ELENCO PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– ANNO 2021

N.

PROT.

DATA

OGGETTO

CONTENUTO
prendere atto della nomina dei rappresentanti dei Sindaci nel Consiglio di Amministrazione quinquennio 2021‐
2025 ai sensi dell’art. 22 c. 1 dello Statuto Consortile e dell’art. 15 c. 3 della L.R. 42/1984 e ss.mm.ii. di seguito
elencati:
1) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Borghi Sauro – Sindaco di San Prospero;
2) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Martelli Marco – Sindaco di Crevalcore
3) per la parte di comprensorio montano il sig. Ferroni Corrado – Sindaco di Pievepelago;
trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna
come disposto con nota del 22/01/2021 assunta al prot. cons. n. 1163 del 25/01/2021;
pubblicare la presente deliberazione nell’Albo consortile informatico e nel sito web consorziale nella sezione
“Speciale Elezioni”.
eleggere alla carica di Presidente del Consorzio della Bonifica Burana il sig. Francesco Vincenzi così come risulta dal
verbale e dalla tabella di scrutinio;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 3 dello Statuto consortile, il sig. Francesco Vincenzi ha accettato la
carica di Presidente ed ha dichiarato l’assenza, ai sendi dell’art. 23 dello Statuto stesso, di cause ostative
all’eleggibilità, ovvero ai sensi del D. Lgs 39/2013 l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,
come da atto assunto al prot. cons. n. 2751 in data 17/02/2021;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 3 dello Statuto, la scadenza di tale carica si verifica dopo cinque anni
dalla proclamazione degli eletti al Consiglio e pertanto nel caso specifico il 10 gennaio 2025;
pubblicare la presente deliberazione nel sito web consorziale nella sezione “Speciale Elezioni”.
eleggere alla carica di Vice Presidenti del Consorzio della Bonifica Burana i sig.ri Maccaferri Luigi e Quattrini
Manuel, così come risulta da verbale e tabella di scrutinio;
‐darsi atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 3 dello Statuto consortile, i sig.ri Maccaferri Luigi e Quattrini Manuel
hanno accettato la carica di Vice Presidente ed hanno dichiarato ai sensi dell’art. 23 dello Statuto l’assenza di
cause ostative all’eleggibilità, ovvero ai sensi del D. Lgs 39/2013 l’insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità come da atti assunti rispettivamente al prot. cons. n. 2753 e al prot. cons. n. 2754;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 3 dello Statuto, la scadenza di tali cariche si verifica dopo cinque anni
dalla proclamazione degli eletti al Consiglio e pertanto nel caso specifico il 10 gennaio 2025;
pubblicare la presente deliberazione nel sito web consorziale nella sezione “Speciale Elezioni”.
eleggere alla carica di componenti il Comitato Amministrativo del Consorzio della Bonifica Burana i sig.ri Borsari
Luca e Mantovani Fausto, come risulta dal verbale e dalla tabella di scrutinio;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 3 dello Statuto consortile, i sig.ri Borsari Luca e Mantovani Fausto hanno
accettato la carica di componenti del Comitato Amministrativo ed hanno dichiarato l’assenza, ai sensi dell’art. 23
dello Statuto stesso, di cause ostative all’eleggibilità, ovvero ai sensi del D. Lgs 39/2013 l’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità, come da atti assunti in data odierna rispettivamente al prot. cons.n. 2757 e al
prot. cons. n. 2758;
darsi atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 3 dello Statuto, la scadenza di tali cariche si verifica dopo cinque anni
dalla proclamazione degli eletti al Consiglio e pertanto nel caso specifico il 10 gennaio 2025;
pubblicare la presente deliberazione nel sito web consorziale nella sezione “Speciale Elezioni”.
nominare quale Delegato a rappresentare il Consorzio della Bonifica Burana in seno al Consiglio del Consorzio di
Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il Vice Presidente Maccaferri Luigi;
conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di porre in essere i provvedimenti opportuni per formalizzare la
presente nomina.
nominare alla carica di membri effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio della Bonifica Burana, il dott.
Giacomo Ballo e la dott.ssa Federica Bedoni;
nominare alla carica di membri supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio della Bonifica Burana il
rag. Gastone Ferracini e il dott. Daniele Bignardi;
darsi atto altresì che ai sensi dell’art. 37, comma 3, dello Statuto, la scadenza di tali cariche si verifica dopo cinque
anni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio e pertanto nel caso specifico il 10 gennaio 2025;
conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare le suddette nomine ai sensi dell’art. 34 comma 3
dello Statuto consortile.

1.

2748

17/02/2021

Nomina dei rappresentanti dei Sindaci nel Consiglio
d’Amministrazione quinquennio 2021‐2025 ai sensi dell’art. 22 c. 1
dello Statuto Consortile e dell’art. 15 c. 3 della L.R. 42/1984 e ss.mm.ii
– Provvedimenti;

2.

2749

17/02/2021

Elezione del Presidente.

3.

2752

17/02/2021

Elezione dei 2 Vice Presidenti.

4.

2755

17/02/2021

Elezione dei componenti il Comitato Amministrativo.

5.

2760

17/02/2021

Nomina di un Consigliere in rappresentanza del Consorzio in seno al
C.E.R. per il quinquennio 2021‐2025.

6.

2762

17/02/2021

Nomina di due Revisori dei Conti effettivi e due supplenti.
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7.

2763

17/02/2021

Programma per interventi da realizzare in territorio montano ‐
Esercizio 2021 – Finanziamento consorziale – Provvedimenti;

8.

2764

17/02/2021

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Utilizzo ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2020 – Finanziamento
consorziale – Provvedimenti.

9.

2765

17/02/2021

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

10.

2766

17/02/2021

Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

11.

2767

17/02/2021

12.

2768

17/02/2021

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 424/2020 in
data 14/12/2020 “Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici del mese di novembre 2019 – Prima fase ‐ II stralcio –
Intervento per il risezionamento e consolidamento da collassi spondali
e ricostruzione dei manufatti idraulici danneggiati del Canal Chiaro nel
tratto fra Castelfranco Emilia e Sant'Agata Bolognese – Comuni di
Castelfranco Emilia (MO) e Sant'Agata Bolognese (BO) ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto definitivo n. 1022 ‐
Provvedimento d’urgenza”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 425/2020 in
data 14/12/2020 “LR 42/84 ‐ Lavori di somma urgenza per il ripristino
della piena funzionalità della Chiavica Cavrona ai fini della
salvaguardia idraulica del bacino ex Consorzio Navarra in Comune di
Finale Emilia – Finanziamento Regione Emilia Romagna/Consorzio
della Bonifica Burana ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 1037 e

approvare la proposta di programma di interventi da realizzare nel territorio montano a carico della contribuenza
consortile per l’esercizio 2021, formulata con deliberazione n. 4/2021 assunta dal Comitato Amministrativo in
data 29/01/2021, all’uopo predisposta dall’Area Territorio Comunicazione in data 20/01/2021;
darsi atto che la spesa complessiva per tutti gli interventi previsti nel programma per i quali il Consiglio di
Amministrazione dovrà autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria, pari ad € 615.000,00, è
prevista nel Budget 2021 e più precisamente alle commesse 21SER4‐010 Task 01 per € 590.000,00 e task 02 per €
25.000,00;
autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria relativa agli interventi di che trattasi.
approvare la proposta del Comitato Amministrativo, formulata con deliberazione n. 5/2021 assunta in data
29/01/2021 all’uopo predisposta dall’Area Territorio e Comunicazione in data 20/01/2021, relativa al programma
per interventi da realizzare in territorio montano – Utilizzo ribassi d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2020 a carico
della contribuenza consortile, per un importo complessivo pari ad € 97.950,35;
dare atto che la spesa per gli interventi previsti nel suddetto programma, per i quali il Consiglio di
Amministrazione dovrà autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria, pari ad € 97.950,35, sarà
disponibile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 mediante l’utilizzo di una parte del risultato
economico.
autorizzare il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria relativa agli interventi di che trattasi.
approvare il programma triennale 2021‐ 2023, e l’elenco annuale dei lavori pubblici (adottati con deliberazione n.
48/2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione il 20/11/2020) assunti rispettivamente al prot. cons. n. 15941 e
n. 15940 del 12/11/2020, come sottoposti dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 6/2021 assunta in
data 29/01/2021;
pubblicare, ai sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, il programma triennale 2021‐2023 dei lavori
pubblici e il relativo elenco annuale dei lavori sul profilo consortile e sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.lgs 50/2016, anche tramite i
sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del medesimo
decreto.
approvare il programma biennale 2021‐2022 degli acquisti di beni e servizi (adottato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 49/2020 assunta il 20/11/2020), assunto al prot. cons. 16198 in data
11/11/2020, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 7/2021 assunta in data
29/01/2021;
pubblicare, ai sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, il suddetto programma biennale 2021‐2022
degli acquisti di beni e servizi sul profilo consortile e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.lgs 50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati
delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del medesimo decreto.
ratificare la deliberazione n. 424/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 14/12/2020
relativa al seguente oggetto: “Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 – Prima fase ‐ II stralcio –
Intervento per il risezionamento e consolidamento da collassi spondali e ricostruzione dei manufatti idraulici
danneggiati del Canal Chiaro nel tratto fra Castelfranco Emilia e Sant'Agata Bolognese – Comuni di Castelfranco
Emilia (MO) e Sant'Agata Bolognese (BO) ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
definitivo n. 1022 ‐ Provvedimento d’urgenza”.

ratificare la deliberazione n. 425/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 14/12/2020
relativa al seguente oggetto: “LR 42/84 ‐ Lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della
Chiavica Cavrona ai fini della salvaguardia idraulica del bacino ex Consorzio Navarra in Comune di Finale Emilia –
Finanziamento Regione Emilia Romagna/Consorzio della Bonifica Burana ‐ Approvazione progetto esecutivo n.
1037 e procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– ANNO 2021
procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. –
Provvedimento d’urgenza.”
Determinazione degli emolumenti e rimborsi spese spettanti agli
Organi Consorziali

13.

2769

17/02/2021

14.

5093

24/03/2021

Segnalazione criticità derivate da animali fossori e danni ai canali
consortili – Provvedimenti.

15.

5094

24/03/2021

Lista di carico dei contributi consortili anno 2021: determinazione
aliquote/coefficienti di riparto.

determinare le indennità di funzione (per il Presidente, i Vice Presidenti, il Presidente e i Membri effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti), confermando quanto stabilito nel mandato amministrativo 2016‐2020 nonché alla
determinazione dei rimborsi chilometrici, spettanti agli Organi consorziali e precisamente:
‐Presidente: € 40.000,00 annui ossia € 3.333,34 mensili lordi oltre al rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero
in base ai chilometri effettivamente percorsi, con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi
complessivi di esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione,;
‐Vice Presidente: € 10.000,00 annui ossia € 833,33 mensili lordi oltre al rimborso chilometrico a piè di lista
giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi, con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi
medi complessivi di esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione,;
‐ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: € 7.300,00 annui ossia € 608,34 mensili lordi oltre al rimborso
chilometrico a piè di lista giornaliero come sopra specificato;
‐ Revisori dei Conti effettivi: € 5.250,00 annui ossia € 437,50 mensili lordi, oltre al rimborso chilometrico a piè di
lista giornaliero come sopra specificato;
‐ Altri Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Amministrativo: rimborso chilometrico a piè di
lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi, con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai
costi medi complessivi di esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione;
stabilire che gli importi delle indennità di carica sopra indicati vengano rivalutati negli anni successivi in base alle
variazioni dell’indice ISTAT pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica ai sensi dell’art. 82 comma 10 del
D.lgs 18/08/2000 n. 267;
rimborsare, inoltre, ai componenti gli Organi Consorziali, le spese vive sostenute, sulla base della relativa
documentazione, per l’espletamento di incarichi di rappresentanza e delle attività istituzionali;
imputare le spese conseguenti ai conti 3130500 “compenso al Presidente” , 3130503 “Presidente altri costi”,
3130506 “Vice Presidenti – Compenso” , 3130509 “Vice Presidenti Altri Costi”, 3130512 “Comitato Amministrativo
altri costi” , 3130515 “ Consiglio‐altri Costi”, 3130524 “Collegio dei Revisori dei Conti – Compenso”, 3130527
“Collegio dei Revisori dei Conti – rimborsi”.
approvare la bozza di testo della lettera predisposta dagli uffici consortili, come sottoposta dal Comitato
Amministrativo con deliberazione n. 60/2021 del 12/03/2021, con la quale il Consorzio segnala le problematiche e
criticità derivate da animali fossori e i danni ai canali consortili;
conferire mandato alla Presidenza di porre in essere i provvedimenti idonei alla formalizzazione della suddetta
lettera, nonché di trasmettere la stessa all’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
e l’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna, nonché con
l’Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, l’Assessore al Territorio e Protezione Civile e l’Assessore
all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, al fine di consentire un incontro formale in merito alle
problematiche in questione.
determinare le aliquote/coefficienti di riparto di contribuenza per l’esercizio 2021 quale applicazione al “Piano di
Riparto dei Costi e dei Ricavi anno 2021” degli indici tecnici ed economici contenuti nel Piano di classifica, come
contenute nei seguenti allegati alla presente deliberazione, formanti parte integrante e sostanziale di essa:
‐Allegato 1 Macro Area Sx Samoggia (Beneficio Idraulico Terreni e Fabbricati) anno 2021;
‐Allegato 2 Macro Area Dx Panaro; Modena Sud; Sx Samoggia (Aliquote €/h Beneficio di disponibilità irrigua
variabile a ora) anno 2021
‐Allegato 3 Macro Area Sinistra Panaro, Destra Panaro, Sinistra Samoggia, Modena Sud, Montagna Coefficienti di
riparto anno 2021
‐Allegato 4 Contributo di base anno 2021;
disporre la riscossione a mezzo avviso di pagamento dei contributi per il 2021 tramite il sistema PagoPa. in due
rate 31/05/2021 e 31/07/2021 per importi superiori ad € 150,00, in un’unica rata, scadente il 31/05/2021, per
importi fino a € 150,00 e che, successivamente, la riscossione a mezzo cartelle di pagamento avvenga in un’unica
rata;
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16.

5095

24/03/2021

17.

5096

24/03/2021

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 77/2021 in data
12/03/2021 “Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto
Sussidiario I e del Mandracchio delle Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno
(FE) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara ‐ C.U.P. E24G20000010005 – Prog. n. 1038
– Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione di
budget – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n 80/2021 in data
12/03/2021 “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐
Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia" – Ripristino del nodo del
Torrazzuolo con interventi sul Canal Torbido e sul Diversivo Muzza a
monte e a valle dell’impianto e consolidamento dei manufatti idraulici
‐ Comuni di Sant’Agata Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna – C.U.P. E25H21000130002 – Prog. n. 1047 ‐
Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione di
budget – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 77/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/03/2021 relativa
al seguente oggetto: ““Lavori di rimozione materie all’imbocco dell’impianto Sussidiario I e del Mandracchio delle
Pilastresi ‐ Stellata di Bondeno (FE) – Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara ‐ C.U.P. E24G20000010005 – Prog. n. 1038 – Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione
di budget – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 80/2021 , adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/03/2021
relativa al seguente oggetto: “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 –
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10
dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia" – Ripristino del
nodo del Torrazzuolo con interventi sul Canal Torbido e sul Diversivo Muzza a monte e a valle dell’impianto e
consolidamento dei manufatti idraulici ‐ Comuni di Sant’Agata Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna – C.U.P. E25H21000130002 – Prog. n. 1047 ‐ Creazione commessa straordinaria e
conseguente variazione di budget – Provvedimento d’urgenza.”.
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18.

5097

24/03/2021

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 81/2021 in data
12/03/2021 “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐
Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia" – Ripristino officiosità idraulica
dei reticoli utilizzati per il deflusso delle acque dell'alluvione,
collettore Acque Alte, Emissario Acque Basse, e dei canali collettori
stessi. I lotto ‐ Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata
Bolognese e Crevalcore (BO) ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna
– C.U.P. E75H21000170002 – Prog. n. 1048 ‐ Creazione commessa
straordinaria e conseguente variazione di budget – Provvedimento
d’urgenza”

19.

9372

15/06/2021

Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 – Provvedimenti

20.

15/06/2021

Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 5 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimenti

21.

15/06/2021

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art.
21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 7 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimenti

ratificare la deliberazione n. 81/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/03/2021
relativa al seguente oggetto: “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) ‐ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 –
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10
dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia" – Ripristino
officiosità idraulica dei reticoli utilizzati per il deflusso delle acque dell'alluvione, collettore Acque Alte, Emissario
Acque Basse, e dei canali collettori stessi. I lotto ‐ Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e
Crevalcore (BO) ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E75H21000170002 – Prog. n. 1048 ‐ Creazione
commessa straordinaria e conseguente variazione di budget – Provvedimento d’urgenza

di approvare, come da proposta formulata dal Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 170/2021
del 03/06/2021, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2020 elaborato dall’Area Amministrativa –
Settore Ragioneria, formato nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il
Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2020 e successivi, l’importazione nel budget 2021
delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all’esercizio 2020, che allegati alla presente
deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
di destinare parte del risultato economico 2020, ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello
stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto:
€ 97.950,35 al conto 1810106 Fondo lavori di somma urgenza;
€ 250.170,91 al conto 1810200 Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi;
di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge
Regione Emilia-Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna, unitamente ai
relativi documenti contabili;
di darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle
Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.
di approvare la modifica ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 del programma triennale 2021-2023, e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (approvati
con deliberazione n. 9/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2021), secondo il nuovo
schema assunto in data 31/05/2021 al prot. cons. n. 8689, descritto in premessa, come sottoposto dal
Comitato Amministrativo con atto n. 171/2021 del 03/06/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente;
di darsi atto che la suddetta modifica sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21 comma
7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
di approvare la modifica ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018, del programma biennale 2021-2022 (approvato con deliberazione n. n.
10/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2021), secondo il nuovo schema assunto
in data 31/05/2021 al prot. cons. n. 8647, descritto in premessa, come proposto dal Comitato
Amministrativo con deliberazione n. 172/2021 del 03/06/2021, schema che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio
competente;
di darsi atto che la modifica di cui sopra sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21
comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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22.

15/06/2021

Organismo di Vigilanza in composizione monocratica
nell’ambito del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al
D.lgs. 231/2001 – Provvedimenti

23.

15/06/2021

Sinistro assicurativo a seguito di eccezionali avversità
atmosferiche e straordinari eventi di piena Rottura Argine Fiume
Panaro Dicembre 2020- Polizza incendio e rischi complementari
stipulata con GENERALI ITALIA S.p.A. n. 371042073 emessa
da Agenzia di Modena cod. 106.00 – Processo verbale di
perizia- Provvedimenti

24.

15/06/2021

Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di sistemazione

di darsi atto che, ai sensi della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data
26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto, è stato preventivamente
individuato nella persona del Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa;
di approvare la nomina dell’ Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nell’ambito del
Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, come sottoposta con deliberazione del
Comitato amministrativo n. 132/2021 assunta in data 10/05/2021, mediante apposito affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020 - CIG
[Z8332173EC] - all’avvocato Ettore Maria Rosato con decorrenza dalla data di sottoscrizione
dell’affidamento fino al 30 giugno 2026, perp un importo annuo di euro 5.000,00 oltre IVA e spese di
viaggio per trasferte, vitto e alloggio da rimborsarsi su presentazione dei relativi documenti di spesa, come
da offerta del 26/04/2021 assunto in pari data al prot. cons. n. 6862;
di impegnare la somma relativa al compenso nel seguente modo: € 5.000,00 alla commessa 21SLAG-014
task 05, € 1.100,00 alla commessa 21SLAG-014 task 04, le eventuali spese di viaggio per trasferte, vitto
e alloggio troveranno copertura alla commessa 21 SLAG-011 task 01;
di prevedere nei prossimi budget le somme relative al compenso sul conto 3130706 “consulenze
amministrative varie”;
di dare atto che l’ODV dispone di risorse finanziarie costanti per il corretto svolgimento dei suoi compiti
per un importo di € 20.000,00 (salvo revisioni dovute a specifiche esigenze che si dovessero verificare
nell’arco dell’esercizio) di cui € 18.858,00 sulla commessa 20SLAG-015 Task04 ed € 1.242,00 sulla
commessa 20SLAG-014 task 03 e, in caso di utilizzo autorizzato della somma, tale disponibilità verrà
ricostituita dal Consorzio;
di dare mandato agli uffici di provvedere a compiere gli atti necessari ai fini del suddetto affidamento
diretto – CIG [Z8332173EC] – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito
con Legge 120/2020.
di darsi atto che verranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Trasparenza”, i dati e le
informazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
di condividere le condizioni proposte dai periti Arch. Silvano Santi e Ing. Giuseppe Degano nel “processo
verbale di perizia con nuovo sin. n. 0051062021014173280 del 06/12/2020, pol. n. 371042073, Generali
Assicurazioni S.p.A. – Ag. Modena cod. 106 00”, assunto al prot. cons. n. 9354 il 15/06/2021, contenente
l’accordo raggiunto dai periti circa l’ammontare complessivo dell’indennizzo per la definizione del
sinistro in questione, quantificato in € 2.400.000,00 senza l’obbligo da parte del Consorzio di presentare
documentazione attestante la conclusione dei lavori, oltre gli onorari del perito di parte Arch. Silvano Santi
pari ad € 50.000,00 IVA compresa;
di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare e perfezionare la liquidazione in via
transattiva del sinistro e di porre in essere tutti gli atti conseguenti, in particolare di autorizzare il perito
Arch. Silvano Santi a sottoscrivere congiuntamente al perito Ing. Giuseppe Degano il suddetto processo
verbale di perizia (e relativi allegati), assunto al prot. cons. n. 9354 il 15/06/2021;
di introitare la somma di € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) conseguente all’indennizzo
assicurativo al conto 1320318 dello Stato Patrimoniale;
di darso atto che, come già disposto dalla deliberazione n. 9/2021 assunta dal Comitato Amministrativo in
data 29/01/2021 la spesa riferita alla consulenza peritale, € 50.000,00 IVA compresa, verrà anticipata dal
Consorzio e troverà copertura al Conto 1810209 “Altri fondi per spese” e che tale Fondo verrà rimpinguato
della somma che la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A. rimborserà al Consorzio;
di darsi atto che verrà adottato prossimamente il Programma di utilizzo del suddetto indennizzo
assicurativo per gli interventi di ripristino dei danni
di adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria ai conti
3170100 e 3470100 di € 50.000,00 relativamente al progetto esecutivo n. 1035, relativo agli interventi
“Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
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frana e consolidamento spondale del Canale Fossa Reggiana in
località Gavello – Comune di Bondeno (FE) - C.U.P.
E25H21000110002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Prog. esecutivo n. 1035 - Approvazione variazione di bilancio

25.

15/06/2021

Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di ripresa frane sul
canale collettore di Burana - Pilastresi – Comune di Bondeno
(FE) – C.U.P. E25H21000120002 - Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Prog. esecutivo n. 1036 - Approvazione
variazione di bilancio

26.

15/06/2021

Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di
spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori per il
consolidamento spondale del canale Cavo Vallicella - Comune di
Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000150002 - Prog.
esecutivo n. 1043 - Approvazione variazione di bilancio

27.

15/06/2021

28.

15/06/2021

29.

15/06/2021

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 90/2021
in data 24/03/2021 “LR 42/84 - Lavori di somma urgenza per il
rispristino degli organi elettromeccanici di regolazione delle
piene idrauliche della Chiavica allo Sbocco Zena sul Canale
Colatore Zena in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione
progetto esecutivo n. 1039, procedura di somma urgenza ex art.
163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 142/2021
in data 10/05/2021 “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
ai giunti del gruppo di pompaggio n. 2 all’impianto Pilastresi in
Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento consorziale - CUP
E27H21000890005 – Prog. n. 1055 - Creazione commessa
straordinaria e conseguente variazione di budget –
Provvedimento d’urgenza”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 150/2021
in data 25/05/2021 “Programma per interventi da realizzare in
territorio montano - Esercizio 2021 – Finanziamento consorziale
e del Comune di Montecreto – Approvazione progetti esecutivi
nn. 651/M, 652/M, 653/M, 654/M, 658/M, 659/M, 660/M,
661/M, 662/M, 663/M, 664/M, 665/M e 666/M. –
Provvedimento d’urgenza

558/2018 - Lavori di sistemazione frana e consolidamento spondale del Canale Fossa Reggiana in località
Gavello – Comune di Bondeno (FE) - C.U.P. E25H21000110002”;
di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente - Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della
Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio
Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna
di adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria ai conti
3170100 e 3470100 di € 250.000,00 relativamente al progetto esecutivo n. 1036 relativo agli interventi
“Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
558/2018 - Lavori di ripresa frane sul canale collettore di Burana - Pilastresi – Comune di Bondeno (FE) –
C.U.P. E25H21000120002”;
di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente - Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della
Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio
Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna
di adottare la variazione di bilancio necessaria per la creazione della relativa commessa straordinaria ai
conti 3170100 e 3470100 di € 400.000,00 relativamente al progetto esecutivo n. 1043 “Legge di Bilancio
30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori
per il consolidamento spondale del canale Cavo Vallicella - Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P.
E75H21000150002”;
di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza rispettivamente alla Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente - Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della
Regione Emilia Romagna ed alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio
Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.
di ratificare la deliberazione n. 90/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data
24/03/2021 relativa al seguente oggetto: “LR 42/84 - Lavori di somma urgenza per il rispristino degli
organi elettromeccanici di regolazione delle piene idrauliche della Chiavica allo Sbocco Zena sul Canale
Colatore Zena in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 1039, procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”
di ratificare la deliberazione n. 142/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data
10/05/2021 relativa al seguente oggetto: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai giunti del gruppo
di pompaggio n. 2 all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento consorziale - CUP
E27H21000890005 – Prog. n. 1055 - Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione di budget
– Provvedimento d’urgenza;”.
di ratificare la deliberazione n. 150/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data
25/05/2021 relativa al seguente oggetto: “Programma per interventi da realizzare in territorio montano Esercizio 2021 – Finanziamento consorziale e del Comune di Montecreto – Approvazione progetti
esecutivi nn. 651/M, 652/M, 653/M, 654/M, 658/M, 659/M, 660/M, 661/M, 662/M, 663/M, 664/M,
665/M e 666/M. – Provvedimento d’urgenza.”.
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30.

13532

24/09/2021

Inesigibilità ruoli anni pregressi – Provvedimenti.

approvare la proposta del Comitato Amministrativo di cui alla deliberazione n. 243/2021 del 17/09/2021, conferendo
mandato agli uffici amministrativi di provvedere alla cancellazione del residuo credito verso Agenti della Riscossione
relativo all’anno 2012 di € 252.644,26 e del credito per ruoli ex Consorzio Reno Palata pari ad € 137.993,97 con
contestuale diminuzione del relativo fondo rettificativo dell’attivo conto 1510100 che alla data del 17/09/2021
ammonta ad € 3.196.394,98.
trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio
e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia Romagna.

31.

13533

24/09/2021

Stato patrimoniale conto economico 2021 – Provvedimenti.

approvare la proposta di rettifica/rideterminazione dello Stato Patrimoniale alla data del 17/09/2021, come
sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 224/2021 del 17/09/2021, di seguito indicata:
•
Attivo Conto 1120202 € 3.230.265,68
•
Attivo Conto 1120201 € 3.833.828,98
•
Passivo Conto 1510100 € 2.648.124,40
approvare la proposta sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 224/2021 del 17/09/2021 di
rideterminare il Conto Economico come segue:
•
aumento commessa Costo Conto 21SCA1 501 3150100 € 176.794,51
•
aumento commessa Ricavo Conto 21SCA1 605 3450200 € 176.794,51
trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio
e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia
Romagna.

32.

13534

24/09/2021

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Provvedimenti.

33.

13535

24/09/2021

34.

13537

24/09/2021

35.

13538

24/09/2021

36.

13539

24/09/2021

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 184/2021 in
data 05/07/2021 “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028
(G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori di consolidamento spondale ed il
ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Fossa Scimmia e
Diversivo di Burana - Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P.
E75H21000160002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 1044 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento
d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 185/2021 in
data 05/07/2021 “L.R. 42/84 - Intervento di ricostruzione e recupero
strutturale del Sostegno di regolazione idraulica presente allo sbocco
del Dugale Cannucchio e consolidamento delle sponde – Comune di
Mirandola (MO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 972 – Provvedimento d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 200/2021 in
data 05/07/2021 “ Varie ed eventuali: Attività di revisione completa di
n. 4 cuscinetti del gruppo pompa n. 2 dell’impianto Pilastresi in località
Stellata - Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E15H21000210002 –
Indennizzo Assicurativo - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con Legge
120/2020 - Provvedimento d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 204/2021 in
data 23/07/2021 “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028
(G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa

approvare la proposta di programma di ulteriori interventi da realizzare nel territorio montano, predisposto dall’Area
Territorio e Comunicazione consorziale in data 20/08/2021, per complessivi € 150.000,00, programma che non
viene qui elencato rimettendosi il presente deliberato interamente alla premessa stessa.
ratificare la deliberazione n. 184/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 05/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del
24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
503/2018 - Lavori di consolidamento spondale ed il ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Fossa
Scimmia e Diversivo di Burana - Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000160002 - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1044 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art.
63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 –
Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 185/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 05/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “L.R. 42/84 - Intervento di ricostruzione e recupero strutturale del Sostegno di regolazione
idraulica presente allo sbocco del Dugale Cannucchio e consolidamento delle sponde – Comune di Mirandola (MO)
- Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 972 – Provvedimento d’urgenza.”.
ratificare la deliberazione n. 200/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 05/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “Varie ed eventuali: Attività di revisione completa di n. 4 cuscinetti del gruppo pompa n. 2
dell’impianto Pilastresi in località Stellata - Comune di Bondeno (FE) – C.U.P. E15H21000210002 – Indennizzo
Assicurativo - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 76/2020 convertito con
Legge 120/2020 - Provvedimento d’urgenza.”.
ratificare la deliberazione n. 204/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del
24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
503/2018 - Lavori di consolidamento e ripristino spondale del Cavo Fiumicello - Comune di Bomporto (MO) - C.U.P.
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37

13540

24/09/2021

38

13541

24/09/2021

39

13542

24/09/2021

40

13543

24/09/2021

41

13545

24/09/2021

2021 – OCDPC n. 503/2018 - Lavori di consolidamento e ripristino
spondale del Cavo Fiumicello - Comune di Bomporto (MO) - C.U.P.
E65H21000120002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 1045 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento
d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 205/2021 in
data 23/07/2021 “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028
(G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 503/2018 - Potenziamento e sistemazione dello
scolmatore sul Canale San Pietro-torrente Rio Secco 2°Stralcio
completamento – Comune di Spilamberto (MO) - C.U.P.
E45H21000200002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1046 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento
d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 206/2021 in
data 23/07/2021 “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - Ripristino e consolidamento
della briglia e della botte a sifone del canale Diamante sottopassante il
torrente Tiepido - Località San Damaso in Comune di Modena (MO) C.U.P. E95H21000060002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna
- Approvazione progetto esecutivo n. 1053 e indizione procedura di
gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
così come derogato dall’ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 –
Provvedimento d’urgenza.”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 224/2021 in
data 13/08/2021 “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi
dell’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimento d’urgenza”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 225/2021 in data
13/08/2021 “Programma interventi per lo sviluppo del sistema
infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del
suolo (L.r. 9/2020) - Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello
Comuni di Quingentole e Quistello (MN) – Finanziamento Regione
Lombardia - C.U.P. E97H21001920002 – Prog. n. 1054 - Creazione
commessa straordinaria e conseguente variazione di budget –
Provvedimento d’urgenza”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 253/2021 in
data 17/09/2021 “Legge di bilancio Legge 30/12/2018 n. 145 art.1 c.
1028 (G.U. 31/12/2018) - Ordinanza n. 503/2018 - Intervento di
ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Re a monte del tratto
tombato – Comune di Montecreto (MO) - C.U.P. E15H21000200002 –
Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto
esecutivo n. 649/M e indizione indagine di mercato ai fini

E65H21000120002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1045 e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4
dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 205/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del
24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
503/2018 - Potenziamento e sistemazione dello scolmatore sul Canale San Pietro-torrente Rio Secco 2°Stralcio
completamento – Comune di Spilamberto (MO) - C.U.P. E45H21000200002 – Finanziamento Regione Emilia
Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 1046 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 206/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23/07/2021 relativa
al seguente oggetto: “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) - Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 –
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10
dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - Ripristino e
consolidamento della briglia e della botte a sifone del canale Diamante sottopassante il torrente Tiepido - Località San
Damaso in Comune di Modena (MO) - C.U.P. E95H21000060002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1053 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. così come derogato dall’ Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 224/2021 adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo
in data 13/08/2021 relativa al seguente oggetto “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimento d’urgenza”.
ratificare la deliberazione n. 225/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 13/08/2021 relativa
al seguente oggetto: “Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con
finalità irrigue e difesa del suolo (L.r. 9/2020) - Opere di consolidamento del Canale Sabbioncello Comuni di
Quingentole e Quistello (MN) – Finanziamento Regione Lombardia - C.U.P. E97H21001920002 – Prog. n. 1054 Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione di budget – Provvedimento d’urgenza”.

ratificare la deliberazione n. 253/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/09/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge di bilancio Legge 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - Ordinanza n.
503/2018 - Intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Re a monte del tratto tombato – Comune di
Montecreto (MO) - C.U.P. E15H21000200002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto
esecutivo n. 649/M e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
Decreto legge 76/2020 convertito con Legge 120/2020 - Provvedimento d’urgenza”.
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dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge
76/2020 convertito con Legge 120/2020 - Provvedimento d’urgenza”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 254/2021 in
data 17/09/2021“ Lavori di ammodernamento dell’Impianto Idrovoro
Pilastresi - 3^lotto (completamento) - Comune di Bondeno (FE) –
Finanziamento Ministero dello Politiche Agricole Alimentari e
Forestali – C.U.P. E25B04000030001 – Prog. n. 643 - Creazione
commessa straordinaria e conseguente variazione di budget –
Provvedimento d’urgenza”.
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 286/2021 in data
26/10/2021 “Varie ed eventuali: Programma triennale dei lavori pubblici
di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art.
5 comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 288/2021 in data
26/10/2021 “ Varie ed eventuali: D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del
05/01/2021) - Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Disposizioni urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle
province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia Interventi di ricostruzione e ripristino manufatti idraulici e difese
spondali sul reticolo afferente il reticolo idraulico di bonifica di
Nonantola utilizzato per il deflusso delle acque dell'alluvione - Comune
di Nonantola (MO) - C.U.P. E45H21000210002 - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1051 ed
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come derogato con
Ordinanza 732/2020 – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 305/2021 in
data 26/10/2021 “ Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 Lavori di ripristino del muro di sostegno sul canale “Dugale Rastello”
nei pressi di via Leonardo da Vinci - Comune di Sermide e Felonica
(MN) - Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Regione
Lombardia – Approvazione progetto esecutivo n. 1057 e indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. –
Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 306/2021 in
data 26/10/2021 “Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 Realizzazione di nuovo sostegno irriguo e installazione di nuova
paratoia mobile su Canale Pandaina Via Oberdan, Malcantone di
Sermide (MN) - Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Regione Lombardia – Approvazione progetto esecutivo n. 970
e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 307/2021 in
data 26/10/2021 “Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 Lavori di ripresa frane in dx e sx idraulica del Canale “Fossa Vallazza”
Via Vallazza – Comune di Magnacavallo (MN) - Finanziamento
Consorzio della Bonifica Burana/Region e Lombardia - Approvazione
progetto esecutivo n. 1056 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 254/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/09/2021 relativa
al seguente oggetto: “Lavori di ammodernamento dell’Impianto Idrovoro Pilastresi - 3^lotto (completamento) Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento Ministero dello Politiche Agricole Alimentari e Forestali – C.U.P.
E25B04000030001 – Prog. n. 643 - Creazione commessa straordinaria e conseguente variazione di budget –
Provvedimento d’urgenza”.
ratificare la deliberazione n. 286/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2021 relativa
al seguente oggetto: “Varie ed eventuali: Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16/01/2018 n. 14 – Provvedimento d’urgenza.”.
ratificare la deliberazione n. 288/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2021 relativa
al seguente oggetto: “Varie ed eventuali: D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) - Ordinanza n. 732 del
31/12/2020 – Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia Interventi di ricostruzione e ripristino manufatti idraulici e difese spondali sul reticolo afferente il reticolo idraulico
di bonifica di Nonantola utilizzato per il deflusso delle acque dell'alluvione - Comune di Nonantola (MO) - C.U.P.
E45H21000210002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1051 ed
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
così come derogato con Ordinanza 732/2020 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 305/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 - Lavori di ripristino del muro di sostegno sul
canale “Dugale Rastello” nei pressi di via Leonardo da Vinci - Comune di Sermide e Felonica (MN) - Finanziamento
Consorzio della Bonifica Burana/Regione Lombardia – Approvazione progetto esecutivo n. 1057 e indizione indagine
di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020
e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 306/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 - Realizzazione di nuovo sostegno irriguo e
installazione di nuova paratoia mobile su Canale Pandaina Via Oberdan, Malcantone di Sermide (MN) Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Regione Lombardia – Approvazione progetto esecutivo n. 970 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
con Legge 120/2020 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 307/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26/10/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge Regione Lombardia n. 31/2008 Art. 95 - Lavori di ripresa frane in dx e sx idraulica del
Canale “Fossa Vallazza” Via Vallazza – Comune di Magnacavallo (MN) - Finanziamento Consorzio della Bonifica
Burana/Region e Lombardia - Approvazione progetto esecutivo n. 1056 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. –
Provvedimento d’urgenza. ”.
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Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 318/2021 in
data 12/11/2021 “Conto economico 2021 – Provvedimenti –
Provvedimento d’urgenza
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 330/2021 in data
12/11/2021 “Varie ed eventuali: Programma interventi per lo sviluppo
del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue
e difesa del suolo (L.r. 9/2020) - Opere di adeguamento e rinforzo
strutturale delle arginature del canale Fossalta Inferiore e fossa Mozza.
Comune di Sermide e Felonica (MN) - 2° stralcio – C.U.P.
E17H21008580002 - Finanziamento Regione Lombardia –
Approvazione Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio della
Bonifica Burana, approvazione progetto esecutivo n. 1073 e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020
convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 339/2021 in data
17/11/2021 “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 – Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - Messa in sicurezza della
chiavica Foscaglia e interferente con l'argine del fiume Panaro I lotto Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P. E75H21000180002 Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 1052 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4
dell’OCDPC n. 732/2020 – Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 340/2021 in data
17/11/2021 “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U.
31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 558/2018 - Intervento per il risezionamento e
consolidamento da collassi spondali, ripristino della funzionalità di
scolo del Canale di San Giovanni a nord dell'abitato, nel tratto compreso
fra la ferrovia e San Matteo della Decima – Comune di San Giovanni in
Persiceto (BO) - C.U.P. E55H21000090002 - Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1040 e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 –
Provvedimento d’urgenza.”
Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 341/2021 in
data 17/11/2021 “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028
(G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del 24/02/2021 - Interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa
2021 – OCDPC n. 558/2018 - Lavori di ripresa di frane sul Diversivo
Muzza - Comune di Castelfranco Emilia (MO) - C.U.P.
E15H21000190002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1042 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento
d’urgenza.”
Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – Modifica ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 –
Ulteriori Provvedimenti.

ratificare la deliberazione n. 318/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/11/2021 relativa
al seguente oggetto: “Conto economico 2021 – Provvedimenti – Provvedimento d’urgenza.”.
ratificare la deliberazione n. 330/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/11/2021 relativa
al seguente oggetto: “Varie ed eventuali: Programma interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei
Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo (L.r. 9/2020) - Opere di adeguamento e rinforzo strutturale
delle arginature del canale Fossalta Inferiore e fossa Mozza. Comune di Sermide e Felonica (MN) - 2° stralcio –
C.U.P. E17H21008580002 - Finanziamento Regione Lombardia – Approvazione Convenzione tra Regione
Lombardia e Consorzio della Bonifica Burana, approvazione progetto esecutivo n. 1073 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. – Provvedimento
d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 339/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/11/2021 relativa
al seguente oggetto: “D.P.C.M. 23/12/2020 (G.U. n. 3 del 05/01/2021) - Ordinanza n. 732 del 31/12/2020 –
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10
dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - Messa in sicurezza
della chiavica Foscaglia e interferente con l'argine del fiume Panaro I lotto - Comune di Finale Emilia (MO) - C.U.P.
E75H21000180002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1052 e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4
dell’OCDPC n. 732/2020 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 340/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/11/2021 relativa
al seguente oggetto: “ Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del
24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
558/2018 - Intervento per il risezionamento e consolidamento da collassi spondali, ripristino della funzionalità di
scolo del Canale di San Giovanni a nord dell'abitato, nel tratto compreso fra la ferrovia e San Matteo della Decima –
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - C.U.P. E55H21000090002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna
– Approvazione progetto esecutivo n. 1040 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 341/2021, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/11/2021 relativa
al seguente oggetto: “Legge di Bilancio 30/12/2018 n. 145 art.1 c. 1028 (G.U. 31/12/2018) - D.P. R.E.R. n. 18 del
24/02/2021 - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico - Annualità di spesa 2021 – OCDPC n.
558/2018 - Lavori di ripresa di frane sul Diversivo Muzza - Comune di Castelfranco Emilia (MO) - C.U.P.
E15H21000190002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 1042 e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 4
dell’OCDPC n. 558/2018 – Provvedimento d’urgenza.”.

approvare la modifica ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.
14 del programma triennale 2021-2023, e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (approvati con deliberazione n.
9/20201 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2021), secondo i nuovi schemi assunti in data
19/11/2021 al prot. cons. n. 16650 e n. 16653;
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Adozione programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimenti.
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Determinazioni in merito alla destinazione dell’indennizzo assicurativo
per danni da terremoto – Ulteriori provvedimenti;
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Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e relativa
relazione – Provvedimenti.
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Accordo per le attività di bonifica nei comprensori interregionali tra
Regione Toscana e la Regione Emilia – Romagna - Programma per
interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2022 –
Finanziamento consorziale – Provvedimenti;

darsi atto che la modifica di cui sopra sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21 comma 7 e 29,
commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
adottare, in ottemperanza all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, l’allegato schema del programma triennale 2022-2024, dell’elenco
annuale dei lavori pubblici, redatti in bozza il 15/11/2021, come sottoposti dal Comitato Amministrativo con
deliberazione n. 331/2021 assunta in data 17/11/2021;
disporre, ai fini della loro pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, la pubblicazione sul profilo internet del Consorzio e l’affissione
presso la sede centrale di Modena del Consorzio e presso gli uffici periferici di Mirandola (MO), Bondeno (FE) e San
Giovanni in Persiceto (BO) dei suddetti programma ed elenco del 15/11/2021 assunti rispettivamente ai prot. cons.
nn. 16432 e n. 16434, del 16/11/2021;
individuare quali soggetti responsabili del procedimento degli interventi di cui al programma triennale dei lavori
pubblici il Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
darsi atto che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 al comma 7 il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali dovranno essere pubblicati in seguito alla loro definitiva approvazione sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del
medesimo decreto;
trasmettere la presente deliberazione unitamente al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori di che trattasi
alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente (Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica) per i
provvedimenti di competenza.
approvare la proposta di integrazione e rimodulazione del programma di ricostruzione da finanziare con l’indennizzo
assicurativo, (elenco già approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8/2014 il 27/03/2014, n.
23/2014, n. 28/2015, n. 1/2016, n. 21/2016, n. 3/2017, n. 20/2017, n. 3/2018, nn. 2/2019 e 43/2019 e successivamente
rimodulato con deliberazione del Consiglio stesso n. 32/2020) come sottoposta dal Comitato Amministrativo con
deliberazione n. 332/2021 assunta il 17/11/2021;
approvare altresì la proposta di programma di interventi con finanziamento regionale aggiornato e modificato rispetto
a quello contenuto nell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 17/2021 del
11/06/2021, “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università:
approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021” contenente al suo interno anche il predetto elenco
interventi rimodulato finanziato con l’indennizzo assicurativo, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con
deliberazione n. 332/2021 assunta il 17/11/2021,
approvare il Piano delle Commesse per l’anno 2022 (che non viene materialmente allegato alla presente
deliberazione ma che rimane depositato agli atti del Consorzio presso il Settore Segreteria Legale Affari Generali)
dando atto che durante l’esercizio sarà possibile con provvedimento del Direttore Generale, apportare modifiche
compensative al Piano stesso tra diverse commesse, come previsto dai principi contabili;
approvare il Conto Economico riclassificato-Esercizio 2022 e la relativa Relazione di accompagnamento;
trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio
e dell’Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Affari Istituzionali
e Legislativi della Regione Emilia Romagna;
darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della
Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.
dare atto che la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana, rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n.
2267 del 22/11/2019 e n. 1458 del 25/11/2019 (assunta quest’ultima al prot. cons. n. 17528 del 04/12/2019) nelle
more della revisione dell’Intesa di cui al D.P.R. 616/1977, hanno provveduto ad approvare lo schema di “Accordo di
intesa per le attività di bonifica nei comprensori interregionali” che prevede in particolare, per un intervallo di tempo
non superiore al triennio 2019/2022, che i Consorzi di bonifica interregionali, d’intesa con la Regione Toscana e la
Regione Emilia Romagna, predispongano annualmente il programma delle opere e degli interventi di manutenzione
ordinaria connessi al presidio idraulico ed idrogeologico, da finanziare (come specificato all’art. 3 dell’Accordo
stesso), con il ruolo di contribuenza versato dai contribuenti della parte toscana del Consorzio al netto delle spese
generali del Consorzio ex art. 3, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 7/2002;

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– ANNO 2021
approvare il programma da realizzare nel territorio montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio
2021, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 334/2021 assunta in data 17/11/2021,
consistente nel seguente intervento:
1.
Fosso del Gomito e Fosso del Depuratore affluent1 Torrente Motte – Ripristino officiosità idraulica – Comune
di Abetone Cutigliano (PT) – Importo complessivo € 30.000,00;
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darsi atto che la spesa complessiva pari ad € 30.000,00 è compresa nel piano delle commesse 2022 conto 3120300.
prendere atto della Relazione redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatta
ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 14, L. 190/2012, recante i risultati raggiunti dal Consorzio nell’anno 2021 in merito
all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e nel relativo Codice Etico;
di darsi atto che la suddetta relazione costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione ma che per ragioni
di opportunità non viene materialmente allegata alla stessa ma depositata agli atti dell’ufficio competente;
darsi altresì atto che la suddetta relazione, verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 190/2012, nel rispetto
dei tempi e dei modi che saranno meglio specificati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
non ritenere necessari i piani/provvedimenti di razionalizzazione in ordine alle partecipazioni societarie del
Consorzio;
approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio della Bonifica Burana alla data del
31/12/2020, così come espresse in narrativa e nelle schede che formano parte integrante e sostanziale della
deliberazione e che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegate bensì rimangono depositate presso
gli uffici competenti, conferendo altresì mandato al Presidente e al Direttore per gli adempimenti connessi alla
rilevazione sul sito internet del dipartimento Tesoro anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’Associazione
Nazionale delle Bonifiche.

