LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con propria deliberazione n. 854 dell’11
giugno 2018, è stato:
- concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento di €.
1.080.000,00,
per
la
realizzazione
dei
seguenti
interventi:
N.

1

2

Localizzazione e
titolo intervento
Comune di San Benedetto
Val
di
Sambro.
Estensione
rete
fognaria
località
Castel
dell'Alpi
Comune
di
Budrio.
Collettamento fognario
in
parallelo
allo
scolo
Corla
scoperto, da località Santa Margherita
e
Via
Mauro,
al
depuratore del capoluogo

CUP

Costo
intervento
(€.)

Imp.
Finanziato
(€.)

H37H14000730002

1.027.300,00

580.000,00

447.300,00

H56D14000050007

1.054.000,00

500.000,00

554.000,00

TOTALE

2.081.000,00

1.080.000,00

1.001.300,00

Cofin.to
(€.)

- imputata la spesa complessiva di €. 1.080.000,00 al n.
4871 d’impegno sul Capitolo 37433 “Finanziamenti agli Enti
gestori delle quote di cui all’art. 15 dell’Accordo di
Programma Quadro Regione - Ministero dell’Ambiente per
interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi
idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388; L. 23
dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 794 del 15
novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) – Mezzi
statali", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2018;
Preso atto che il termine di conclusione degli
interventi di cui alla tabella che precede è stato fissato
nella data del 30 aprile 2019;
Rilevato:
- che HERA S.p.A., con nota prot. 42034 del 24 aprile 2019,
acquisita agli atti del competente Servizio regionale, con
PG.2019.0405345 del 26 aprile 2019, ha richiesto la
proroga per la conclusione dell’intervento “Collettamento
fognario in parallelo allo scolo Corla scoperto, da
località Santa Margherita e Via Mauro, al depuratore del
capoluogo, in Comune di Budrio”, al 13 giugno 2019;

- che le motivazioni addotte da HERA S.p.A. per la richiesta
di proroga, risultano essere imputabili:
- montaggio di due paratoie di scolmo e di una valvola di
ritegno (detta a clapet) da posare solo dopo l’avvio
dell’impianto e comunque entro il mese di maggio 2019;
- stesa dei manti bituminosi stradali, da eseguire nella
stagione propizia e comunque entro il 13 giugno 2019;
- che HERA S.p.A. ha inoltre dichiarato il raggiungimento di
uno stato di avanzamento fisico dei lavori, pari all’99%,
mentre rispetto al quadro economico complessivo le spese
hanno raggiunto il 90%;
Dato atto che sono state comunque rispettate le
condizioni previste nell’intesa sottoscritta dalla Regione
con il Governo, in data 22 febbraio 2018, che prevede tra
l’altro che le spese siano effettuate (esigibili) per il 35%
entro il 31 dicembre 2018;
Considerata la priorità di perseguire la realizzazione
degli interventi in argomento e il raggiungimento degli
obiettivi ivi previsti, nonché di condividere le motivazioni
addotte da HERA S.p.A. con la nota citata, si ritiene di
accogliere la proposta di proroga presentata;
Ritenuto
pertanto
di
prorogare
la
conclusione
dell’intervento “Collettamento fognario in parallelo allo
scolo Corla scoperto, da località Santa Margherita e Via
Mauro, al depuratore del capoluogo, in Comune di Budrio” per
le motivazioni addotte da HERA S.p.A., portando la nuova data
di conclusione dell’intervento al 13 giugno 2019;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente
per
oggetto
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture
e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm. ii, per
quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n.136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione
piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33
del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021;
- la
propria
deliberazione
n.
1123/2018
“Attuazione
Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e
responsabilità
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di
giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27
febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28
aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell’11
luglio 2016 e n. 1059 del 3 luglio 2018;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della
Montagna;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa
intendono integralmente richiamate:
1)

e

che

qui

si

di prorogare la conclusione dell’intervento che segue:
Localizzazione e
titolo intervento
Comune di Budrio
“Collettamento fo
gnario in parallelo allo scolo
Corla
scoperto,
da località Santa
Margherita e Via
Mauro, al depuratore
del
capoluogo”

CUP

Termine
previsto nella
D.G.R. 854/2018

Proroga
richiesta
(gg.)

Nuovo termine
previsto per
la conclusione
intervento

H56D14000050007

30 aprile 2019

45

13 giugno 2019

2)

di dare atto che sono state comunque rispettate le
condizioni
previste
nell’intesa
sottoscritta
dalla
Regione con il Governo, in data 22 febbraio 2018, che
prevede tra l’altro che le spese siano effettuate
(esigibili) per almeno il 35% entro il 31 dicembre 2018;

3)

di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente atto, alle disposizioni tecnico–procedurali
ed
amministrativo–gestionali
indicate
nella
propria
deliberazione n. 854/2018;

4) di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si

provvederà ai sensi delle disposizioni normative
amministrative richiamate in parte narrativa;

ed

5)

di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà
trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;

6)

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia–Romagna Telematico.

