasmettere il presente atto agli uffici statali territorialmente competenti, per la determinazione dei canoni dovuti allo
Stato per le annualità 1999, 2000;
k) di pubblicare estratto del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL D IRIGENTE P ROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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AVVISI DI NOMINA
DI COMPETENZA REGIONALE

Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR”

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E LOGISTICA

Ai sensi dell’art. 45, comma 3, della L.R. 6/04, si comunica
che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, deliberazione n.
1992 del 5/12/2005, ha proceduto alla nomina del dott. Fabio
Casamassima in qualità di rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società
“Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR”.

Nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna
nel Consiglio di amministrazione della Società “Porto

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rino Rosini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATI REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TARO E PARMA – PARMA
Domanda di concessione di acqua pubblica in comune di
Traversetolo (PR), località Mulino Beccarelli ad uso irriga zione verde pubblico e ambientale (pratica n. III BP 1772)
Il Comune di Traversetolo codice fiscale e partita IVA
00220040349 ha presentato in data 15/12/2000 domanda di
concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo
mod. massimi 0,10 (l/s 105) e mod. medi 0,10 (l/s 10) pari a
mc./a 172000 di acqua pubblica nel comune di Traversetolo
(PR), località Mulino Beccarelli ad uso irrigazione verde pubblico e ambientale senza restituzione.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Taro e Parma di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l’Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TARO E PARMA – PARMA
Domanda di concessione di acqua pubblica in comune di Fidenza (PR), ad uso irriguo (pratica n. III BP 1739)
L’Azienda agricola Guareschi Marco con sede in comune
di Fidenza (PR), Via Coduro n. 100, partita IVA 01909690317
ha presentato in data 28/5/2001 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,25
(l/s 25) e mod. medi 0,25 (l/s 25) pari a mc./a 32940 di acqua
pubblica nel comune di Fidenza (PR), località Coduro ad uso irrigo senza restituzione.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Taro e Parma di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono de-

positate, per la visione, presso l’Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TARO E PARMA – PARMA
Domanda di concessione di acqua pubblica in comune di
Parma, località Casello di San Lazzaro ad uso irriguo (pratica n. III BP 1794)
L’Azienda agricola Delsante Egidio, Elvezio e Piazza Pierina con sede in comune di Parma (PR), Via San Donato n. 15,
partita IVA 009767030347 ha presentato in data 12/7/2001 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,355 (l/s 35) e mod. medi 0,35 (l/s
35) pari a mc./a 75600 di acqua pubblica nel comune di Parma,
località Casello di San Lazzaro ad uso irriguo senza restituzione.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Taro e Parma di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l’Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TARO E PARMA – PARMA
Domanda di concessione di acqua pubblica in comune di
Busseto (PR), ad uso pescicoltura (pratica n. III BP 1971)
Il signor Demaldè Roberto residente in Via Europa n. 52 –
Busseto, codice fiscale PRD MLR RRT 57M28 B293S, ha presentato in data 29/12/2004 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,10 (l/s
10) e mod. medi 0,10 (l/s 10) di acqua pubblica nel comune di
Busseto (PR), ad uso pescicoltura senza restituzione.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Taro e Parma di Parma entro 15 giorni dalla data di pub-
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blicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l’Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
G. Larini
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Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini Enza
e Sinistra Secchia, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano
n. 25.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Basenghi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TARO E PARMA – PARMA
Domanda di concessione di acqua pubblica in comune di
Fornovo Taro (PR), località Case Stefanini ad uso antincendio (pratica n. III B 06/72)
La Società Oppici Ugo e C. Snc, con sede in Strada Fondovalle n. 39 nel comune di Fornovo Taro (PR) partita IVA
01804800348 ha presentato in data 20/9/2005 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod.
massimi 0,05 (l/s 5) e mod. medi 0,05 (l/s 5) di acqua pubblica
nel comune di Fornovo Taro (PR), località Case Stefanini ad
uso antincendio senza restituzione.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Taro e Parma di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l’Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI ENZA E SINISTRA SECCHIA –
REGGIO EMILIA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria in comune di Villa Minozzo, località Fontanile
Richiedente: Pigozzi Pietro, codice fiscale PGZ PTR
38P11 L969A, sede: Comune Villa Minozzo (RE) Roncopianigi di Febbio n. 2.
Data domanda: 31/8/2004.
Pratica n.: 71.
Derivazione: dal Fosso della Spesia.
Restituzione: sì.
Opere di presa: opere fisse.
Ubicazione: Comune Villa Minozzo, località Fontanile.
Opere di restituzione: presenti.
Ubicazione: Comune Villa Minozzo, località Fontanile.
Portata richiesta: mod. massimi 0,02 (l/s 2).
Portata restituita: mod. medi 0,02 (l/s 2).
Uso: ittico.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Enza e Sinistra Secchia, sede di Reggio Emilia entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI ENZA E SINISTRA SECCHIA –
REGGIO EMILIA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria in comune di Reggio Emilia, località San Bartolomeo
Richiedente: Matilde di Canossa Golf Club; partita IVA:
01278170350, sede: Comune Reggio Emilia, Via Casinazzo n.
1.
Data domanda di concessione: 17/11/2005.
Pratica n. 8077/a-b-c- Codice Procedimento: RE05A0034.
Derivazione da: acque sotterranee.
Opere di presa: 3 pozzi.
Ubicazione: Comune Reggio Emilia - località San Bartolomeo.
Portata richiesta: mod. massimi 0,15 (l/s 15) Mod. medi
0,055 (l/s 5,5).
Volume di prelievo: mc annui: 57.600.
Uso: irriguo area campi da golf.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacini Enza e Sinistra Secchia, sede di Reggio Emilia entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini Enza
e Sinistra Secchia, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano
n. 25.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Basenghi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Argenta (FE) – pratica n.
FE03A0031 (determinazione del Responsabile del Servizio
n. 8591 del 20/6/2005)
Concessionario: Ditta Verri Luigi e Baldini Renza; codici
fiscali: VRR LGU 43E27 A393O – BLD RNZ 46P62 A393C;
sede: Comune di Argenta (FE), località Ospital Monacale, Via
Zenzalino n. 285.
Pratica n.: FE03A0031.
Derivazione da: Fiume Po di Primaro.
Ubicazione: Comune di Argenta (FE), località Ospital Monacale.
Opere di derivazione: - 1 pompa con motore benzina della
potenza di KW. 2,80; – 1 motopompa Caprari azionata da un
trattore della potenza di CV. 65, con portata massima di l/s. 5.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,05 (l/s. 5,00).
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Volume di prelievo: mc. annui 400.
Uso: agricolo – irrigazione.
Durata della concessione: dal 20/6/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– nel periodo dall’1 marzo al 31 ottobre, per un totale di n. 22
giorni complessivi e per circa n. 1 ora giornaliera, per uso irrigazione;
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Ferrara – pratica n. FE03A0023
(determinazione del Responsabile del Servizio n. 8605 del
20/6/2005)
Concessionario: Ditta Benvenuti Anna; codice fiscale:
BNV NNA 63S42 D548E; partita IVA: 01555700382; sede:
Comune di Ferrara, località Gaibana, Via Ghetia n. 34.
Pratica n.: FE03A0023.
Derivazione da: Fiume Po di Primaro.
Ubicazione: Comune di Ferrara, località Gaibana.
Opere di derivazione: -1 gruppo motore diesel Iveco AIFO
della potenza di KW. 58, carrellato, collegato ad una pompa
marca Caprari tipo MEC D2 80, per uso irrigazione; – 1 pompa
Caprari D2/65 carrellata, azionata da un trattore della potenza
di KW. 47, per uso irrorazione.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,028 (l/s. 2,80).
Volume di prelievo: mc. annui 3500.
Uso: agricolo – irrigazione ed irrorazione.
Durata della concessione: dal 20/6/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
nel
periodo dall’1 giugno al 30 settembre, per uso irrigazione
–
ed irrorazione;
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Ferrara – pratica n. FE01A0113
(determinazione del Responsabile del Servizio n. 9253 del
30/6/2005)

Concessionario: Azienda Agricola Pirani Giuseppe; codice fiscale: PRN GPP 42C19 D5Q8X; partita IVA:
00400230389; sede: Comune di Ferrara, località Baura, Via
Due Torri n. 5.
Pratica n.: FE01A0113.
Derivazione da: Fiume Po di Volano.
Ubicazione: Comune di Ferrara, località Baura.
Opere di derivazione: 2 pompa marca Caprari azionata da
trattore della potenza di CV. 80, per uso irrigazione.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,1670 (l/s. 16,70).
Volume di prelievo: mc. annui 912.
Uso: agricolo – irrigazione.
Durata della concessione: dal 30/6/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– nel periodo dall’1 maggio al 30 settembre, per un totale di n.
3 giorni complessivi e per circa n. 5 ore giornaliere, per uso
irrigazione;
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Ferrara – pratica n. FE04A0020
(determinazione del Responsabile del Servizio n. 9988 del
13/7/2005)
Concessionario: Ditta Carlotti Pierino; codice fiscale: CRL
PRN 41E02 D548V; partita IVA: 00448850388; sede: Comune
di Ferrara, località Marrara, Piazza Adomo Boari n. 50.
Pratica n.: FE04A0020.
Derivazione da: Fiume Po di Primaro.
Ubicazione: Comune di Ferrara, località Marrara – Podere
Arginello.
Opere di derivazione: 1 pompa Caprari azionata da un trattore della potenza di CV. 60.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,135 (l/s. 13,50) e moduli medi 0,134 (l/s. 13,40).
Volume di prelievo: mc. annui 2391.
Uso: agricolo – irrigazione ed irrorazione.
Durata della concessione: dal 13/7/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
nel
periodo dall’1 maggio al 31 agosto, per n. 6 giorni e per n.
–
8 ore giornaliere, per uso irrigazione;
– nel periodo dall’1 marzo al 31 ottobre, per n. 23 giorni, per
uso irrorazione;
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comu-
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nicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Ferrara – pratica n. FE04A0021
(determinazione del Responsabile del Servizio n. 9996 del
13/7/2005)
Concessionario: Ditta Carlotti Pierino; codice fiscale: CRL
PRN 41E02 D548V; partita IVA: 00448850388; sede: Comune
di Ferrara, località Marrara, Piazza Adomo Boari n. 50.
Pratica n.: FE04A0021.
Derivazione da: Fiume Po di Primaro.
Ubicazione: Comune di Ferrara, località Marrara- Podere
Pellegrina.
Opere di derivazione: - 1 pompa Caprari azionata da un
trattore della potenza di CV. 60.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,135 (l/s. 13,50) e moduli medi 0,134 (l/s. 13,40).
Volume di prelievo: mc. annui 2391.
Uso: agricolo – irrigazione ed irrorazione.
Durata della concessione: dal 13/7/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– nel periodo dall’1 maggio al 31 agosto, per n. 6 giorni e per n.
8 ore giornaliere, per uso irrigazione;
– nel periodo dall’1 marzo al 31 ottobre, per n. 23 giorni e per
n. 4 minuti giornalieri, per uso irrorazione;
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Migliarino (FE) – pratica n.
FEPPA1189/02RN01 (determinazione del Sostituto del Responsabile del Servizio n. 10168 del 15/7/2005)
Concessionario: Ditta Immobiliare Dante SpA; codice fiscale: 00175560390; partita IVA: 00175560390; sede: Comune
di Conselice (RA), Via Gardizza n. 9/B.
Pratica n.: FEPPA1189/02RN01.
Domanda di concessione e domanda di rinnovo (concessione di derivazione già assentita con DGR n. 4830 del 20/10/1987
alla Ditta Immobiliare Dante SpA).
Derivazione da: Fiume Po di Volano.
Ubicazione: Comune di Migliarino (FE), località Tieni-Corte Isola, Via per Codigoro.
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Opere di derivazione: – n. 1 opera fissa costituita da
un’elettropompa Calpeda della potenza di CV. 5,50, della portata di l/s. 4,00, per uso irrigazione ed uso lavaggio automezzi
aziendali; – n. 1 pompa mobile Caprari della potenza di KW.
11,00, della portata di l/s. 30,00, per uso irrigazione e trattamenti.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,34 (l/s. 34,00), di cui
moduli massimi 0,335 (l/s. 33,50) per uso irrigazione e trattamenti e moduli massimi 0,005 (l/s. 0,50) per uso lavaggio automezzi aziendali.
Volume di prelievo: mc. annui 38500.
Uso: agricolo – irrigazione e trattamenti ed uso lavaggio
automezzi aziendali.
Durata della concessione: 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo
qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne
l’utilizzo per l’uso cui la risorsa è destinata.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Sant’Agostino (FE) – pratica n.
FEPPA1570 (determinazione del Responsabile del Servizio
n. 12865 del 9/9/2005)
Concessionario: Ditta Sgarzi Massimo; codice fiscale:
SGR MSM 55L17 L868B; partita IVA: 00989790381; sede:
Comune di Sant’Agostino (FE); località San Carlo, Via Statale,
n. 4/A.
Pratica n.: FEPPA1570.
Derivazione da: acque sotterranee.
Ubicazione: Comune di Sant’Agostino (FE), località San
Carlo.
Opere di derivazione: – pozzo con colonna tubolare in
p.v.c. del diametro interno di mm. 105 – profondità m. 76 con
elettropompa sommersa della potenza di KW. 1,10.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,005 (l/s. 0,50).
Volume di prelievo: mc. annui 272,70.
Uso: irrigazione piante a servizio di un vivaio.
Durata della concessione: dal 9/9/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– nel periodo dall’1 marzo al 30 settembre per n. 180 giorni
complessivi.
Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli
venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare
acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in
cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento
delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in ogni caso.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Peretti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Bondeno (FE) – pratica n.
FEPPA1145/03CT01 (determinazione del Responsabile del
Servizio n. 14326 del 7/10/2005)
Concessionario: Ditta Italia Zuccheri SpA; codice fiscale:
02303491209; partita IVA: 02303491209; sede: Comune di
Bologna, Via Marconi n. 3.
Pratica n.: FEPPA1145/03CT01.
Derivazione da: Canale di Burana (concessione di derivazione già assentita con determinazione n. 1619 del 13/3/1996
alla Ditta Eridania Zuccherifici Nazionali SpA e successiva determinazione di cambio di titolarità n. 9199 del 21/11/1996 alla
Ditta Eridania SpA).
Ubicazione: Comune di Bondeno (FE), località Km.
48,100 S.S. n. 496 “Virgiliana”.
Opere di derivazione: opere fisse invariate rispetto alle opere
descritte nel disciplinare n. 3060 di repertorio, sottoscritto in data
6/6/1995 ed allegato alla determinazione n. 1619 del 13/3/1996.
Opere di restituzione: opere presenti.
Portata concessa: moduli medi 0,48 (l/s. 47,50).
Volume di prelievo: mc. annui 1497960.
Usi: industriale, assimilato all’uso industriale ed uso antincendio, assimilato all’uso igienico ed assimilati, con restituzione delle colature.
Durata della concessione: 15 anni, consecutivi e continui,
decorrenti dalla data del 16/9/1992 (scadenza: 31/12/2007).
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione: sono
riconfermate tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel disciplinare n. 3060 di repertorio, sottoscritto in data 6/6/1995 e
nel provvedimento di concessione n. 1619 del 13/3/1996.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Mirandola (FE) – pratica n.
FE05A0003 (determinazione del Responsabile del Servizio
n. 14614 del 12/10/2005)
Concessionario: Ditta Botti e Pincella Snc; codice fiscale:
02115770360; partita IVA: 02115770360; sede: Comune di
Mirandola (MO), Via 12 Aprile 1961 nn. 7-11-13.
Pratica n.: FE05A0003.
Derivazione da: acque sotterranee.
Ubicazione: Comune di Mirandola (MO), località Via 12
Aprile 1961.
Opere di derivazione: pozzo del diametro interno di mm.
180 – profondità m. 45 con elettropompa sommersa della potenza di KW. 4.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TREBBIA E NURE – PIACENZA
Domanda di attraversamento di area del demanio pubblico
dello Stato ramo idrico in comune di Alseno

Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,0167 (l/s. 1,67) e moduli medi 0,013 (l/s. 1,30).
Volume di prelievo: mc. annui 2400.
Uso: lavaggio piazzali, assimilato all’uso igienico ed assimilati.
Durata della concessione: dal 12/10/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
nell’arco
dell’anno, per n. 260 giorni e per circa n. 2 ore gior–
naliere;
– il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli
venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto
nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che
l’inquinamento delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in
ogni caso.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO PO DI VOLANO – FERRARA
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria, in Comune di Formignana (FE) – pratica n.
FE03A0004 (determinazione del Responsabile del Servizio
n. 14823 del 14/10/2005)
Concessionario: Ditta Roter Srl; codice fiscale:
01128180385; partita IVA: 01128180385; sede: Comune di
Formignana (FE), Via Fontanella snc.
Pratica n.: FE03A0004.
Derivazione da: acque sotterranee.
Ubicazione: Comune di Formignana (FE), località Via
Fontanella.
Opere di derivazione: pozzo del diametro interno di mm.
113 – profondità m. 40 con elettropompa sommersa della potenza di KW. 1,50.
Opere di restituzione: opere non presenti.
Portata concessa: moduli massimi 0,015 (l/s. 1,50).
Volume di prelievo: mc. annui 5184.
Uso: industriale.
Durata della concessione: dal 14/10/2005 al 31/12/2005.
Condizioni speciali cui è assoggettata la derivazione:
il prelievo può essere attivato con le seguenti modalità:
– nell’arco dell’anno, per n. 240 giorni e per circa n. 4 ore giornaliere;
– il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli
venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto
nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che
l’inquinamento delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in
ogni caso.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

Si pubblica, ai sensi dell’art. 16, L.R. 7/04 la domanda presentata in data 2/11/2005 e protocollata dal Servizio al n. 93682
del 2/11/2005 con la quale l’Az. Consortile Servizi Val D’Arda
con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC) Via Pallavicino n. 8
CF/P.I. 00124590332 nella persona del Presidente pro tempore
dott. Giorgio Millul con la quale concessione idraulica per
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l’attraversamento del Rio Grattarolo nel Capoluogo di Alseno
per realizzare il collegamento acquedottistico tra il Capoluogo
e la Stazione di Alseno (PC) foglio 15, mapp.li 21 e 68 del NCT
del Comune di Alseno.
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio delle concessioni, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di
portatori di interessi diffusi, ovvero le domande concorrenti devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 giorni dalla
data della pubblicazione dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione presso il Servizio Tecnico Bacini Nure e
Trebbia, Via S. Franca n. 38 - Piacenza.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Enrico Gallini
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vono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 giorni dalla
data della pubblicazione dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larmi.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione presso il Servizio Tecnico Bacini Nure e
Trebbia, via S. Franca 38 – Piacenza.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Gallini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TREBBIA E NURE – PIACENZA
Elenco delle aree del demanio idrico disponibili per il rilascio di concessioni ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TREBBIA E NURE – PIACENZA
Domanda di concessione d’uso di pertinenze demaniali del
demanio pubblico dello Stato ramo idrico in località Lentino di Nibbiano (PC) – Art. 16, L.R. 7/04
Il sig. Borghi Fausto residente in Trevozzo di Nibbiano
(PC) Via Romagnosi n. 72, (codice fiscale BRG FST 58S03
B025V), con istanza del 15/11/2005, prot. n. 98417 del
18/11/2005, ha chiesto la concessione all’uso non esclusivo di
area demaniale pertinenza idraulica del T.Tidone, in loc. Lentino di Nibbiano (PC).
Uso: passaggio pedonale in modo non esclusivo.
Periodo: anni 6.
Le domande concorrenti, le osservazioni e le opposizioni al
rilascio, da parte di titolari di intereressi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma
scritta al Servizio entro 30 giorni dalla data della pubblicazione
dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione presso il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure, Via S. Franca n. 38 – Piacenza.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI TREBBIA E NURE – PIACENZA
Domanda di attraversamento di area del demanio pubblico
dello Stato ramo idrico in località Roveleto di Cadeo (PC)
Si pubblica, ai sensi dell’art. 16, Legge 7/04, la domanda
presentata in data 28/11/2005 e protocollata dal Servizio al n.
102092 del 28/11/2005 con la quale la ditta ENEL Distribuzione SpA – zona di Piacenza – con sede in Piacenza, Via Emilia
Pavese n. 11 P.I. 05779711000 – in persona del Responsabile
Zona di Piacenza, sig. Stefano Tramelli ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con linea elettrica a B.T.
(0,400 KV) in cavo aereo, senza infissioni in proprietà demaniale in Via Zappellazzo di Roveleto di Cadeo (PC).
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio delle concessioni, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di
portatori di interessi diffusi, ovvero le domande concorrenti de-

1. Corso d’acqua: torrente Tidone (Bacino torrente Tidone)
Comune di Sarmato località Autostrada A21-Spelte – Area demaniale identificata: NCT del Comune di Sarmato, foglio di
mappa n. 13, mappali 173 e 127p e fronte mappali 142 e 200
stesso foglio, della superficie di mq. 6.460,73 – Uso consentito:
uso agricolo;
2. Corso d’acqua: torrente Tidone (Bacino torrente Tidone)
Comune di Sarmato località Spelte-Osteria di Veratto-Autostrada – Area demaniale identificata: NCT del Comune di Sarmato, foglio di mappa n. 13, mappali 125p e foglio 12 mappali
45p e 47p nonché compresa fra i mappali 45 – 47 (f. 12) e 125 (f.
13), della superficie di mq. 67.327,37 – Uso consentito: uso
agricolo;
3. Corso d’acqua: fiume PO (Bacino fiume PO) Comune di
Castel San Giovanni, località Dogana, frazione Pievetta – Area
demaniale identificata: NCT del Comune di Castel San Giovanni, foglio di mappa n. 3, fronte mappali 1-3-5 della superficie di
c.a. mq. 18.000 – Uso consentito: conservazione e fruizione di
area a verde e godimento ambientale.
4. Corso d’acqua: fiume PO (Bacino fiume PO) Comune di
Castel San Giovanni, località Dogana, frazione Pievetta - Area
demaniale identificata: NCT del Comune di Castel San Giovanni foglio di mappa n. 1, mappale 68 e foglio 1 a fronte del mappale 68 della superficie di c.a. mq. 1.515 – conservazione e fruizione di area a verde.
Entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione,
possono essere presentate le domande di concessione dell’area
interessata, presso la sede del Servizio in Piacenza in Via S.
Franca n. 38.
L’elenco delle domande presentate sarà depositato presso
la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni
ai titolari di interessi qualificati.
Le domande dovranno essere in bollo, con allegato
l’attestato di versamento delle spese di istruttoria di Euro 75,00
da effettuare su bollettino c.c.p. n. 23032402 intestato a: Regione Emilia-Romagna – causale: spese d’istruttoria.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del fiume Lamone
in comune di Bagnacavallo e Ravenna (L.R. 14 aprile 2004,
n. 7)
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Richiedente: Giovannardi Claudio, residente in Ammonite
(RA), Via Bacinetta n. 18, codice fiscale GVN CLD 56P21
H199W.
Data di arrivo della domanda: 1/12/2005.
Pratica numero: RA05T0031.
Corso d’acqa: fiume Lamone.
Ubicazione: comune di Bagnacavallo e Ravenna – tratti da
Passerella Traversara a Ponte di Mezzano.
Identificazione catastale:
– comune di Bagnacavallo: foglio 45, mapp. 72; foglio 46,
mapp. 96; foglio 56, mapp. 18; foglio 57, mapp. 24; foglio
65, mapp. 27; foglio 66, mapp. 39; foglio 14, mapp. 127; foglio 23, mapp. 34 e 35; foglio 33, mapp. 48, 49 e 83; foglio
34, mapp. 171;
– comune di Ravenna – Sez. Ravenna: foglio 26, mapp. 14, 15,
16, 17, 150 parte e 151 parte; foglio 58, mapp. 3, 44, 45, 46,
47; foglio 59, mapp. 16, 17, 18, 19; foglio 89, mapp. 11, 12,
13, 14, 114; foglio 90, mapp. 1, 2, 3, 4, 61, 62, 116;
– comune di Ravenna – Sez. S. Alberto: foglio 104, mapp. 95.
Uso: sfalcio argini.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestone del Demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle
giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo
domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede
del Servizio Tecnico Bacino negli orari indicati.
Responsabile del procedimento è il sottoscritto titolare della P.O.
per I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione arre demaniali del fiume Ronco in
comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)
Richiedente: Azienda agricola Grassi Cesare, con sede in
S. Pietro in Vincoli (RA), Via Angaia n. 13. codice fiscale GRS
CSR 47B17 D704I.
Data di arrivo della domanda: 5/12/2005.
Pratica numero RA05T0030.
Corso d’acqua: fiume Ronco.
Ubicazione: comune di Ravenna, località tratto da ponte
Coccolia a ponte Ghibullo.
Identificazione catastale: Comune di Ravenna – Sez. Sa-

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, n. 35
PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica
(screening) concernente il progetto di ampliamento ed ade -

vio: foglio 12, mapp. 1,2,3,,4,5,6,7; foglio 27 mapp 1, 2, 3, 5, 6;
foglio 49 mapp. 1,2,4,37; foglio 76, mapp. 1,2,4,5,42; foglio 94
mapp. 1,2,4,41,43,44.
Uso: sfalcio.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del Demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle
giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo
domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede
del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il sottoscritto titolare della P.O.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del torrente Acerreta, in comune di Modigliana, per occupazione con opere
di pubblica utilità (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)
Richiedente: HERA Forlì-Cesena Srl, con sede in Cesena (FC)
Via A. Spinelli n. 60, in nome e per conto di HERA SpA con sede in
Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, codice fiscale 04245520376.
Data di arrivo della domanda: 12/12/2005.
Pratica numero RA05T0033.
Corso d’acqua: torrente Acerreta.
Ubicazione: comune di Modigliana, località medesima.
Identificazione catastale: foglio 41, mappali 724, 34, in
adiacenza ai mappali 45, 2182, 2180, 88, 2170, 21.
Uso: posa di condotta fognaria per trasporto reflui urbani e
relative camerette di ispezione in parallelismo al T. Acerreta ed
attraversamento del medesimo.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del Demanio – Piazza Caduti perla
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle
giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede
del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati.
Responsabile del procedimento è il sottoscritto titolare della P.O.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

guamento dell’impianto di depurazione del Capoluogo in
comune di Savignano sul Panaro
L’Autorità competente, Provincia di Modena – Servizio
Risorse del Territorio e Impatto ambientale – Via J. Barozzi n.
340 – Modena, comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il progetto: “Ampliamento ed
adeguamento dell’impianto di depurazione del Capoluogo” in
comune di Savignano sul Panaro.
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Il progetto è presentato dalla Meta SpA ed è localizzato nel
comune di Savignano sul Panaro.
Ai sensi del titolo ii della l.r. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, la Giunta provinciale, con delibera n. 490 del 22/11/2005, ha assunto la seguente decisione:
(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R.
9/99, e successive modifiche e integrazioni, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della suddetta legge, il progetto di “Ampliamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione del Capoluogo” in comune di Savignano sul Panaro, presentato dalla Ditta Meta SpA, con sede legale e amministrativa
in Via Riccoboni n. 80 a Modena, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sottoelencate.
1. La documentazione da presentare per ottenere il permesso a costruire dovrà essere corredata da:
– studio sui ricettori sensibili, anche al di fuori dell’area di rispetto, individuandone il numero, la localizzazione rispetto
alla direzione prevalente dei venti e, qualora necessario, descrivere le opere di mitigazione che si intende realizzare, al
fine di evitare l’esposizione delle persone ad odori ed areosoli trasportati per via eolica;
– schema con la tempistica di esecuzione delle opere del I
stralcio e del II stralcio;
– relazione sulla gestione delle acque reflue durante i lavori;
– relazione tecnica sulla produzione di rifiuti non pericolosi,
– elaborati planimetrici di dettaglio indicanti i confini di proprietà e le relative distanze di rispetto.
2. Devono inoltre essere rispettate:
– il progetto per la sistemazione dello scarico delle acque del
depuratore nel F. Panaro, approvato dal Servizio Tecnico
Bacini Panaro e Destra Secchia;
– le prescrizioni dettate dalla Segreteria Tecnica del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nella riunione
del 7 luglio 2005;
2) di trasmettere la presente deliberazione alla ditta Meta
SpA, al Servizio Sistemi ambientali di ARPA Sezione provinciale di Modena, al Servizio Igiene pubblica Controllo Rischi
Ambienti di vita dell’Azienda USL di Modena, al Comune di
Savignano sul Panaro, al Consorzio della Bonifica Reno-Palata, al Servizio Pianificazione ambientale, all’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, al Servizio Pianificazione territoriale e Paesistica della Provincia di Modena;
3) di confermare le spese istruttorie della procedura di verifica (screening) a carico del proponente nella misura dello
0,02% del costo di realizzazione del progetto, per un importo di
Euro 407,56; importo già accertato con lettera prot. n.
127658/8.1.5 del 30/9/05;
4) di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto
all’interessato;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Titolo III – Procedura in materia di valutazione di impatto
ambientale, decisione relativa all’impianto sportivo ricreativo da destinarsi a kartodromo in località Massa Finalese,
Via Abbà Motto n. 5, in comune di Finale Emilia
L’Autorità competente: Provincia di Modena – Servizio
Risorse del Territorio e Impatto ambientale – Via J. Barozzi n.
340 – Modena, comunica la decisione relativa alla procedura di
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VIA concernente il progetto:
– impianto sportivo ricreativo da destinarsi a kartodromo in località Massa Finalese, Via Abbà Motto n. 5, in comune di Finale Emilia.
Il progetto è presentato da: BM Costruzioni Srl con sede legale in Via Marzanella Rivarese n. 1410 – 41038 San Felice sul
Panaro (MO).
Il progetto è localizzato in Via Abbà Motto n. 5 in località
Massa Finalese, comune di Finale Emilia.
Il progetto interessa il territorio del comune di Finale Emilia e della provincia di Modena.
ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente: Provincia di Modena, con delibera di Giunta provinciale n. 506 dell’1 dicembre 2005, ha assunto la seguente decisione:
(omissis)
delibera:
1) di approvare il Rapporto ambientale approvato nella
Conferenza di servizi del 9/11/2005 e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, come Allegato A;
2) di esprimere la valutazione d’impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni, del progetto di “Impianto sportivo ricreativo da destinare
a kartodromo in Via Abbà Motto n. 5, località Massa Finalese in
comune di Finale Emilia”, presentato dalla BM Costruzioni Srl,
a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate
all’interno del Rapporto ambientale, nonché quelle riportate
nelle autorizzazioni rilasciate da parte della Provincia di Modena – Servizio Gestione integrata Sistemi ambientali e del Comune di Finale Emilia ed allegate al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la valutazione d’impatto ambientale
comprende e sostituisce, ai sensi dell’art. 17, L.R. 9/99 le autorizzazioni allo scarico, ai sensi del DLgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni, e di allegare, pertanto, le seguenti
autorizzazioni facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
– l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata
dal Servizio Gestione integrata Sistemi ambientali della Provincia di Modena con determinazione del Dirigente n. 1095
del 14/11/2005 (Allegato B);
– l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali prodotta
dall’Ufficio Ambiente del Comune di Finale Emilia e rilasciata con determinazione del Dirigente n. 23336 del
21/11/2005 (Allegato C);
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. 9/99, che
l’efficacia temporale della presente valutazione d’impatto ambientale è fissata in anni tre;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società proponente BM Costruzioni Srl, al Comune di Finale Emilia, al Servizio Sistemi ambientali dell’ARPA – Sezione provinciale di Modena, al Servizio di Igiene pubblica – Controllo
Rischi Ambienti di vita della AUSL di Modena, all’Area Programmazione e Pianificazione territoriale della Provincia di
Modena, al Servizio Gestione integrata Sistemi ambientali della Provincia di Modena;
6) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di quantificare, in via definitiva, le spese istruttorie della
procedura di valutazione di impatto ambientale a carico del proponente in misura dello 0,05% del costo di realizzazione del
progetto, quantificabili in un totale di Euro 358,11;
8) di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, en-
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trambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente
atto all’interessato;
9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto
all’interessato;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica
(screening) concernente il progetto di ampliamento impianto di zincatura elettrolitica acida in loc. Piumazzo
L’Autorità competente: Provincia di Modena - Servizio Risorse del Territorio impatto ambientale - Via J. Barozzi n. 340 Modena comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: ampliamento impianto
di zincatura elettrolitica acida in loc. Piumazzo.
Il progetto è presentato da: Zincolux Snc, con sede legale in
Via Maestri del Lavoro n. 6/10 in comune di Castelfranco Emilia (MO).
Il progetto è localizzato in Via Maestri del lavoro n. 6/10 in
comune di Castelfranco Emilia (MO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Castelfranco
Emilia e della provincia di Modena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente: Provincia di Modena con atto delibera Giunta provinciale n. 507 dell’1 dicembre 2005 ha assunto la seguente decisione:
(omissis)
la Giunta delibera:
1. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R.
9/99, e successive modifiche e integrazioni, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della suddetta legge, il “Progetto per ampliamento impianto di zincatura elettrolitica acida”
in Via Maestri del Lavoro n. 6/10, località Piumazzo in comune
di Castelfranco Emilia, presentato dalla Società Zincolux Snc, a
condizione che unitamente alla documentazione finalizzata al
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, siano presentati al Servizio Gestione Integrata Sistemi ambientali della Provincia di Modena, gli elaborati di approfondimento in merito a:
– precisazioni sulle tipologie e delle quantità di sostanze in ingresso all’impianto;
– descrizione dei presidi (tipologie di stoccaggio delle sostanze, caratteristiche delle vasche di contenimento, ...) e del piano d’emergenza finalizzati alla tutela delle matrici ambientali in caso di emergenza, almeno per quanto riguarda la tutela
delle acque superficiali, delle acque sotterranee e
dell’atmosfera;
– analisi dell’impatto nei confronti dell’ambiente dovuto
all’incremento delle emissioni in atmosfera e della produzione di rifiuti ed eventuali proposte di mitigazione;
– piano di monitoraggio;
2. di quantificare le spese istruttorie della procedura di verifica (screening) a carico del proponente in misura dello 0,02%
del costo di realizzazione del progetto;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Struttura
unica associata per le Attività delle Imprese del Comune di Casteifranco Emilia, al Responsabile del Servizio Sistemi ambientali di ARPA Sezione provinciale di Modena, al Direttore
del Servizio Igiene pubblica Controllo Rischi Ambienti di vita
dell’Azienda USL di Modena, al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia, al Direttore dell’Area Programmazione e
Pianificazione territoriale della Provincia di Modena, al Dirigente del Servizio Gestione integrata Sistemi ambientali
dell’Area Ambiente e Sviluppo sostenibile della Provincia di
Modena;
4. di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, nonché ricorso stra-

COMUNE DI ARGENTA (Ferrara)
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per un
impianto per lo stoccaggio ed il condizionamento di fanghi
biologici da destinarsi alla riutilizzazione agronomica
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Argenta (FE), con sede in Piazza Garibaldi n. 1, Argenta
(FE), avvisa che ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35,
sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della
procedura di verifica (screening) relativi al:
progetto per un impianto per lo stoccaggio ed il condizionamento di fanghi biologici da destinarsi alla riutilizzazione agronomica;
localizzato: località Filo di Argenta (FE). La zona prescelta
all’interno della macroarea già autorizzata allo spandimento dei
fanghi, è delimitata a Nord/Nord-Ovest dalle arginature dello
scolo Mantello e, per la frazione restante del perimetro, da terreni agricoli e dalle relative viabilità di servizio (capezzagne
aziendali). Lo stoccaggio provvisorio dei fanghi sarà quindi
ubicato presso l’area denominata Argenta Nord ed in particolare occuperà parte del mappale 12 del foglio 158 del Comune di
Argenta, per una superficie di forma rettangolare, pari a 26.488
mq. L’area interessata ospiterà lo stoccaggio vero e proprio con
gli impianti accessori e la viabilità di servizio;
presentato da: Ditta Cooperativa Agricola Braccianti Giulio
Bellini arl, con sede in Piazza Agida Cavalli n. 1/b, località
Filo, Comune di Argenta (FE), c.f. 00041670381.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2. 50) Depositi di fanghi.
Il progetto interessa il territorio del comune di Argenta,
provincia di Ferrara.
Il progetto concerne la realizzazione di un impianto per lo
stoccaggio ed il condizionamento di fanghi residuati dai processi biologici depurativi di impianti di servizio di fognature
prevalentemente civili, opportunamente miscelati con residui
lignocellulosici (residui colturali).
Le strutture di stoccaggio sono organizzate in maniera tale
da suddividere il bacino in vasche, di accoglimento iniziali e di
stoccaggio-maturazione, in conformità a quanto previsto dalla
DGR 2773/04, del 20/12/2004, così come modificata dalla
DGR 14/2/2005, n. 285. I fanghi verranno avviati, preliminarmente allo spandimento sui suoli agricoli, in un’area di stoccaggio provvisorio, al fine di consentirne il completamento dei
processi di stabilizzazione e maturazione. L’area suddivisa in
un numero di settori al minimo pari al numero degli impianti
conferenti, ciascuno avente cubatura media di circa 900 mc.,
assunta un’altezza del cumulo di fanghi stoccati dell’ordine di
3,20 m. (con un franco di 30 cm dalla sommità arginale), per un
totale di 5.400 mc. La successiva vasca di stabilizzazione presenta invece cubatura media di 5.400 mc., sempre assumendo
un’altezza del cumulo fanghi stoccati dell’ordine di 3,20 m.
(con un franco di 30 cm dalla sommità arginale). La volumetria
media complessiva risulta quindi pari a 10.800 mc.
L’Autorità competente è la Provincia di Ferrara, Servizio
Politiche della sostenibilità e Cooperazione internazionale,
Ufficio Valutazioni complesse, Via Corso Isonzo n. 105/a, Ferrara.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente, Via Corso
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Isonzo n. 105/a, 44100 Ferrara, presso Sportello Unico per le
Attività produttive del Comune di Argenta, in Piazza Garibaldi
n. 1, 44011 Argenta (FE).
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data
di pubblicazione della domanda effettuata in data 23 novembre
2005, dallo Sportello Unico per le Attività produttive, sui propri strumenti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 447/98 e
successive modificazioni ed integrazioni, chiunque, ai sensi
dell’art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni
all’Autorità competente, Provincia di Ferrara, Servizio Politiche della sostenibilità e Cooperazione internazionale, Ufficio
Valutazioni complesse, Via Corso Isonzo n. 105/a, Ferrara.
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al punto 3.5 dell’Allegato I al DLgs 59/05 “Fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura”.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso la Provincia di Modena Assessorato
all’Ambiente, Viale J. Barozzi n. 340, Modena con prot. n.
149933/8.1.7 del 21/11/2005, presso il Comune di Finale Emilia e presso il Comune di Camposanto, per un periodo di 30
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena Assessorato
all’Ambiente, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’impianto di trattamento fanghi industriali
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21, sono stati depositati presso l’Autorità competente Provincia di Bologna – Settore Ambiente – Servizio Tutela ambientale per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
al
– impianto di trattamento fanghi industriali;
– localizzato: Comune di Bologna – Via Shakespeare n. 29;
– presentato da: HERA SpA.
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Bologna e
Castelmaggiore e della provincia di Bologna.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Bologna – Settore
Ambiente – Serv. Tutela ambientale sita in Strada Maggiore n.
80 – Bologna e presso la sede del Comune di Bologna – Settore
Salute Igiene pubblica e amb. sita in Via della Grada n. 2/2, Comune di Castelmaggiore – Uff. Ambiente sito in Via Matteotti
n. 10 – 40013 Castelmaggiore (BO).
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Bologna – Settore Ambiente – Servizio Tutela ambientale al seguente indirizzo: Strada Maggiore n.
80 – Bologna.

COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale per
l’impianto sito in comune di Camposanto (MO) Via Ponte
Alto n. 20/22
Lo Sportello Unico del Comune di Finale Emilia rende
noto che in data 15/11/2005 il Sig. Gagliardelli Edmondo, in
qualità di gestore della Ditta “Opera Srl”, stabilimento di Camposanto (MO), Via Ponte Alto n. 20/22, ha presentato domanda
di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 per l’impianto sito in comune di Camposanto
(MO) Via Ponte Alto n. 20/22, relativamente all’attività di cui

COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale per
l’impianto sito in comune di Finale Emilia (MO) Via Panaria Bassa n. 17/A
Lo Sportello Unico del Comune di Finale Emilia rende
noto che il Sig. Zaverio Marco, in qualità di gestore della Ditta
“Ceramiche Moma SpA”, stabilimento di Finale Emilia (MO),
Via Panaria Bassa n. 17/A, ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 per l’impianto sito in comune di Finale Emilia (MO) Via
Panaria Bassa n. 17/A, relativamente all’attività di cui al punto
3.5 dell’Allegato I al DLgs 59/05 “Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura”.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso la Provincia di Modena Assessorato
all’Ambiente, Viale J. Barozzi n. 340, Modena con prot. n.
143820/8.1.7 del 7/11/2005 e presso il Comune di Finale Emilia, per un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena Assessorato
all’Ambiente, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

COMUNE DI MARANELLO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta Industrie Ceramiche Piemme SpA
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 presso l’Autorità competente: Provincia di Modena –
Area Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi
n. 340, è depositata, con atto prot. n. 149946/8.1.7 del
21/11/2005, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto: “Impianti per la fabbricazione di prodotti
ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di
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produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità
di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
superiore a 300 kg/m3”. (Punto 3.5, dell’Allegato I al DLgs
59/05);
localizzato in Maranello, Via Nirano n. 3;
presentato dalla Ditta Industrie Ceramiche Piemme SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Maranello,
del comune di Fiorano Modenese e della provincia di Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile sita in Viale Jacopo Barozzi n.
340 – Modena; e presso la sede Comune di Maranello (MO) –
Servizio Urbanistica Edilizia e Sportello unico – Via Vittorio
Veneto n. 9 e del Comune di Fiorano Modenese - Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente - Viale Vitt. Veneto n. 19.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Modena – Area Ambiente e Sviluppo
sostenibile al seguente indirizzo: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi n. 340

COMUNE DI MARANELLO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta Riwal Ceramiche SpA
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 presso l’Autorità competente: Provincia di Modena –
Area Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi
n. 340, è depositata, con atto prot. n. 149949/8.1.7 del 21/11/05,
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la
domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’impianto: “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”. (Punto 3.5, dell’Allegato I al DLgs 59/05);
localizzato in Maranello, Via Giardini n. 24;
presentato dalla Ditta Riwal Ceramiche SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Maranello
(MO) e del comune di Fiorano Modenese e della provincia di
Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile sita in Viale Jacopo Barozzi n.
340 – Modena; e presso la sede del Comune di Maranello (MO)
– Servizio Urbanistica Edilizia e Sportello unico – Via Vittorio
Veneto n. 9 e del Comune di Fiorano Modenese - Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente Viale Vittorio Veneto n. 19.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Modena – Area Ambiente e Sviluppo
sostenibile al seguente indirizzo: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi n. 340

COMUNE DI MARANELLO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 presso l’Autorità competente: Provincia di Modena –
Area Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi
n. 340, sono depositate, con atto prot. n. 151404/8.1.7 del
23/11/05, n. 152190/8.1.7 del 25/11/05, e n. 151390/8.1.7 del
23/11/05, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, le domande di autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti: “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di
forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”. (Punto 3.5, dell’Allegato I al DLgs
59/05);
localizzati in Maranello, Via Trebbo n. 119 (stabilimento n. 3);
Via Trebbo n. 109 (stabilimento n. 7); Via Vandelli n. 396 (stabilimento n. 4);
presentato dalla Ditta Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Maranello
(MO) e della provincia di Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile sita in Viale Jacopo Barozzi n.
340 – Modena; e presso la sede del Comune di Maranello (MO)
– Servizio Urbanistica Edilizia e Sportello unico – Via Vittorio
Veneto n. 9.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Modena – Area Ambiente e Sviluppo
sostenibile al seguente indirizzo: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi n. 340.

COMUNE DI MARANELLO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta SIMA Ceramiche Srl
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 presso l’Autorità competente: Provincia di Modena –
Area Ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi
n. 340, è depositata, con atto prot. n. 149856/8.1.7 del 21/11/05,
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la
domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’impianto: “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m3”. (Punto 3.5, dell’Allegato I al DLgs 59/05);
localizzato in Maranello, Via Vignola n. 37;
presentato dalla Ditta SIMA Ceramiche Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Maranello
(MO) e della provincia di Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Modena – Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile sita in Viale Jacopo Barozzi n.
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340 – Modena; e presso la sede del Comune di Maranello (MO)
– Servizio Urbanistica Edilizia e Sportello unico – Via Vittorio
Veneto n. 9.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Modena – Area Ambiente e Sviluppo
sostenibile al seguente indirizzo: Provincia di Modena – Area
ambiente e Sviluppo sostenibile – Viale Jacopo Barozzi n. 340.

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla ditta Mirage Granito Ceramica SpA
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Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso la Provincia di Modena Ufficio Autorizzazioni integrate ambientali, Viale J. Barozzi n. 340, con nota prot. n.
20925 del 9/11/2005; presso il Comune di Pavullo nel Frignano
Sportello unico per le Attività produttive Piazza Borelli n. 2 e
Servizio Ambiente e Protezione civile Via Giardini n. 192 per
un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque
ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena – Ufficio Autorizzazione integrata ambientale, Viale J. Barozzi n. 340 –
Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla ditta Inco Industria Colori Srl

Lo Sportello unico per le Attività produttive del Comune di
Pavullo nel Frignano e Polinago, rende noto che il sig. Iseppi
Oscar, in qualità di delegato del consiglio di amministrazione,
per gli aspetti legati all’ambiente e alla sicurezza della ditta Mirage Granito Ceramico SpA ha presentato in data 29/10/2005, a
nome e per conto della ditta sopra indicata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavullo nel Frignano per il successivo
inoltro alla Provincia di Modena la domanda di autorizzazione
integrata ambientale i sensi del DLgs 59/05 e della L.R. 21/04
per l’impianto sito in Via Giardini Nord n. 225 relativamente
all’attività di cui al punto 3.5 dell’Allegato 1 al DLgs 59/05.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso la Provincia di Modena Ufficio Autorizzazioni integrate ambientali, Viale J. Barozzi n. 340, con nota prot. n.
20256 del 29/10/2005; presso il Comune di Pavullo nel Frignano Sportello unico per le Attività produttive Piazza Borelli n. 2
e Servizio Ambiente e Protezione civile Via Giardini n. 192 per
un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque
ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena – Ufficio Autorizzazione integrata ambientale, Viale J. Barozzi n. 340 –
Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

Lo Sportello unico per le Attività produttive del Comune di
Pavullo nel Frignano e Polinago, rende noto che il sig. Lami
Angelo, in qualità di legale rappresentante della ditta Inco Industria Colori Srl ha presentato in data 31/10/2005, a nome e per
conto della ditta sopra indicata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavullo nel Frignano per il successivo inoltro alla Provincia di Modena la domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del DLgs 59/05 e della L.R. 21/04 per
l’impianto sito in Via Montebonello n. 19/21 relativamente
all’attività di cui al punto 4.1, lettera J e al DLgs 59/05.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso la Provincia di Modena Ufficio Autorizzazioni integrate ambientali, Viale J. Barozzi n. 340, con nota prot. n.
20926 del 9/11/2005; presso il Comune di Pavullo nel Frignano
Sportello unico per le Attività produttive Piazza Borelli n. 2 e
Servizio Ambiente e Protezione civile Via Giardini n. 192 per
un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque
ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena – Ufficio Autorizzazione integrata ambientale, Viale J. Barozzi n. 340 –
Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla ditta Ceramica Gold Art. SpA

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (Modena)
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale per
l’impianto sito in Via “Pescarolo”, n. 41040 a “Pigneto di
Prignano sulla Secchia” (MO)

Lo Sportello unico per le Attività produttive del Comune di
Pavullo nel Frignano e Polinago, rende noto che la sig.ra Benedetti Giancarla, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della ditta Ceramica Godl Art. SpA ha presentato in
data 31/10/2005, a nome e per conto della ditta sopra indicata,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavullo nel Frignano per
il successivo inoltro alla Provincia di Modena la domanda di
autorizzazione integrata ambientale i sensi del DLgs 59/05 e
della L.R. 21/04 per l’impianto sito in Via Giardini Nord n.
231/233 relativamente all’attività di cui al punto 3.5
dell’Allegato 1 al DLgs 59/05.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.

Il Responsabile del IV Settore Urbanistica – Edilizia e
Ambiente rende noto che la Ceramica Artistica Due SpA ha
presentato allo Sportello unico del Comune di Prignano sulla
Secchia e alla Provincia di Modena la domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del DLgs 59/05 e della L.R.
21/04, per l’impianto sito in Via “Pescarolo”, n. 41040 a “Pigneto di Prignano sulla Secchia” (MO), relativamente
all’attività di cui al punto 3.5 dell’Allegato I al DLgs 59/05
“Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura...”.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
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Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono
depositati presso il IV Settore, Ufficio Ambiente, del Comune
di Prignano sulla Secchia, Via M. Allegretti n. 216 e presso la
Provincia di Modena, Ufficio Autorizzazioni integrate ambientali, Viale J. Barozzi n. 340, Modena con prot. n. 149736/8.1.7
del 21/11/05, per un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione, prevista per il 4/1/2006, a disposizione
di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate comunque in forma scritta alla Provincia di Modena Ufficio Autorizzazione integrata ambientale, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, entro la scadenza del sopraccitato periodo.

COMUNE DI RAVENNA
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’impianto denominato Norit Italia SpA
Lo Sportello unico per le Attività produttive del Comune di
Ravenna avvisa che ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre

ATTI E COMUNICAZIONI
DI ENTI LOCALI
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 14 dicembre 2005, n. 17
Presa d’atto delle variazioni al Bilancio di previsione 2005
ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo Costitutivo
Visto l’art. 7, comma 2, lett. e) dell’Accordo Costitutivo
dell’Agenzia;
visto l’articolo 14 del Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia, approvato dal Comitato di Indirizzo con deliberazione 5/03 del 19/2/2003;
visti i sotto elencati provvedimenti assunti dal Direttore ed
aventi ad oggetto: variazioni del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2005:
Variazione n.: 31; determina del Direttore del 7/11/2005, numero 1947; Euro 170.000,00; descrizione: incremento capitolo lavoro interinale;
Variazione n.: 32;determina del Direttore del 7/11/2005; numero 1947; Euro 420.000,00; descrizione: incremento capitoli di
spesa corrente;
Variazione n.: 33; determina del Direttore del 7/11/2005; numero 1947; Euro 410.000,00; descrizione: adeguamento capitoli entrata e spesa relativi alle partite di giro;
Variazione n.: 34; determina del Direttore del 30/11/2005; numero 2171; Euro 3.335.525,60; descrizione: variazione di fine
anno per assestamento definitivo dei diversi capitoli di bilancio.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato
di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei componenti,
delibera:
di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2005 assunte dal Direttore, come sopra elencate.
La presente deliberazione, composta di n. 1 pagina, sarà
pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

2004, n. 21, sono stati depositati presso l’Autorità competente:
Provincia di Ravenna, Ufficio Ambiente, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto denominato:
Norit Italia SpA recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – riattivazione carboni attivi esausti.
Localizzato: Via Negrini n. 9;
presentato da: Norit Italia SpA – Via Negrini n. 9 – 48100 Ravenna.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Ravenna – Servizio
Ambiente – Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 Ravenna, presso
la sede dello Sportello unico per le Attività produttive del Comune di Ravenna, Via S. Agata n. 48 – Ravenna.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni, chiunque, al sensi
dell’art. 9, comma 1 può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Ravenna – Servizio Ambiente al seguente indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 – Ravenna.

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 14 dicembre 2005, n. 18
Approvazione del Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio
preventivo pluriennale 2006/2008
Visto l’art. 7, comma 2, lett. e) e l’art. 9 dell’Accordo Costitutivo, che dispongono che il Bilancio di previsione
dell’Ente sia approvato dal Comitato di Indirizzo su proposta
del Direttore dell’Agenzia;
visto l’art. 13, comma 3 dell’Accordo Costitutivo, secondo
cui il Comitato di Indirizzo approva il Bilancio di previsione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità e contestualmente approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio;
visto la proposta elaborata dal Direttore dell’Agenzia per il
Bilancio di previsione per l’anno 2006;
visto la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 8 del regolamento di contabilità, da cui risulta l’importo dell’avanzo di amministrazione presunto ed i capitoli di spesa, la cui copertura è assicurata
dall’utilizzazione del sopradetto avanzo;
preso atto che si è provveduto alla copertura delle spese
correnti dell’Agenzia mediante l’utilizzo di una quota, pari al
10% delle entrate per gli investimenti, nonché attraverso le risorse stanziate dalle Regioni per le spese di funzionamento;
preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio di previsione, in conformità a quanto disposto dall’art. 2, comma 8 del Regolamento di contabilità
dell’Agenzia;
considerato che occorre procedere all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 e del Bilancio di previsione pluriennale 2006-2008, in conformità a quanto disposto dal
Regolamento di contabilità dell’AIPO;
tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato
di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei componenti,
delibera:
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 (Allegato A) corredato dalla relazione del Di-
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rettore dell’Agenzia (Allegato B), dalla tabella dimostrativa
dell’avanzo di amministrazione (Allegato C), nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato D), che
formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di previsione pluriennale
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2006/2008 contenuto nell’Allegato E alla presente deliberazione.
La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà
pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
(segue allegato fotografato)
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PROVINCIA DI PARMA
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti acque minerali naturali
Con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente,
Difesa del Suolo e Forestazione n. 5005 del 7 dicembre 2005, si
rilascia il permesso di ricerca mineraria per “acque minerali”
denominato “Arcobaleno” in territorio del comune di Salsomaggiore Terme (PR), località Tabiano Bagni, in provincia di
Parma, alla ditta Lavoro 1 Srl, con sede a Tabiano Bagni in Via
Castello n. 2.
Tale permesso è rilasciato per la durata di anni 3 dalla data
della presente determinazione ed ha un’estensione di 19 ettari.
IL D IRIGENTE
Gabriele Alifraco

PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNICATO
Approvazione della variante parziale al Piano regolatore
generale del Comune di Fusignano
Ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47 e successive modificazione e integrazioni relativa a “Tutela ed uso del territorio”, si rende noto che con deliberazione
della Giunta provinciale n. 606/101864 del 16/11/2005 è stata
approvata: la variante parziale al Piano regolatore generale del
Comune di Fusignano adottata dal Comune di Fusignano con
deliberazione consiliare n. 28 dell’8/4/2005.
Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all’originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico
ai sensi dell’art. 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
I L P RESIDENTE
Francesco Giangrandi

COMUNE DI ALBARETO (Parma)
COMUNICATO
Sdemanializzazione tratto di strada in disuso in località
Case Bosini
Il Responsabile del Servizio Tecnico, visti gli atti d’ufficio,
rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23
del 29 settembre 2005 ad oggetto: “Sdemanializzazione tratto
di strada in disuso in località Case Bosini” esecutiva ai sensi di
legge si è provveduto a sdemanializzare in quanto non più necessario per la viabilità pubblica il tratto della strada ex comunale in località Case Bosini, limitrofo all’abitazione del sig.
Gennari Mario, al quale lo stesso sarà ceduto una volta completato il procedimento di declassificazione.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Roberto Restani

COMUNE DI ALBARETO (Parma)
COMUNICATO
Sdemanializzazione tratto di strada in disuso denominata
del Costello e della Scheggia
Il Responsabile del Servizio Tecnico, visti gli atti d’ufficio,
rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24
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del 29 settembre 2005 ad oggetto: “Sdemanializzazione tratto
di strada in disuso denominata strada del Costello e della
Scheggia” esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a sdemanializzare il tratto della strada ex comunale denominata “Strada
del Costello e della Scheggia” individuato al NCT del Comune
di Albareto, al foglio 40 fra i mappali: 279 – 474 – 288 – 298 –
638 – 643 – 644.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Restani

COMUNE DI BERTINORO (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Comune di Bertinoro. “Variante al PRG comunale”. Adozione, ai sensi art. 15 commi 4 – 7 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni della “Variante normativa
– PAC 9 e art. 26, comma 13 delle NTA del vigente PRG” –
Adozione I.E.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 relativa
alla seduta del 30/11/2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante, in oggetto specificato, del Comune di Bertinoro.
Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici allegati alla
medesima saranno depositati presso gli uffici comunali a libera
visione del pubblico, ai sensi dell’art. 10 della Legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Jacqueline Fabbri

COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Parziale declassificazione di un tratto della Via Zanolini.
P.G. n. 225201/2005
Con deliberazione PG n. 225201/2005, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 2/11/2005, progr. n. 271 è stato deliberato di declassificare da demanio stradale a bene del patrimonio disponibile la porzione di terreno catastalmente censita
al C.T. al foglio 191, senza numero di mappa, di complessivi
mq. 33.
IL SINDACO
Sergio Gaetano Cofferati

COMUNE DI BUDRIO (Bologna)
COMUNICATO
Adozione della variante n. 39 al PRG 1996 (ex art. 15, L.R.
47/78)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
118 del 30/11/2005 è stata adottata la variante specifica n. 39
relativa al Lotto B (VII Lotto) – SP 3 Trasversale di pianura.
La variante adottata è depositata per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso (dal 4/1/2006 al
3/2/2006), presso la Segreteria comunale di Budrio – Piazza Filopanti n. 11 e può essere visionata liberamente negli orari di
apertura al pubblico.
Entro i 30 giorni successivi, dal 4/2/2006 al 6/3/2006, gli
Enti pubblici, le Associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini,
nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destina-
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te a produrre effetti diretti, possono presentare eventuali osservazioni.
IL RESPONSABILE
Tiziana Draghetti

Detta deliberazione unitamente agli allegati è depositata
agli atti presso l’Ufficio tecnico del Comune.

COMUNE DI BUDRIO (Bologna)

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (Reggio Emilia)

COMUNICATO

COMUNICATO

Adozione della variante n. 40 al PRG 1996 (ex art. 15 L.R.
47/78)

Avviso di approvazione di variante al PRG – Delib. 69/05

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
120 del 30/11/2005 è stata adottata la variante specifica n. 40 relativa al Piano particolareggiato del Comparto D2 in località Cento.
La variante adottata è depositata per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso (dal 4/1/2006 al
3/2/2006), presso la Segreteria comunale di Budrio – Piazza Filopanti n. 11 e può essere visionata liberamente negli orari di
apertura al pubblico.
Entro i 30 giorni successivi, dal 4/2/2006 al 6/3/2006, gli
Enti pubblici, le Associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini
nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare eventuali osservazioni.
IL RESPONSABILE
Tiziana Draghetti

COMUNE DI BUDRIO (Bologna)
COMUNICATO
Adozione della variante n. 41 al PRG 1996 (ex art. 15 L.R.
47/78)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
119 del 30/11/2005 è stata adottata la variante specifica n. 41
relativa al Piano particolareggiato del Comparto C2.18 in località Mezzolara.
La variante adottata è depositata per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso (dal 4/1/2006 al
3/2/2006), presso la Segreteria comunale di Budrio - Piazza Filopanti n. 11 e può essere visionata liberamente negli orari di
apertura al pubblico.
Entro i 30 giorni successivi, dal 4/2/2006 al 6/3/2006, gli Enti
pubblici, le Associazioni economiche e sociali e quelle costituite
per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare eventuali osservazioni.
IL RESPONSABILE
Tiziana Draghetti

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di approvazione di variante al PRG – Delib. 68/05
Il Responsabile dell’Area tecnica rende noto che, con deliberazione n. 68 del 30/11/2005, esecutiva nei termini di legge,
il Consiglio comunale ha approvato una variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata PP18 in zona produttiva nel
settore secondario di espansione in variante al PRG ai sensi
dell’art. 15, comma 4, punto c), della L.R. 47/78 come successivamente modificata ed integrata.

I L R ESPONSABILE
Marco Marzani

Il responsabile dell’Area tecnica rende noto che, con deliberazione n. 69 del 30/11/2005, esecutiva nei termini di legge,
il Consiglio comunale ha approvato la 11^ variante al PRG ai
sensi dell’art. 15, comma 4, punto c) della L.R. 47/78 come successivamente modificata ed integrata.
Detta deliberazione unitamente agli allegati è depositata
agli atti presso l’Ufficio tecnico del Comune.
I L R ESPONSABILE
Marco Marzani

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di approvazione di variante al PRG – Delib. 70/05
Il Responsabile dell’Area tecnica rende noto che, con deliberazione n. 70 del 30/11/2005, esecutiva nei termini di legge,
il Consiglio comunale ha approvato la 10^ variante parziale al
PRG ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 come successivamente modificata ed integrata per modifiche all’art. 8.1
delle N.T.A.
Detta deliberazione unitamente agli allegati è depositata
agli atti presso l’Ufficio tecnico del Comune.
I L R ESPONSABILE
Marco Marzani

COMUNE DI CAMUGNANO (Bologna)
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 28 giugno
2005, n. 52
Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, per la realizzazione di una area produttiva in loc. Gumiera - Scoccini
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa ed ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 47/78, come modificato dall’art. 16 della
L.R. 23/80, e dell’art. 3 della L.R. 46/88 (articolo fatto salvo
dall’art. 49 della L.R. 31/02 come modificato dall’art. 31 della
L.R. 37/02), il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per
l’attuazione della Zona produttiva artigianale-industriale in località Gumiera-Scoccini;
2) di indicare in 10 anni il termine massimo per l’attuazione
del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, come previsto dall’art. 21 della L.R. 47/78 come modificato dall’art. 16
della L.R. 23/80;
3) di dare atto che:
a) ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 46/88, il Piano parti colareggiato di iniziativa pubblica di cui trattasi va trasmes so, per conoscenza, alla Giunta provinciale ed alla Giunta
regionale;
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b) ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78, come modificato
dall’art. 16 della L.R. 23/80, la presente deliberazione deve
essere pubblicata all’Albo pretorio del Comune entro 30
giorni dalla sua esecutività;
c) ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78, come modificato dall’art.
16 della L.R. 23/80, la presente deliberazione deve essere pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile
del II Settore per gli adempimenti di competenza, di cui al precedente punto 3;
5) di rendere parte integrale e sostanziale del presente atto
il progetto approvato che, per quanto non materialmente accluso, è depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 co.
4 TUEL – DLgs 267/00.

COMUNE DI CARPI (Modena)
COMUNICATO
Approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’area fra le Vie A. Lincoln e F. Cavallotti – P.P. 8
“La Carpi” con effetto di variante al Piano regolatore generale (PRG)
Il Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata, avverte che con deliberazione di
Consiglio comunale n. 230 del 10/11/2005 è stato approvato il
Piano particolareggiato di iniziativa pivata dell’area fra le Vie
A. Lincoln e F. Cavallotti – P.P. 8 “La Carpi”, con effetto di variante al Piano regolatore generale (PRG).
Il Piano particolareggiato di iniziativa privata è in vigore dal
26/11/2005 ed è depositato per la libera consultazione presso la Segreteria dell’Urbanistica, Comune di Carpi (MO) Via Peruzzi n. 2.
I L R ESPONSABILE DI SETTORE
Norberto Carboni

COMUNE DI CARPI (Modena)
COMUNICATO
Avviso di deposito della variante specifica all’Allegato 2
P.P. 13 – P.P. 14 – P.P. 15 delle norme tecniche di attuazione
della variante generale al PRG approvata con delibera della
Giunta provinciale n. 174 del 30/4/2002, ai sensi del IV comma dell’art. 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni –
Adozione
Il Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata, avverte che è depositato in libera visione al pubblico presso la Segreteria generale in Via Peruzzi n.
2, e presso la Segreteria del Settore A9 in Via Peruzzi n. 2, per
30 giorni interi e consecutivi, dal 4 gennaio 2006 al 2 febbraio
2006 compresi, gli atti relativi alla delibera di Consiglio comunale n. 269 del 22/12/2005 avente ad oggetto “Variante specifica all’Allegato 2 P.P. 13 – P.P. 14 – P.P. 15 delle norme tecniche di attuazione della variante generale al PRG approvata con
delibera della Giunta provinciale n. 174 del 30/4/2002, ai sensi
del IV comma dell’art. 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni – Adozione”.
Entro il termine dei trenta giorni successivi cioè fino al 4
marzo 2006 compreso decorrono i termini perentori per poter
presentare osservazioni.
I L R ESPONSABILE DI SETTORE
Norberto Carboni
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Bologna)
COMUNICATO
Deposito di Piano urbanistico attuativo (PUA) – Variante al
Piano particolareggiato di iniziativa privata, zona D7.01 –
F1.06 – D1.02 – Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che dal 4/1/2006 è stato depositato il Piano urbanistico attuativo (PUA): variante al Piano particolareggiato di
iniziativa privata, zona D7.01 – F1.06 – D1.02.
Il PUA, è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Servizi Urbanistica, a Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9 e potrà essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle ore 13, giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.
Entro il 4/3/2006 chiunque può presentare osservazioni sui
contenuti del PUA depositato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vittorio E. Bianchi

COMUNE DI CASALGRANDE (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Variante alle norme tecniche di attuazione del PUA “ex
Arena” in loc. Dinazzano in proprietà alla Ceramica Casalgrande Padana
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 200 del
28/11/2005 immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del PUA “ex Arena” in
loc. Dinazzano, in proprietà alla Ceramica Casalgrande Padana.
Copia della deliberazione, e i relativi atti tecnici e normativi, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico (II Settore – Urbanistica ed Edilizia privata) di questo Comune.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (Bologna)
COMUNICATO
Deposito del progetto di Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto n. 11 “Ca’ de Fabbri” ubicato in loc. Ponzano Ca’ de Fabbri – Via Rio Ca’ de Fabbri
Il Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, così come modificata dalle
LL.RR. 29 marzo 1980, n. 23 e 30 gennaio 1995, n. 6, nonché
dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20; rende noto che presso la Se greteria del Comune di Castello di Serravalle viene deposita to per giorni 30 consecutivi il progetto di Piano particolareg giato di iniziativa privata relativo al comparto n. 11 “Ca’ de
Fabbri” ubicato in loc. Ponzano Ca’ de Fabbri – Via Rio Ca’
de Fabbri.
Chiunque può prendere visione del progetto di Piano in oggetto in tutti i suoi elementi e presentare le proprie osservazioni
entro giorni 30 dal compiuto deposito, e, quindi, entro il 5 marzo 2006.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Marco Lenzi
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COMUNE DI CREVALCORE (Bologna)

COMUNE DI MORFASSO (Piacenza)

COMUNICATO
Avviso di deposito del Piano di sviluppo aziendale relativo
alla costruzione di box per cavalli e fabbricato di servizio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 marzo 2004, n. 5

È depositato dal 4 gennaio 2006 al 3 febbraio 2006 per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria comunale il Piano di
sviluppo aziendale relativo alla costruzione di box per cavalli e
fabbricato di servizio.
Osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nei
30 giorni successivi al termine del deposito.
IL D IRIGENTE
Domenico Grispino

COMUNE DI FERRIERE (Piacenza)
COMUNICATO
Avviso di approvazione di Piano particolareggiato di iniziativa privata in località Solaro, denominato “Camping San
Silvestro”
Con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’11/7/2003,
esecutiva, è stato approvato il Piano indicato in oggetto.
Copia di tale deliberazione e dei relativi atti tecnici sono
depositati a libera visione del pubblico a termini dell’art. 21
della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
IL RESPONSABILE
Roberto Cabrini

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (Rimini)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 novembre 2005, n. 102
Variante al PRG ‘97 (Variante parziale 11), concernente in
variante normativa, piccole modifiche grafiche e correzione
errori cartografici - Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1. di controdedurre le osservazioni alla Variante parziale
11 adottata con propria deliberazione n. 32 del 5/5/2005 e ricomprese nell’Allegato A secondo quanto motivatamente
espresso nell’Allegato D;
2. di controdedurre le osservazioni formulate dalla Provincia alla variante di cui trattasi e di cui all’Allegato C secondo
quanto motivatamente espresso nell’Allegato D;
3. di modificare in conseguenza dell’accoglimento di due
osservazioni porzione della cartografia adottata e in conseguenza del recepimento delle osservazioni della Provincia l’art.
4.5.4 delle NTA integrando la normativa adottata;
4. di approvare la Variante parziale 11 adottata con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 32 del 5/5/2005 e composta dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente:
– controdeduzioni alle osservazioni (Allegato “D”);
– norme tecniche di attuazione (Norme variante - Allegato “E”);
– tavole di PRG (Stralci Tavole modificate - Allegato “F”);
5. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica
ogni atto conseguente ed in particolare gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 3 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.

Alienazione al sig. Rapacioli Marco reliquato stradale in località Ravazzoli

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera:

1. di sdemanializzare il tratto di strada comunale di cui in
perizia trasferendo lo stesso al patrimonio disponibile del Comune di Morfasso;
2. di alienare al signor Rapacioli Marco il reliquato stradale
di cui in premessa con diritto di passaggio a favore dei fabbricati censiti al NCT di Morfasso al foglio 32 mappali 314 e 477;
3. di determinare in Euro 750,00 il prezzo di vendita;
4. di prendere atto che tute le spese tecniche e notarili conseguenti ed inerenti l’atto di compravendita saranno a totale carico del signor Rapacioli Marco come dallo stesso dichiarato
nella nota del 18 febbraio 2004 citata in premessa.

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuativo di iniziativa
privata (PUA) relativo alla Scheda Norma Af2 – Vicofertile
con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC).
Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
240 del 5/12/2005 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo alla “Scheda Norma Af2
Vicofertile”, con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC).
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione,
ed è depositato per la libera consultazione presso lo Sportello
Urbanistico Edilizio del Centro Servizi al Cittadino (Largo Torello de Strada n. 11a Parma).
I L DIRIGENTE
Claudio Mazzera

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Adozione di varianti al Piano operativo comunale (POC)
art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che sono state adottate varianti al Piano operativo
comunale (POC) del Comune di Parma, con i seguenti atti di
Consiglio comunale:
– n. 247 del 12/12/2005 avente per oggetto “Variante al POC
riguardante la reiterazione di un vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 12, comma 5 della L.R. 37/02 e successive modificazioni ed approvazione del progetto preliminare ai sensi
degli articoli 14 e 16 della Legge 109/94 e successive modificazioni per la realizzazione di un edificio pubblico in ambito B’del planivolumetrico dell’area di intervento definita Direzionale Uffici comunali – Adozione. I.E.”;
– n. 249 del 12/12/2005 avente per oggetto “Risezionamento
Strada Traversante Ravadese – Approvazione del progetto
preliminare ai sensi degli artt. 14 e 16 della Legge 109/94 e
successive modificazioni, nonché contestuale adozione di
variante urbanistica al POC ai sensi dell’art. 12 – comma 5
della L.R. 37/02 e successive modificazioni – I.E.”;
– n. 250 del 12/12/2005 avente per oggetto “Collegamento Via
Mantova-Via da Erba Edoari, rotatoria Via Mantova-Via
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Toscana e parcheggio pubblico – Approvazione del progetto
preliminare ai sensi degli artt. 14 e 16 della Legge 109/94 e
successive modificazioni, nonché contestuale adozione di
variante urbanistica al POC ai sensi dell’art. 12 – comma 5
della L.R. 37/02 e successive modificazioni – I.E.”;
– n. 258 del 19/12/2005 avente per oggetto “Realizzazione di
parcheggio adiacente al ponte De Gasperi” – approvazione
del progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché contestuale
adozione di variante urbanistica al POC ai sensi dell’art. 34
della L.R. 20/00 e successive modificazioni I.E.”;
– n. 262 del 19/12/2005 avente per oggetto “Rotatoria Piazzale
Attende – approvazione del progetto preliminare ai sensi degli artt. 14 e 16 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché contestuale adozione di variante urbanistica al
POC ai sensi dell’art. 12, comma 5 della L.R. 37/02 e successive modificazioni I.E.”;
– n. 264 del 19/12/2005 avente per oggetto “Legge 2/7/2004 n.
164. Convenzione Ministero delle Infrastrutture del
27/9/2004 – art. 2, comma 1 lett. A (rotatoria Via Savani, Via
Buffolara e Via Anselmi). Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 16 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché contestuale adozione di variante urbanistica al POC ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.R. 3 7/02 e
successive modificazioni I.E.”;
Con la medesima deliberazione n. 264 del 19/12/2005 è stato dato avvio alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi dell’articolo 12 comma 6 della L.R. 37/02 e pertanto
presso l’Ufficio Espropri è depositato il progetto definitivo relativo alla rotatoria Via Savani, Via Buffolara e Via Anselmi
con allegati indicanti le aree da espropriare ed i nominativi dei
proprietari secondo i registri catastali, nonché le relazioni tecniche contenenti la natura, lo scopo e la spesa presunta dell’opera.
Il deposito, per la visione del progetto e per l’inoltro di osservazioni, ha durata di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione Emilia-Romagna, termine la cui scadenza è il
6/3/2006. Il responsabile del procedimento espropriativo è il
dott. Alessandro Puglisi.
L’approvazione della variante comporterà la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi
delle citate leggi vigenti.
Ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 19/12/2002 n. 37,
l’efficacia di tutti gli atti soprariportati comporta apposizione di
vincolo espropriativo.
Le varianti adottate, ciascuna completa dell’elaborato con
l’indicazione delle aree interessate dal vincolo espropriativo e
dell’elenco dei proprietari delle aree medesime, saranno depositate per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l’Archivio Urbanistico (C/o Direzionale Uffici comunali, Largo Torello De Strada n. 11/a – Parma) e possono essere visionate liberamente negli orari di ufficio (tel.
0521-218245).
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (6/3/2006) chiunque può presentare osservazioni sui contenuti delle varianti adottate, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva (inviare a Settore Territorio –
arch. Tiziano Di Bernardo – Largo Torello De Strada n. 11/a –
Parma).
IL D IRIGENTE
Tiziano Di Bernardo

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica “Scheda Norma D1/Scalo merci Viale Fratti”
con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC) –
Articoli 22 e 35, L.R. 24/3/2000, n. 20
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Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
275 del 21/12/2005, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica “Scheda Norma D1/Scalo merci Viale Fratti”
con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC) del
Comune di Parma, avente per oggetto “Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica relativo alla scheda Norma D1/Scalo
merci Viale Fratti con effetto di variante al POC – Adozione –
L.R. 20/00 – artt. 22 e 35. I.E.”.
L’entrata in vigore del PUA comporterà l’apposizione dei
vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di
pubblica utilità delle medesime opere. Il piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli
preordinati all’esproprio e i nominativi dei proprietari secondo
i registri catastali.
Il PUA adottato è depositato per 60 giorni a decorrere dal
4/1/2006, presso l’Archivio Urbanistico (c/o Direzionale Uffici
comunali, Largo Torello Dè Strada n. 11/a – Parma) e può essere
visionato liberamente negli orari di ufficio (tel. 0521/218245).
Entro il 6/3/2006 chiunque può formulare osservazioni sui
contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva (inviare a Settore Territorio – arch.
Tiziano di Bernardo – Largo Torello Dè Strada n. 11/A – Parma).
I L DIRIGENTE
Tiziano di Bernardo

COMUNE DI PIANORO (Bologna)
COMUNICATO
Approvazione di variante specifica alle NTA e alla cartografia del Piano regolatore generale – Articolo 15, L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
61 del 29/9/2005 è stata approvata una variante normativa e cartografica al Piano regolatore generale del Comune di Pianoro.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso l’U.B.
Urbanistica del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luca Lenzi

COMUNE DI PORRETTA TERME (Bologna)
COMUNICATO
Approvazione della classificazione acustica del territorio
comunale - Articolo 3, L.R. 9/5/2001, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
77 del 15/12/2005, è stata approvata la classificazione acustica
del territorio comunale, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 dell’1/12/2003.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, copia integrale della classificazione acustica è trasmessa alla Provincia di Bologna per gli
adempimenti di cui all’art. 2, comma 5.
La classificazione acustica è depositata presso l’Ufficio sovracomunale Gestione del territorio, Via Berzantina n. 30/10,
Castel di Casio (BO), per la libera consultazione.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele Saglioni
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COMUNE DI PORRETTA TERME (Bologna)
COMUNICATO
Adozione del Piano operativo comunale (POC)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
79 del 15/12/2005, è stato adottato il Piano operativo comunale
(POC) del Comune di Porretta Terme.
L’entrata in vigore del POC, comporterà l’apposizione dei
vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità ivi previste.
Il piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le
aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.
Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio, Via Berzantina n. 30/10, Castel
di Casio (BO) e può essere visionato liberamente nei seguenti
orari: da lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e il martedì anche dalle
15 alle 17.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano
adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Katia Lenzi

COMUNE DI RICCIONE (Rimini)
COMUNICATO
Avviso di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Barilari”
Con delibera di Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2005,
esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto: “PPIP denominato ‘Barilari’ – Approvazione”, è stato approvato il Piano
particolareggiato di iniziativa privata denominato “Barilari”
per la realizzazione di un nuovo impianto a destinazione artigianale, commerciale all’ingrosso e direzionale, in esecuzione
dell’Accordo di programma approvato con decreti della Provincia di Rimini 1/02 e 8/04.
Il provvedimento di approvazione suddetto completo degli
atti tecnici allegati, è depositato presso il Settore Affari generali
di questo Comune a libera visione durante l’orario di apertura al
pubblico.
IL D IRIGENTE
Guglielmo Zaffagnini

COMUNE DI RICCIONE (Rimini)
COMUNICATO
Approvazione di variante urbanistica per il nuovo impianto
di distribuzione carburante in fregio a Via Flaminia
Con delibera di Consiglio comunale n. 108 del 30/11/2005,
esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto: “Nuovo impianto di distribuzione carburante in fregio a Via Flaminia. Variante specifica cartografica e normativa ai sensi della L.R.
47/78 (art. 15, comma 4, lett. c) modificato e integrato dall’art.
12, L.R. 6/95) – Approvazione”, è stata approvata la variante
urbanistica per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburante in fregio a Via Flaminia, su area distinta nel
C.T. del Comune di Riccione, al foglio 4, mappale 113.
Il provvedimento di approvazione suddetto completo degli
atti tecnici allegati, è depositato presso il Settore Affari generali

di questo Comune a libera visione durante l’orario di apertura al
pubblico.
I L DIRIGENTE
Guglielmo Zaffagnini

COMUNE DI SALA BOLOGNESE (Bologna)
COMUNICATO
Approvazione di variante specifica n. 21 al PRG vigente
Il Responsabile 3^ Area tecnica viste: la Legge 17/8/1942,
n. 1150; la L.R. 7/12/1978, n. 47; la L.R. 30/1/1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sala Bolognese n. 92 del 19 dicembre 2005, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la variante specifica n. 21 al PRG
vigente, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n.
58 del 27/7/2005.
Copie delle suddette deliberazioni e degli atti tecnici alla
medesima allegati, controfirmati dal Sindaco e dal Segretario
comunale, sono depositati negli uffici comunali a libera visione
del pubblico, a termini dell’art. 10 della Legge n. 1150 del
17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.
I L R ESPONSABILE
Giovanni Tagliaferro

COMUNE DI SAN POSSIDONIO (Modena)
COMUNICATO
Avviso di deposito della variante al Piano particolareggiato
di iniziativa privata relativo ad insediamento artigianale di
Via Mazza
Si rende noto che dal 13/12/2005 e sino all’11/1/2006 è depositato presso l’Ufficio Tecnico comunale la variante al Piano
particolareggiato d’iniziativa privata relativo ad insediamento
artigianale di Via Mazza.
Chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni
entro e non oltre i trenta giorni dal compiuto deposito.
I L R ESPONSABILE
Adamo Pulga

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI (Parma)
COMUNICATO
Declassificazione strada comunale Rio Sanello
Con provvedimento di Giunta comunale n. 61 del 9/9/2005,
divenuto esecutivo, è stata dichiarata la cessazione del transito
pubblico sul tronco di strada comunale Rio Sanello.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/9/2005 al
29/9/2005.
Nel periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi
non sono pervenute opposizioni.
La declassificazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I L R ESPONSABILE
Giuseppe Busani
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COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI (Parma)
COMUNICATO
Declassificazione relitto stradale comunale loc. I Turni
Con provvedimento di Giunta comunale n. 77 del
7/10/2005, divenuto esecutivo, è stata dichiarata la cessazione
del transito pubblico sul tronco di relitto strada comunale in loc.
I Turni.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2005 al
9/11/2005.
Nel periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi
non sono pervenute opposizioni.
La declassificazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE
Giuseppe Busani

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di intervenuta approvazione della variante al Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica, Comparto produttivo “D2.2”, loc. Zona industriale, Via Piemonte-Benini
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del
26/10/2005, esecutiva, è stata approvata la variante al Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al Comparto
produttivo denominato “D2.2”, adottato con D.C. n. 28 del
13/4/2005 secondo le procedure dell’art. 21, L.R. 47/78.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, la delibera di approvazione e gli atti costitutivi dello strumento urbanistico in oggetto sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica, consultabili
nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
I proprietari delle aree direttamente interessati possono
presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dall’avviso di notifica.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Simonetta Bernardi

COMUNE DI FIDENZA (Parma)
DECRETO DEL SINDACO 28 luglio 2005, n. 16
Accordo di programma per l’integrazione dei servizi per la
popolazione anziana nel territorio del Distretto di Fidenza
Il Sindaco
vista la deliberazione consiliare n. 35 dell’11/5/2005, esecutiva, con cui veniva dichiarata l’adesione del Comune di Fidenza all’Accordo di programma per l’integrazione dei servizi
per la popolazione anziana nel territorio del Distretto di Fidenza, anni 2005/2007, a norma della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, tra
i Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, l’Unione Civica “Terre del Po”,
l’Azienda unità sanitaria locale di Parma, le IPAB-Case protette “A.Pallavicino” di Busseto, “Città di Fidenza” di Fidenza,
“L. Peracchi” di Fontanellato, “Pavesi-Borsi” di Noceto, “Casa
per Anziani Don D. Gottofredi” di Roccabianca, “T.Sbruzzi” di
San Secondo P.se, “Don Prandocchi-Cavalli” di Sissa, “Ospedale civile Dagnini” di Zibello e la casa protetta “Villa Gaj-Corradi” di Trecasali;
visto l’Accordo di Programma, stipulato tra le Amministra-

269

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (Bologna)
COMUNICATO
Programma pluriennale di attuazione del PRG - Quinquennio 2005/2010
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del
26/10/2005, esecutiva, è stato approvato il Programma pluriennale del PRG riferito al periodo ottobre 2005-ottobre 2010, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 28/2/1977, n. 10 e
successive modificazioni.
La deliberazione di approvazione e gli atti costitutivi del
Programma sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica consultabili nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simonetta Bernardi

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di deposito del Piano particolareggiato di iniziativa
privata comportante variante urbanistica, ambito “TPA 5”,
loc. Ca’ Bianca, Via Montevecchio
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del
26/10/2005, esecutiva, è stato adottato il Piano particolareggiato di iniziativa privata comportante variante al PRG relativo
all’ambito denominato “TPA5”, adottato con le procedure ed ai
sensi degli artt. 15 e 21 – L.R. 47/78.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, il provvedimento
deliberativo e gli atti costitutivi dello strumento, sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a
decorrere dal 5/1/2006 durante i quali sarà possibile prenderne
visione, dalle ore 9 alle ore 13.
Chiunque può presentare osservazioni, in triplice copia di
cui l’originale in bollo, entro trenta giorni dal compiuto deposito, e precisamente entro le ore 13 del 6/3/2006.
I proprietari delle aree direttamente interessati possono,
nello stesso termine, presentare opposizioni al Piano.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simonetta Bernardi

zioni interessate in data 27 luglio 2005, a mezzo scrittura privata non autenticata;
ritenuto, quale atto successivo al conseguimento del consenso unanime delle Amministrazioni e degli altri enti interessati, doversi provvedere all’approvazione dell’Accordo, preliminarmente alla pubblicazione del medesimo nel Bollettino
Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del DLgs
18 agosto 2000, n. 267;
decreta:
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della
L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, “Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti”, e
dell’art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, l’Accordo di Programma, stipulato in data 27 luglio 2005 tra i Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca,
Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, l’Unione Civica “Terre Del Po”, l’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, le Ipab-Case Protette “A.Pallavicino” di
Busseto, “Città Di Fidenza” di Fidenza, “L.Peracchi” di Fontanellato, “Pavesi-Borsi” di Noceto, “Casa per Anziani Don D.
Gottofredi” di Roccabianca, “T.Sbruzzi” di San Secondo P.Se,
“Don Prandocchi-Cavalli” di Sissa, “Ospedale Civile Dagnini”
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di Zibello e la Casa Protetta “Villa Gaj-Corradi” di Trecasali
per l’integrazione dei servizi per la popolazione anziana nel territorio del Distretto di Fidenza.
2. Il presente atto, unitamente all’Accordo di programma
con lo stesso approvato, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Emilia-Romagna.
3. Del presente atto sia data comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.
IL SINDACO
Giuseppe Cerri
(segue allegato fotografato)
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA PER
CONTO
DI
ENTI
TERZI,
PRONUNCE
DI
ESPROPRIAZIONE
E
DI
ASSERVIMENTO,
DETERMINAZIONI DI INDENNITÀ PROVVISORIE,
NULLAOSTA DI SVINCOLO DI INDENNITÀ DI
ESPROPRIO
N.B. Copia autentica della deliberazione, munita del visto di
esecutività, deve essere trasmessa all’Ufficio Espropri – Assessorato regionale Territorio, Programmazione e Ambiente, Via
dei Mille n. 21 – 40121 Bologna, a norma dell’art. 6 della L.R.
5/78. Al Bollettino deve essere trasmesso un estratto di detta
deliberazione, redatto in conformità alle indicazioni fornite
con lettera dell’Assessorato Programmazione, Pianificazione
e Ambiente 9 marzo 1995, prot. n. 2897

espropriativo sono identificate come risulta dalla tabella allegata.
L’approvazione, ai sensi dell’art. 16-bis L.R. n. 37, previa
intesa in sede di conferenza di servizi, del progetto definitivo
dell’opera pubblica localizzata nell’ambito della fascia di rispetto, comporterà l’adeguamento degli strumenti urbanistici
del comune interessato, l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.
L A R ESPONSABILE
Gabriella Blesi

COMUNE DI BENTIVOGLIO (Bologna)

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

COMUNICATO

Comunicazione avvio del procedimento di prossima approvazione della deliberazione comportante pubblica utilità di
opere relative alle aree pertinenziali esterne dell’immobile
denominato Palazzo Vivaio in località Bentivoglio

Avviso di deposito degli elaborati relativi al progetto definitivo denominato “Recupero e valorizzazione fascia fluviale
fiume Secchia da Sassuolo al pescale: riqualificazione ambientale e miglioramento percorso natura”
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. n. 37 del 19/12/2002 avvisa che presso
l’Area Ambiente e Sviluppo sostenibile della Provincia di Modena – Viale J. Barozzi n. 340, 41100 Modena – è depositato il
progetto sopra richiamato completo degli atti indicanti le aree
da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa prevista ed ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Ori
dell’UO Parchi, Foreste ed Educazione ambientale della Provincia di Modena.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Il deposito avrà la durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente avviso e
pertanto dal 4/1/2006 al 23/1/2006 compresi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Ori

PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNICATO
Avviso di deposito del progetto definitivo: “Strada provinciale n. 10 di Gropparello. Consolidamento e ampliamento
del corpo stradale nel tratto iniziale”
La Responsabile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 37/02, rende noto che presso l’Ufficio di staff Espropriazioni – Appalti
della Provincia di Piacenza si trova depositato il progetto definitivo denominato: “Strada provinciale n. 10 di Gropparello.
Consolidamento e ampliamento del corpo stradale nel tratto iniziale” a cui sono allegati gli elaborati che individuano le aree da
espropriare e i nominativi dei proprietari risultanti dai registri
catastali.
Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione della
documentazione depositata ed, eventualmente, presentare le
proprie osservazioni entro il termine di cui all’art. 16, comma 5
della L.R. 37/02.
I proprietari interessati al procedimento espropriativo, che
riceveranno apposita comunicazione, potranno presentare osservazioni nei termini di cui all’art. 16, comma 4 della legge
medesima. Le ditte e relative aree coinvolte nel procedimento

Richiamata la deliberazione G.C. n. 119 del 24/5/1997 relativa alla approvazione dell’Accordo di programma per la realizzazione dell’intervento sul fabbricato ad uso residenziale denominato Palazzo Vivaio; il Responsabile di Servizio a norma
dell’art. 16 della L.R. 19/12/2002, n. 37 avvisa che presso
l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Bentivoglio, Servizio Edilizia privata, Piazza della Pace n. 1 Bentivoglio (BO),
è depositato, in visione a chi vi abbia interesse, la deliberazione
concernente comportante pubblica utilità di opere relative alle
aree pertinenziali esterne dell’immobile denominato Palazzo,
corredato da apposito allegato con indicazione delle aree da asservire e i nominativi dei proprietari risultanti dai registri catastali e dalla relazione esplicativa con indicazione della natura,
scopo e spesa presunta dell’opera stessa.
L’approvazione della deliberazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
La durata del deposito è di 20 giorni consecutivi decorrenti
dal giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna prevista per il 4/1/2006.
Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni scritte all’Ufficio sopra
indicato anche coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
Il responsabile del procedimento è il geom. Arturo Cevenini.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arturo Cevenini

COMUNE DI FORLÌ
COMUNICATO
Procedura espropriativa per la realizzazione di una pista ciclabile in Viale dell’Appennino – I lotto: tratto da Via Ribolle a incrocio Via del Partigiano/Via Quarantola
la Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni rende noto ai
sensi dell’art. 16 della L.R. 19/12/2002, n. 37, e norme connesse, e della Legge 7/8/1990, n. 241, che in data 4 gennaio 2006
sono depositati presso l’Ufficio per le espropriazioni di questo
Comune gli elaborati costituenti il progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclabile in Viale dell’Appennino I lotto: tratto da Via Ribolle a incrocio Via del Partigiano/Via Quarantola, l’allegato indicante le aree da espropriare (piano particellare) e l’elenco dei proprietari interessati.
Gli atti resteranno depositati per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bol-
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lettino Ufficiale della Regione e, precisamente, dal 4 gennaio
2006 al 24 gennaio 2006.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 19/12/2002, n. 37 e norme connesse.
I proprietari delle aree interessate potranno prendere visione degli atti suddetti nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di approvazione
del progetto definitivo e, negli ulteriori 20 giorni, potranno presentare osservazioni scritte.
Coloro ai quali, pur non essendo proprietari possa derivare
un pregiudizio diretto dall’atto che comporta dichiarazione di
pubblica utilità, possono presentare osservazioni scritte fino al
13 febbraio 2006.
Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio per
le espropriazioni, Piazza Saffi n. 8 – 47100 Forlì. Responsabile
del procedimento è la dott.ssa Daniela Giulianini dell’Ufficio
per le espropriazioni.
LA D IRIGENTE
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
COMUNICATO
Deposito di progetto definitivo di esproprio per la realizzazione delle opere di riapertura svincolo Modena-Sassuolo
su Via Radici SP n. 486
Il Dirigente dell’Area 5 rende noto che presso l’Ufficio
Espropri del Comune è stato depositato il progetto definitivo
per la realizzazione delle opere di riapertura svincolo Modena-Sassuolo su Via Radici SP n. 486 corredato dell’apposito allegato che indica le aree da espropriare ed i nominativi dei proprietari secondo le risultanze catastali.
L’approvazione del suddetto progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare.
A decorrere dalla data del 4/1/2006 e per venti giorni successivi, fino alla data del 23/1/2006 compresa, è possibile prendere visione del suddetto progetto definitivo depositato.
Possono presentare osservazioni nei venti giorni successivi
alla scadenza del termine di deposito, e quindi entro la data del
12/2/2006, coloro ai quali pur non essendo proprietari, possa
derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
IL D IRIGENTE
Alessandro Malavolti

COMUNE DI MODENA
COMUNICATO
Avviso di deposito del progetto denominato “Riqualificazione residenziale Marzaglia”
Il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 37/02 e del DPR 327/01, avvisa che presso l’Ufficio Espropri del Comune di Modena – Piazza Grande
n. 16 – è depositato il progetto definitivo dell’opera in oggetto,
corredato di allegato con indicazione delle aree da espropriare e
i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali, nonché della relazione tecnica con l’indicazione
della natura, scopo e spesa presunta dell’opera e del responsabile del procedimento.
La durata del deposito è di 20 giorni consecutivi decorrenti
dalla data della presente pubblicazione.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la di-

317

chiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Eventuali osservazioni possono essere presentate, nei venti
giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, anche
da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare
un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità.
Il presente avviso sarà inoltre consultabile sul sito Internet
del Comune di Modena all’indirizzo: www.comune.modena.it
alla voce espropri.
All’uopo si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura.
Comune censuario: Modena
Proprietari:
– Agazzani Tiziano, Balugani Onelia, Forghieri Elis, Morandi
Giuliana, Rinaldi Antonietta, Santunione Silvano, Trenti
Marilena, Verrini Fabrizia
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 157;
– Bartoli Antonietta, Mussini Giovita
Catasto NCEU, foglio 131, mappale 24;
– Bigi Loredana, Casadio Augusto, Giannino Mariantonia,
Togni Luigi, Tuzi Maria Paola
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 156;
– Bosco Manuela, De Rosa Gennaro, Di Maio Maria, Malvezzi Lauro, Medici Franco, Vitale Francesco
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 114;
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 115;
– Carbotti Antonia, Cingi Renzo, Fasanella Giovanni, Fumarola Michele, Garofalo Rossella, Giarnieri Massimiliano,
Ionni Patrizia, Tshiabola T. Kasongo
Catasto NCEU, foglio 132, mappale 4;
– Fiandri Massimo e Mirella, Medici Bruna
Catasto NCEU, foglio 132, mappale 3;
– Fondazione Livizzani
Catasto NCT, foglio 132, mappale 79;
– Gambarelli Fabrizio e Stefano
Catasto NCEU, foglio 132, mappale 157;
– Grieco Antonetta, Salsi Franco e Giancarlo, Santunione Claudia
Catasto NCT, foglio 132, mappale 24;
– Montanari Giulio
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 155;
– Mussini Amalia, Sghedoni Franca, Rema e Remo
Catasto NCEU, foglio 116, mappale 109;
– Parrocchia della Beata Vergine Assunta
Catasto NCEU, foglio 116, mappale A;
NCT foglio 116, mappale 107;
– Ricchetti Bruno, Tanda Antonio, Marco, Maria Cristina e
Monica
Catasto NCEU, foglio 131, mappale 23;
– Rubaldi Elisabetta e Giliola, Sghedoni Maria
Catasto NCEU, foglio 132, mappale 1.
I L DIRIGENTE
Giulia Severi

COMUNE DI MONTESCUDO (Rimini)
COMUNICATO
Avviso di deposito degli atti relativi a variante specifica al
PRG per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio
in località Valliano (del. C.C. n. 49 del 30/6/2005)
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico visto che
l’Amministrazione
comunale
intende
procedere
all’ampliamento della Via Valliano, prevedendo allo scopo
l’acquisizione mediante esproprio del terreno necessario, così
distinto: f. 5, part. 188 (parte) di mq. 411 circa di proprietà dei
sigg.ri Renzi Guerrino, Renzi Enrico e Faitanini Ester, salvo
esatta determinazione a seguito di approvazione di apposito
tipo di frazionamento; vista la delibera consiliare n. 49 del

318

4-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

30/6/2005 all’oggetto: variante al PRG vigente per apposizione
di vincolo preordinato all’esproprio in località Valliano. Adozione; visti il DPR 8/6/2001, n. 327, come modificato dal DLgs
27/12/2005, n. 302, e la L.R. 19/12/2002, n. 37; rende noto che
il piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le
aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.
Lo strumento urbanistico sopra evidenziato è depositato
presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi a partire dal 5/12/2005 fino al 4/1/2006.
Chiunque può prendere visione di tali strumenti in tutti i
loro elementi e presentare osservazioni entro il termine di
trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito e pertanto entro il 3/2/2006; i proprietari di immobili interessati dagli strumenti possono presentare opposizione entro lo stesso
termine.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sulla stampa locale.
IL RESPONSABILE
Paola Favale

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Integrazione della determina 1574/05 riguardante le indennità determinate per le aree interessate dai lavori di realizzazione dell’Asse Viabilità Ovest – Strada urbana di collegamento tra la SS 62 della Cisa e la SS 9 Via Emilia – Det.
3215/05
Con determina dirigenziale n. 3215 del 5/12/2005 è stata
integrata la determina n. 1574 del 27/6/2005 riguardante le indennità determinate per le aree interessate dai lavori di realizzazione dell’Asse Viabilità Ovest – Strada urbana di collegamento tra la SS 62 della Cisa e la SS 9 Via Emilia.
Proprietari: Amadei Claudio e Maria Pia
1 ) Terreni sottoposti a pronuncia di esproprio:
C.T. Comune di S. Pancrazio P.se, foglio 24, mappale 637,
esteso mq. 345 indennità di esproprio Euro 1.621,50 (pari a
Euro 4,70/mq – Valori tabellari anno 2005);
in caso di cessione volontaria l’indennità di esproprio viene
maggiorata del 50% ai sensi dell’art. 12 della Legge 865/71 e
pertanto risulterà pari a Euro 2.432,25;
alberature a corpo: Euro 3.000,00.
Verrà inoltre corrisposta al sig. Amadei Claudio
un’indennità aggiuntiva pari ad Euro 608,65 in caso di accettazione, in quanto calcolata unicamente sull’area di proprietà della sig.ra Amadei Maria Pia; in caso di mancata accettazione tale
indennità risulterà pari ad Euro 1.216,13 in quanto calcolata
sull’intera area.
2) Terreni sottoposti a costituzione di servitù:
C.T Comune di San Pancrazio Parmense, foglio 24, mappale
636 esteso mq. 19,
per un’indennità di servitù pari ad Euro 22,32.
IL DIRETTORE
Gianpaolo Monteverdi

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione pista ciclopedonale e risezionamento di Via
Emilia Ovest – Determinazione n. 3262 del 5/12/2005

Con determinazione n. 3262 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante ai sigg. Costa quale
ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietari: Costa Claudio e Paolo
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 18, mappale ex 477
parte, superficie considerata mq. 20, indennità di occupazione
Euro 30,95.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest (Determinazione n. 3273 del 5/12/2005)
Con determinazione n. 3273 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante al sig. Nicoli Carlo
quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria nel
modo seguente:
Proprietario: Nicoli Carlo
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 24, mappale ex 129
parte, superficie occupata mq. 65, indennità di occupazione
Euro 100,97.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest – Det.
3275/05
Con determinazione n. 3275 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a “Gas Metano e Affini Srl” quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria
per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento
di Via Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietario: Gas Metano e Affini Srl con sede in Parma Strada
Vicinale Rasori n. 1 (c.f. 00382670347)
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 23, mappale ex 101
parte, superficie occupata mq. 240, indennità di occupazione
Euro 368,38.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Determinazione n. 3277 del 5/12/2005 di indennità di occupazione spettante a Alfa Gamma Sas
Con determinazione n. 3277 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a Alfa Gamma Sas
quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la
realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via
Emilia Ovest nel modo seguente:
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Proprietario: Alfa Gamma Sas con sede in Parma, Via Emilia
Ovest 100/a (codice fiscale 00305990343)
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 23, mappale ex 100
parte, superficie occupata mq. 155, indennità di occupazione
Euro 237,76.
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parte, superficie considerata mq. 70, indennità di occupazione
Euro 107,95.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

IL D IRIGENTE
Attilio Diani
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Determinazione n. 3279 del 5/12/2005 di indennità di occupazione spettante al sig. Micheli Primo
Con determinazione n. 3279 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a Micheli Primo quale
ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietario: Micheli Primo
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 23, mappale ex 78
parte, mappale ex 273, parte, mappale ex 274 parte, mappale ex
275 parte, superficie complessiva occupata mq. 108, indennità
di occupazione Euro 165,66.
IL D IRIGENTE
Attilio Diani

Determinazione n. 3284 del 5/12/2005 di indennità di occupazione spettante a Gioe Immobiliare Srl
Con determinazione n. 3284 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a “Gioe Immobiliare
Srl” quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per
la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di
Via Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietario: Gioe Immobiliare Srl con sede in Parma, Via Romagnosi n. 8 (codice fiscale 02084770342)
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 18, mappale ex 57
parte, superficie occupata mq. 170, indennità di occupazione
Euro 263,21.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Determinazione di indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest – Det. 3281/05
Con determinazione n. 3281 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a “Bertolotti Snc”
quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la
realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via
Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietari: Bertolotti Snc di Ernestino Bertolotti e C. con sede
a Parma in Via Emilia Ovest n. 115 (c.f. 00237080346)
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 24, mappale ex 231
parte e mappale ex 469 parte, superficie complessiva occupata
mq. 340;
indennità di occupazione Euro 525,02.
IL D IRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest – Det.
3282/05
Con determinazione a 3282 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante ai sigg. Azzolini quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via
Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietari: Azzolini Angelo, Lino, Silvana e Robuschi Elda
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 22 mappale ex 2

Indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest – Det.
3286/05
Con determinazione n. 3286 del 5/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante ai sigg. Costa-Affanni
quale ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la
realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via
Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietari: Costa Claudio, Paolo e Affanni Maria
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 18, mappale ex 43 parte, superficie occupata mq. 5, indennità di occupazione Euro 7,74.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Indennità di occupazione per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest – Det.
3305/05
Con determinazione n. 3305 del 7/12/2005 è stata determinata l’indennità di occupazione spettante a “Vignetti Srl” quale
ditta già proprietaria di parte dell’area necessaria per la realizzazione della pista ciclopedonale e risezionamento di Via Emilia Ovest nel modo seguente:
Proprietario: Vignetti Srl con sede a Parma in Via A. Mazza n.
2 (codice fiscale 02007920347)
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 24, mappale ex 230
parte e mappale 440 parte, superficie complessiva occupata mq.
90, indennità di occupazione Euro 138,79.
I L DIRIGENTE
Attilio Diani
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COMUNE DI PARMA

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO
Esproprio definitivo per le aree interessate dai lavori di costruzione pista ciclopedonale e risezionamento Via Emilia
Ovest

COMUNICATO
Pronuncia di esproprio definitivo delle aree interessate dalla riorganizzazione dell’intersezione tra la SS 665 “Massese” e la Strada Fontanini

Con provvedimento dirigenziale n. 96 del 12/12/2005 è stato pronunciato l’esproprio definitivo per le aree interessate dai
lavori di costruzione pista ciclopedonale e risezionamento Via
Emilia Ovest.
Proprietario: Vecchi Roberto
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 24, mappale 596,
esteso mq. 50.
Dati corrispondenti al C.F. Comune di Parma – Sez. Urb. 4 – foglio 24, mappale 596 – area urbana estesa mq. 50.
Indennità di esproprio corrisposta: Euro 337,50.

Con provvedimento dirigenziale n. 100 del 9/12/2005 è
pronunciato l’esproprio definitivo delle aree interessate dalla
riorganizzazione dell’intersezione tra la SS 665 “Massese” e la
Strada Fontanini.
Comune censuario: Vigatto
Proprietari: Baratta Eugenio, Giovanni e Paolo - Maccari Simonazzi Vittorina
foglio 9; mappali 140 di mq. 13 e 142 di mq. 10; superficie totale espropriata mq. 23.
Per un’indennità d’esproprio pari ad Euro 155,25.

IL DIRETTORE
Gianpaolo Monteverdi

I L DIRETTORE
Gianpaolo Monteverdi

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO

COMUNE DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO

Esproprio definitivo per le aree interessate dai lavori di costruzione pista ciclopedonale e risezionamento Via Emilia
Ovest

Indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione relativa a beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di viabilità sud-est II stralcio (determinazione dirigenziale n. 25959 del 17/12/2005)

Con provvedimento dirigenziale n. 97 del 12/12/2005 è stato pronunciato l’esproprio definitivo per le aree interessate dai
lavori di costruzione pista ciclopedonale e risezionamento Via
Emilia Ovest.
Proprietari: Ghiretti Luciana, Orio e Raffaella - Toscani Maria
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 18, mappale 471,
esteso mq. 15.
Indennità di esproprio corrisposta: Euro 101,25.
IL DIRETTORE
Gianpaolo Monteverdi

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Annullamento del provvedimento 83/05 e pronuncia di
esproprio definitivo dei terreni interessati dai lavori di realizzazione dell’Asse Viabilità Ovest - Strada urbana di collegamento tra la SS 62 della Cisa e la SS 9 Via Emilia
Con provvedimento dirigenziale n. 98 del 9/12/2005 è stata
annullato il provvedimento n. 83 del 14/11/2005 indicati come
proprietà della ditta IRAIA l’area censita al C.T. Comune di
San Pancrazio Parmense foglio 34, mappale 139 esteso mq. 48,
e pronunciato l’esproprio definitivo dei terreni interessati dai
lavori di realizzazione dell’Asse Viabilità Ovest - Strada urbana di collegamento tra la SS 62 della Cisa e la SS 9 Via Emilia.
Proprietario: IRAIA
C.T. Comune di San Pancrazio P.se, foglio 34, mappale 124,
esteso mq. 40,
per un indennità d’esproprio pari ad Euro 270,00.
Sono stati inoltre corrisposti Euro 1.000,00 per alberature.
IL DIRETTORE
Gianpaolo Monteverdi

Determinazione dirigenziale n. 25959 del 17/12/2005 comportante ordine di pagamento della indennità provvisoria di
espropriazione ed occupazione relativa a beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di viabilità sud-est II stralcio,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis, art. 20 commi 6 e 8 ed
art. 26 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Comune censuario: Reggio Emilia
Proprietario: Saccani Anny
Ditta n. 28 di Piano particellare e n. 1 di perizia
foglio 192, mappale 290 per mq 1.835 terreno; mappale 291,
per mq 50 terreno, mappale 294, per mq 1.115 terreno; foglio
193, mappale 87, per mq 4.493 terreno; mappale 88 per mq
3.070 terreno; mappale 89 per mq 1.799 fabbricato, mappale 90
per mq 79 fabbricato, mappale 231 per mq 534 terreno; mappale 233 per mq 820 terreno.
Indennità di cui è ordinato il pagamento: Euro 586.027,90
da corrispondere ai sensi dell’art. 22 bis, comma 3, art. 20, commi 6 e 8 ed art. 26 del DPR 327/01.
Con il succitato provvedimento è stata altresì disposta la liquidazione della somma di Euro 3.966,55 a titolo di indennità
di occupazione essendo stata effettuata la immissione nel possesso limitatamente ai terreni sopra descritti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del DPR 327/01.
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, DPR 327/01 il provvedimento suindicato concernente l’ordine di pagamento della indennità provvisoria di espropriazione diverrà esecutivo con il
decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale se non è proposta opposizione da parte dei
terzi per l’ammontare della indennità.
I L DIRIGENTE
R. Galloni
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COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Nuova viabilità Viserba Monte – Nuova Fiera – Celle – Collegamento Nuova Darsena. Lotto 4, tratto 8 – 4 – 5 – 6
Il Dirigente vista la deliberazione della C.P. n. 205 del
30/9/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata variante al PRG relativa alla nuova viabilità Viserba
Monte – Nuova Fiera – Celle – Collegamento Nuova Darsena.
Lotto 4, tratto 8 – 4 – 5 – 6, vista la del. G.C. 51/04 anch’essa
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare riferito alla suddetta opera; visto l’art. 16 della L.R. n. 37 del 19/12/2002; visti gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo dell’opera in argomento; considerato che la futura approvazione del predetto progetto definitivo da
parte della Giunta comunale di Rimini comporterà dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo stesso si riferisce; visto il
DPR 8/6/2001, n. 327 “Testo unico delle espropriazioni” come
modificato con DLgs 27/12/2002, n. 302”; vista la L.R. n. 37
del 19/12/2002 e sue successive modificazioni; comunica
l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo con deposito atti relativi alla nuova viabilità in Corpolò, II
lotto.
Gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo in
corso di approvazione sono depositati presso l’Ufficio per le
Espropriazioni sito in Via Rosaspina n. 21, III piano. Gli stessi
sono in visione al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13,30, nonché al martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17.
Gli elaborati progettuali sono accompagnati da allegati in
cui vengono individuate le aree occorrenti alla realizzazione
del progetto di cui trattasi ed i relativi proprietari catastali, nonché dalla relazione generale e dal quadro economico in cui sono
indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera da eseguire.
L’avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo è
pubblicato nel quotidiano La Voce del 4/1/2006.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo stesso è riferito.
Entro 20 giorni dal ricevimento di specifico, individuale
avviso, i proprietari interessati possono prendere visione del
progetto definitivo e degli altri atti depositati e nei 20 giorni
successivi presentare osservazioni scritte all’Ufficio per le
Espropriazioni (Rimini, Via Rosaspina n. 21).
Anche coloro i quali, pur non essendo proprietari, possano
ricevere un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento possono
prendere visione degli atti depositati e presentare quindi dal
24/1/2006 al 14/2/2006 osservazioni scritte al medesimo Ufficio per le Espropriazioni.
Responsabile dell’avvio del procedimento di cui trattasi è il
rag. Giovannino Palazzi Funzionario giuridico amministrativo
dell’Ufficio per le Espropriazioni.
IL D IRIGENTE
Osiris Marcantoni

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Realizzazione della rotatoria nell’intersezione tra la S.S. n.
16 Adriatica e la Via Tolemaide. Determinazione indennità
provvisoria di esproprio con deliberazione G.C. n. 124 del
29/3/2005
Con deliberazione G.C. n. 124 del 29/3/2005 esecutiva ai
sensi di legge, è stata determinata l’indennità provvisoria di
esproprio come sottoindicato:
Comune censuario: Rimini
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Proprietari:
– Evangelisti Alberto
foglio 31, mapp. 1.613 di mq. 90;
indennità provvisoria di esproprio: Euro 359,10; indennità di
esproprio nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario
non coltivatore: Euro 538,65; indennità di esproprio
nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario coltivatore:
Euro 1.077,30; indennità aggiuntiva di coltivazione per un
eventuale coltivatore non proprietario: Euro 359,10; indennità per recinzione rimossa e non ripristinata dalla ditta esecutrice: cancello, opere murarie e rete metallica: Euro
3.762,00.
– Moretti Rosanna
foglio 31, mapp. 1.615 e 1.616 di mq. 1.784 + 826 uguale
mq. 2.610;
indennità provvisoria di esproprio: Euro 10.413,90; indennità di esproprio nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario non coltivatore: Euro 15.620,85; indennità di esproprio
nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario coltivatore:
Euro 31.241,70; indennità aggiuntiva di coltivazione per un
eventuale coltivatore non proprietario Euro 10.413,90.
– Russo Giovanni
foglio 31, mapp. 1.618 e 1.619 di mq. 1.299 + 1.218 uguale
mq. 2.517;
indennità provvisoria di esproprio: Euro 10.042,83; indennità di esproprio nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario non coltivatore: Euro 15.064,25; indennità di esproprio
nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario coltivatore:
Euro 30.128,49; indennità aggiuntiva di coltivazione per un
eventuale coltivatore non proprietario: Euro 10.042,83.
– Pierre Sas di Pozzi Raffaele & C.
foglio 32, mapp. 635, 637 e 638 di mq. 27+303+28 = mq.
358; la superfìcie da indennizzare compresa fra la precedente e l’attuale recinzione è di mq. 240;
indennità provvisoria di esproprio: Euro 957,60, indennità di
esproprio nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario
non coltivatore: Euro 1.436,40; indennità di esproprio
nell’ipotesi di accordo bonario con proprietario coltivatore:
Euro 2.872,80; indennità aggiuntiva di coltivazione per un
eventuale coltivatore non proprietario: Euro 957,60.
A seguito di notifiche ex art. 10, Legge 865/71, non sono
pervenute osservazioni da parte degli interessati, ai quali è stata
liquidata l’indennità loro proposta, da tutti preventivamente accettata.
I L DIRIGENTE
Osiris Marcantoni

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B., sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio 16 dicembre 2005, n.
33 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno 2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 33 – rep. 5587 del
16/12/2005, pronuncia a favore del Demanio della Regione
Emilia-Romagna, contro la ditta n. 103 Beltrami Laura:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune censuario: Voghiera
foglio 13, mappale 95, per complessivi mq. 243.
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L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 1.432,04.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 34 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 34 – rep. 5588 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 123/b: Biondi Marco e Michele:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 262, mappali 100-130, per complessivi mq. 378;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Condotto Cona Gualdo A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 262, mappali 99, 101, 129.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 2.513,63.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 35 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 35 – rep. 5589 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 166: Strozzi Adriano, Molinari Giovanna:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di pro-

prietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 312, mappale 135, per complessivi mq. 65;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 312, mappale 134.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 816,50.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 36 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 36 – rep. 5590 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 167: Ferioli Gianluca, Malservigi Lorenzo e Marisa:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 312, mappale 137, per complessivi mq. 50;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 312, mappale 136.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 662,74.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
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(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 37 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO

Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 37 – rep. 5591 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 169: Strollo Maria:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappali 74, 76, 78, per complessivi mq. 235;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappali 15, 75, 77.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 3.792,12.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 39 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 38 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 38 – rep. 5592 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 171-185: Franceschetti Guido:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappali 114, 116, 118, per complessivi mq.
1125;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B. e Condotto Valle A.B. II ramo, sui beni
immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappali 113, 115, 117.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 15.237,28.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 39 – rep. 5593 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 172: Dondi Anna Maria:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappali 120, per complessivi mq. 325;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappale 119.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 4.563,66.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 40 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 40 – rep. 5594 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 173: Fergnani Michele:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappale 80, per complessivi mq. 12;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappale 79.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 311,60.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
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L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 1.575,53.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO

I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 41 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO

Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 41 – rep. 5595 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 175: Bianconi Caterina, Costanza, Maurizia, Patrizia:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappale 84, per complessivi mq. 13;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Valle A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 293, mappale 83.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 591,76.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 42 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 42 – rep. 5596 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 182: Cuoghi Raffaele, Franceschetti Rita:
– l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in frego al
Condotto Valle A.B. II ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappale 18.

Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 43 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 43 – rep. 5597 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 184-214: Società agricola
Immobiliare Gaibanella di A. Zappaterra Snc:
– l’espropriazione, dispondendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappali 108, 110, 112; foglio 326, mappale 184,
foglio 328, mappale 63, foglio 311, mappali 69, 71, per complessivi mq. 2843;
– l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Monestirolo A.B. e condotto Valle A.B. II ramo,
sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 313, mappali 25, 107, 109, 111; foglio 326, mappale
183, foglio 328, mappale 62, foglio 311, mappali 68, 70.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 28.346,00.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 44 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 44 – rep. 5598 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
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Emilia-Romagna contro la ditta n. 199: Pilastrini Giovanni, Buriani Carolina, Pizzirani Valeria e Valentina:
– l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Monestirolo A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappale 63.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 90,00.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 45 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 45 – rep. 5599 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 200: Mantovani Roberto:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappale 336, per complessivi mq. 560;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Monestirolo A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappale 335.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 6.674,08.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al ser-
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vizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 46 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 46 – rep. 5600 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 201: Faccini Beppino:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappali 338, 340, 341, 343, 345, 347, 349, 351,
per complessivi mq. 639;
– l’asservimento disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al
Condotto Monestirolo A.B., sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappali 337, 339, 283, 285, 344, 346, 348, 350.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 7.450,55.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI SAN GIORGIO – FERRARA
COMUNICATO
Adeguamento e potenziamento delle opere idrauliche al servizio della bonifica di S. Antonino T.B. sede del nuovo polo
ospedaliero di Ferrara, nei comuni di Ferrara e Voghiera
(FE) – Estratto di decreto di esproprio e asservimento 16 dicembre 2005, n. 47 (ex art. 23, comma 5 del DPR 8 giugno
2001, n. 327)
Il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio di Ferrara, con decreto n. 47 – rep. 5601 del
16/12/2005, pronuncia a favore del demanio della Regione
Emilia-Romagna contro la ditta n. 202: Fratti Daniela:
– l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara
foglio 345, mappale 342, per complessivi mq. 26.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 76,44.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L R ESPONSABILE
Massimo Borghi
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COMUNICAZIONI RELATIVE A BANDI DI CONCORSO
E/O GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI ERP
COMUNE DI CALDERARA DI RENO (Bologna)
COMUNICATO
Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di
ERP – Approvazione graduatoria definitiva

33/A (Longara): il venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
– sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.calderaradireno.bo.it.
Copia della graduatoria definitiva rimane affissa all’Albo
pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, dal
14/12/2005 al 12/1/2006.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO (Modena)

Il Comune di Calderara di Reno (Bologna) con determinazione n. 776 del 12/12/2005, ha approvato la graduatoria definitiva relativa al “Bando per l’assegnazione di alloggi di ERP”.
I cittadini interessati potranno prenderne visione presso:
URP
– Comune di Calderara di Reno – Piazza Marconi n. 7 –
–
tel. 051/6461111 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13; giovedì dalle ore 8
alle ore 19;
– URP – Comune di Calderara di Reno – Via Castaldini n. 2
(presso il centro civico Lippo): il mercoledì dalle ore 9 alle
ore 12;
– URP – Comune di Calderara di Reno – Via Longarola n.

La graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione
ermanente di alloggi di edilizia agevolata del Comune di Campogalliano (MO) di cui al bando del 30/8/2005 è pubblicata
all’Albo pretorio del Comune di Campogalliano (MO) per 31
giorni consecutivi a far tempo dal 3/12/2005.
Gli interessati possono prenderne visione e ottenere informazioni presso la sede del Comune stesso.

COMUNICAZIONI RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI
PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI
ELETTRICI

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio
di linee ed impianti elettrici in comune di Imola
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che
HERA SpA – Via Casalegno n. 1 – 40026 Imola (BO) con do manda n. Hera/447 del 14/11/2005, pervenuta in data
28/11/2005 e protocollata con P.G. n. 309155/05 – fascicolo
8.4.2/195/2005 ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
22/2/1993, n. 10 e successive modificazioni, alla costruzione ed
all’esercizio delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica: Cabina Bacchini – Cabina Rotonda Lasie – Ca bina Lasie Imeca, in comune di Imola.
Per le opere elettriche in oggetto è stata richiesta la dichia razione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e
delle opere, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/93 e successive
modificazioni; a tal fine è stato depositato l’elaborato in cui
sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze di registri catastali.
Il provvedimento autorizzatorio comporta variante urbanistica al PRG comunale, con apposizione del vincolo espropriativo.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno
depositati presso la Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo
Pianificazione territoriale, Galleria del Leone 1, Bologna, per un
periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal 4/1/2006, data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate alla
Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione
territoriale entro il 13/2/2006.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si con cluderà, ai sensi di legge, entro il 3/7/2006.
LA RESPONSABILE
Antonella Pizziconi

COMUNICATO
Graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione
permanente di alloggi di edilizia agevolata

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed
impianti elettrici in comune di Castel San Pietro Terme –
Rif. 3572/ZOBO/1806
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che,
con atto dirigenziale P.G. n. 330750/05 del 16/12/2005 – fascicolo 8.4.2/72/2005, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modificazioni è stata autorizzata la società Enel Distribuzione SpA – Zona Bologna – Via Carlo Darwin n. 4 – 40131
Bologna, per la costruzione e l’esercizio delle seguenti opere
elettriche:
linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV per l’inserimento di
tre nuove cabine denominate Ford 1, Ford 2, Ford 3, in comune
di Castel San Pietro Terme – Rif. 3572/ZOBO/1806.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto
elettrico in comune di Modena
Con atto dirigenziale, prot. n. 158280/8.9.1 del
12/12/2005, Meta SpA, con sede legale a Modena, Via Razzaboni n. 80, è stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio di
un impianto elettrico a 15 Kv, di cui all’istanza prot. n. 23292
del 22/11/2004, nel comune di Modena, in provincia di Modena.
Tale autorizzazione, non ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità dell’ opera, nonché urgenza e indifferibilità dei
relativi lavori e non comporta variante al PRG del Comune di
Modena.
IL DIRIGENTE
Alberto Pedrazzi
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PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico in comune di Pavullo nel Frignano (MO)
Con atto dirigenziale, prot. n. 158519/8.9.1 del 13/12/2005,
l’ENEL - SpA, con sede legale a Roma, Via Ombrone n. 2, è
stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
elettrico a 15 Kv in cavo sotterraneo e collegamento di n. 4 nuove cabine elettriche, di cui all’istanza prot. n.
ERM/ZOMO/PLA/gb/3575/1298 del 6/6/2005, nel comune di
Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.
Tale autorizzazione, non ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità dell’ opera, nonché urgenza e indifferibilità dei
relativi lavori e non comporta variante al PRG del Comune di
Pavullo nel Frignano.
IL D IRIGENTE
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto elettrico in comune di Modena
Con atto dirigenziale prot. n. 160526/8.9.1 del 15/12/2005
Meta SpA, con sede legale a Modena, Via Razzaboni n. 80, è
stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
elettrico a 15 Kv, di cui all’istanza prot. n. 10773 del 17/7/2001,
nel comune di Modena, in provincia di Modena.
Tale autorizzazione, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e non comporta variante al PRG del Comune di Modena.
IL D IRIGENTE
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico nei comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola e
San Cesario S/P, in provincia di Modena
Con atto dirigenziale prot. n. 160918/8.9.1 del 16/12/2005
l’ENEL – SpA, con sede legale a Roma, Via Ombrone n. 2, è
stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
elettrico a 15 Kv in cavo sotterraneo ed aereo, di cui all’istanza
prot. n. EMOD/TE/UG/gr/3575/959 del 19/7/2001, nei comuni
di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario S/P, in provincia di Modena.
Tale autorizzazione, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
IL D IRIGENTE
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO
Richiesta autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
impianto elettrico a 15 kV denominato Elettrodotto a 15 kV,
in cavo sotterraneo, per elettrificazione della lott.ne resi-
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denziale “Ti2-26 – Via Settembrini”, con collegamento delle
cabine tipo Box in progetto n. 95038 “Settembre 1”, n.
95039 “Settembre 2”, n. 95040 “Settembre 3” e demolizione
tratto di linea aerea in conduttori nudi, nel comune di Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia
Con istanza in data 29/11/2005, pratica n. 3578/1123,
l’Enel Distribuzione – Direzione Rete-Unità Territoriale Rete
Emilia-Romagna e Marche – Zona di Reggio Emilia, ha chiesto
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto
elettrico sopra menzionato.
Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93, il provvedimento autorizzatorio comporterà variante al Piano regolatore generale.
Gli originali della domanda e del progetto, con tutti i documenti allegati, sono depositati presso la Provincia di Reggio
Emilia, Servizio Pianificazione territoriale e ambientale, Via
Guido da Castello n. 13 – Reggio Emilia, e sono a disposizione
nelle ore d’ufficio di chiunque intenda prenderne visione per
venti giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione.
Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi
pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.
I L DIRIGENTE
Paolo Gandolfi

ENÌA SPA – PARMA
COMUNICATO
Programma interventi anno 2005 – VII integrazione
Enìa – Società per azioni – con sede in Via S. Margherita n.
6/a – Parma, avvisa che, in ottemperanza dell’art. 2, comma 6,
della L.R. 22/2/1993, n. 10/93 e della relativa Direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione 2 novembre 1999 n. 1965, con istanza in data
odierna prot. n. 6616/A/05 redatta ai sensi e per gli effetti della
predetta normativa, ha richiesto all’Amministrazione provinciale di Parma l’autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
– denominazione impianto: Costruzione di elettrodotto a 15
kV in cavo sotterraneo per allaccio cabina box “Lottizz.
Res.le Valnure”, n. 697227 e sistemazione linee MT in conduttori nudi;
– tipologia impianto: Linee in cavo interrato a 15 KV e linea
aerea a 15 KV;
– comune: Parma; provincia: Parma;
– caratteristiche tecniche impianto:
a) conduttori: sezione max Al 185 mmq (interrata) e Cu 25
(aerea);
b) sostegni: si;
– lunghezza totale: l,000km.
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al
programma degli interventi del corrente anno.
Inoltre si rende noto che:
1. lo specifico provvedimento autorizzativo richiesto alla pre posta Amministrazione provinciale avrà, in conformità
dell’art. 5 della predetta L.R. 10/93, efficacia di dichiarazio ne di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza
delle opere e dei relativi lavori, secondo il disposto dell’art.
9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive mo dificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865, Legge
27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1.
2. L’Amministrazione provinciale, a seguito della predetta
istanza, provvederà ad effettuare il previsto deposito, presso
i propri Uffici, dell’originale della domanda con i relativi
elaborati tecnici e a dare notizia, mediante avviso per estrat -
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to all’Albo pretorio dei Comuni interessati per 30 giorni
consecutivi, a disposizione di chiunque ne abbia interesse
per le eventuali osservazioni od opposizioni da presentare
all’Amministrazione medesima nei terreni del deposito.
3. Le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità
al T.U. 11/12/1933 n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari, anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle
facoltà previste dal comma 4 dell’art. 122 del T.U.
11/12/1933 n. 1775, affinchè le innovazioni, costruzioni o
impianti non implichino modifiche, rimozioni o il diverso

collocamento delle conduttore e degli appoggi. Le zone da
assoggettare a servitù di elettrodotto avranno una larghezza
adeguata al tipo d’impianto.
Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato
programma verrà dato specifico avviso, con le medesime modalità del presente atto, in concomitanza della presentazione
delle specifiche istanze autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Uris Cantarelli
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall’1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione
Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r az i oni i n t e r es s at i dov r anno e f f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie ne r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:
– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali
abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della
Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti
di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull’attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la
pubblicazione. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.
– Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o
amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro
20,66.
L’abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
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