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Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022 – Provvedimenti.

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 334/2019 in data
12 dicembre 2019 “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
2020 – Finanziamento consorziale – Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 356/2019 in data
12 dicembre 2019 “ Varie ed eventuali: Convenzione tra il Consorzio
della Bonifica Burana e il Comune di Guiglia per la realizzazione dei
lavori di ripristino ponte di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in
località Mulino delle Vallecchie in Comune di Guiglia (MO) – C.U.P.
E32G19000160005 – Programma per interventi da realizzare in
territorio montano - Esercizio 2019 - Finanziamento Consorzio della
Bonifica Burana/Comune di Guiglia - Approvazione progetto esecutivo
n. 548/M e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Provvedimenti - Provvedimento d’urgenza.”

SPESA PREVISTA

NOTE

Condividere integralmente il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, adottato con deliberazione n. 10/2020 assunta dal Comitato
Amministrativo il 16/01/2020, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi.
Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se, per ragioni di
opportunità, non materialmente allegato bensì depositato agli atti dell’Ufficio competente.
Dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esercita poteri e funzioni ad esso attribuiti dalla legge vigente avvalendosi dei Direttori, dei Dirigenti e del
personale dipendente.
Conferire mandato agli uffici per la pubblicazione permanente del suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale ed ogni altro adempimento conseguente.

Ratificare la deliberazione n. 334/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12 dicembre 2019 relativa al seguente oggetto: “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 2020 – Finanziamento consorziale –
Provvedimento d’urgenza.”

Ratificare la deliberazione n. 356/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12 dicembre 2019 relativa al seguente oggetto: “ Varie ed eventuali: Convenzione tra il Consorzio
della Bonifica Burana e il Comune di Guiglia per la realizzazione dei lavori di ripristino ponte di attraversamento sul Rio delle Vallecchie in località Mulino delle Vallecchie in Comune di Guiglia
(MO) – C.U.P. E32G19000160005 – Programma per interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2019 - Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Guiglia Approvazione progetto esecutivo n. 548/M e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti Provvedimento d’urgenza.”
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Ratificare la deliberazione n. 370/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 20/12/2019 relativa al seguente oggetto: “Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Reg. (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” –
Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - Programma di interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento Regione Emilia-Romagna –
Approvazione progetti preliminari nn. 567/M, 568/M, 569/M, 570/M, 571/M, 572/M, 573/M, 574/M, 575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/M – Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 370/2019 in data
20 Dicembre 2019 “Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Reg. (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione
5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” –
Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo
agricolo - Programma di interventi da realizzare nel comprensorio
montano – Finanziamento Regione Emilia-Romagna – Approvazione
progetti preliminari nn. 567/M, 568/M, 569/M, 570/M, 571/M, 572/M,
573/M, 574/M, 575/M, 576/M, 577/M, 578/M e 579/M –
Provvedimento d’urgenza.”

Programma per interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2020 – Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

Programma per interventi da realizzare in territorio montano – Utilizzo
ribassi d’asta ed altre risorse - Esercizio 2019 – Finanziamento
consorziale – Provvedimenti.

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. 9 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 – Provvedimenti.

Approvare la proposta del Comitato Amministrativo, formulata con deliberazione n. 11/2020 assunta in data 20/01/2020 relativa al programma di interventi da realizzare nel territorio montano
a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2020, programma che non viene qui elencato ma depositato presso gli uffici competenti.
Dare atto che la spesa complessiva pari ad € 615.000,00 è prevista nel Budget 2020 e più precisamente alle commesse 20SER4-010 Task 01 per € 590.000,00 e task 02 per € 25.000,00, e
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. 12/2020 assunta in data 16/01/2020 relativa al programma di ulteriori interventi da realizzare nel territorio
montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2019, programma che non viene qui elencato ma depositato presso gli uffici competenti.
Dare atto che la spesa complessiva per gli interventi previsti nel suddetto programma pari ad € 84.052,26, sarà disponibile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 mediante l’utilizzo di
una parte del risultato economico, autorizzando il Comitato Amministrativo a dare avvio all’istruttoria degli interventi di che trattasi.

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 2020-2022, e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici (già approvati con propria deliberazione n. 39/2019 assunta in data 22/11/2019) secondo il nuovo schema assunto in data 15/01/2020 al prot. cons. n. 462 (sottoposto dal Comitato
Amministrativo con atto n. 13/2020 del 16/01/2020), schema che costituisce parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio
competente.
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Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 – Provvedimenti.

8754

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 61/2020 in data 4
marzo 2020 “ L.R. 42/1984 (Art. 26, comma 2, lettera d) – Programma
per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica su beni
demaniali – Esercizio 2022 – Provvedimento d’urgenza.”

Approvare, come da proposta formulata dal Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 155/2020 del 11/06/2020, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2019 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 2019 e successivi,
l’importazione nel budget 2020 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all’esercizio 2019, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
destinare parte del risultato economico 2019, ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto: € 334.223,39 al conto 1810106
Fondo Lavori di somma Urgenza; 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; darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle
Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.

Ratificare la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 61/2020 assunta in data 4 marzo 2020 “ L.R. 42/1984 (Art. 26, comma 2, lettera d) – Programma per la manutenzione straordinaria
delle opere di bonifica su beni demaniali – Esercizio 2022 – Provvedimento d’urgenza.”

3

ratificare la deliberazione n. 86/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: “ Lista di carico contributi anno 2020: determinazione
aliquote/coefficienti di riparto – Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 86/2020 in data
23 marzo 2020 “ Lista di carico contributi anno 2020: determinazione
aliquote/coefficienti di riparto – Provvedimento d’urgenza..”

ratificare la deliberazione n. 87/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: “ Recepimento dell’accordo 09 dicembre 2019 di
rinnovo del CCNL 24 luglio 2017 – Provvedimento d’urgenza.”
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8756

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 87/2020 in data
23 marzo 2020 “ Recepimento dell’accordo 09 dicembre 2019 di
rinnovo del CCNL 24 luglio 2017 – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 92/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: ““Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2
ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori di ripristino degli argini Canale Collettore delle acque Basse in Destra – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000230002 - Approvazione progetto
esecutivo n. 1002 e indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

8757

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 92/2020 in data
23/03/20202020 “ “Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per
l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al
31 ottobre 2018” – Lavori di ripristino degli argini Canale Collettore
delle acque Basse in Destra – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P.
E33H20000230002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1002 e
indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

8758

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 93/2020 in data
23 marzo 2020 “ “Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per
l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al
31 ottobre 2018” – Lavori di ripristino degli argini sul Limite Nuovo e
Sorga – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000240002 Approvazione progetto esecutivo n. 1003 e indizione di indagine di
mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 93/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: ““Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2
ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori di ripristino degli argini sul Limite Nuovo e Sorga – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000240002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1003 e
indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

8759

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 94/2020 in data
23/03/2020 2020 “ “Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per
l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al
31 ottobre 2018” – Lavori urgenti di ripristino di un sifone idraulico
danneggiato sullo scolo Guisa – Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO) - C.U.P. E53H20000200002 - Approvazione progetto esecutivo n.
1004 e indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 94/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: ““Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2
ottobre al 31 ottobre 2018” – Lavori urgenti di ripristino di un sifone idraulico danneggiato sullo scolo Guisa – Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - C.U.P. E53H20000200002 Approvazione progetto esecutivo n. 1004 e indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 95/2020 in data
23 marzo 2020 2020 ““Fondi FSUE – Decreto del Presidente della
Regione Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi
per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 ottobre al
31 ottobre 2018” - Lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di
Burana in sinistra e destra idraulica con interessamento della strada
comunale via Ponti Santi Dogaro – Comune di Bondeno (FE) –
Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E23H20000180002 Approvazione progetto esecutivo n. 1005 e indizione procedura di gara
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. –
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 95/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 23 marzo 2020, relativa al seguente oggetto: ““Fondi FSUE – Decreto del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 21/01/2020 - Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2
ottobre al 31 ottobre 2018” - Lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di Burana in sinistra e destra idraulica con interessamento della strada comunale via Ponti Santi Dogaro – Comune di
Bondeno (FE) – Finanziamento Regione Emilia Romagna – C.U.P. E23H20000180002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1005 e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

8761

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 105/2020 in data
28 aprile 2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi
urgenti Annualità 2020 - Lavori di consolidamento spondale e di
ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Diversivo di
Burana – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P. E73H20000070002 Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto
esecutivo n. 1019 – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 105/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 28 aprile 2020, relativa al seguente oggetto: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Lavori di consolidamento spondale e di ripristino della piena funzionalità idraulica del canale
Diversivo di Burana – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P. E73H20000070002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 1019 – Provvedimento
d’urgenza.”

8762

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 106/2020 in data
28/04/2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma
1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti
Annualità 2020 – Intervento di messa in sicurezza del Rio D'Orzo in
Comune di Valsamoggia (BO) – C.U.P. E43H20000120002 Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto
esecutivo n. 581/M - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 106/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 28 aprile 2020, relativa al seguente oggetto: “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Intervento di messa in sicurezza del Rio D'Orzo in Comune di Valsamoggia (BO) – C.U.P.
E43H20000120002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 581/M - Provvedimento d’urgenza.”
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8763

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 107/2020 in data
28 aprile 2020 “ Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 – Interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici del mese di novembre 2019 – I stralcio – Interventi
urgenti di consolidamento spondale a monte e a valle della rotta del
Canale Diversivo di Burana – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P.
E73H20000090002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1020 - Provvedimento d’urgenza.”

8764

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 121/2020 in data
08/05/2020 “ Costituzione Comitato Aziendale per l’applicazione e la
verifica delle regole per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Provvedimento
d’urgenza.”

8765

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 128/2020 in data
8 maggio 2020 “ DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145
– Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Intervento di ripristino
e consolidamento delle sponde franate del Canale Collettore di Burana
ed Emissario di Burana in Comune di Bondeno e Vigarano Mainarda
(FE) – Approvazione progetto esecutivo n. 1007 – Provvedimento

8766

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 129/2020 in data
8 maggio 2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi
urgenti Annualità 2020 - Lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di
Burana in Comune di Bondeno (FE) – Approvazione progetto esecutivo
n. 1008 – Provvedimento d’urgenza.”

8767

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 139/2020 in data
26/05/2020 “ DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 - Lavori di consolidamento e
ricostruzione del corpo arginale e impermeabilizzazione dell'alveo del
Canal Torbido lungo la Via Signata e Via Bomporto - Comune di
Crevalcore (BO) - Lotto 1 – C.U.P. E33H20000140005 - Approvazione
progetto esecutivo n. 1009 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento 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 –

8768

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 140/2020 in data
26/05/2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028,
della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 Intervento di ripristino e consolidamento spondale dello sbocco Zena sul Canale
Collettore Acque Alte a monte e a valle del manufatto stesso – Comune di
Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000150002 - Approvazione progetto esecutivo
n. 1010 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

8769

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141/2020 in data
26 maggio 2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi
urgenti Annualità 2020 – Lavori di consolidamento spondale del Cavo
Vallicelletta e del Cavo Vallicella a monte e a valle della confluenza –
Comune di San Felice s/Panaro (MO) - Approvazione progetto
esecutivo n. 1016 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento 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. 107/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 28 aprile 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 – I stralcio – Interventi urgenti di consolidamento spondale a monte e a valle della
rotta del Canale Diversivo di Burana – Comune di Finale Emilia (MO) – C.U.P. E73H20000090002 - Finanziamento Regione Emilia Romagna - Approvazione progetto esecutivo n. 1020 Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 121/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 8 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Costituzione Comitato Aziendale per l’applicazione
e la verifica delle regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 128/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 8 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Intervento di ripristino e consolidamento delle sponde franate del Canale
Collettore di Burana ed Emissario di Burana in Comune di Bondeno e Vigarano Mainarda (FE) – Approvazione progetto esecutivo n. 1007 – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 129/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 8 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Lavori di ripresa frane sul Canale Collettore di Burana in Comune di Bondeno (FE) – Approvazione
progetto esecutivo n. 1008 – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 139/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Lavori di consolidamento e ricostruzione del corpo arginale e
impermeabilizzazione dell'alveo del Canal Torbido lungo la Via Signata e Via Bomporto - Comune di Crevalcore (BO) - Lotto 1 – C.U.P. E33H20000140005 - Approvazione progetto esecutivo n.
1009 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 140/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 - Intervento di ripristino e consolidamento spondale dello sbocco Zena sul Canale Collettore Acque
Alte a monte e a valle del manufatto stesso – Comune di Crevalcore (BO) – C.U.P. E33H20000150002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1010 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento 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. 141/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Lavori di consolidamento spondale del Cavo Vallicelletta e del Cavo Vallicella a monte e a valle della
confluenza – Comune di San Felice s/Panaro (MO) - Approvazione progetto esecutivo n. 1016 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”
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8770

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 142/2020 in data
26 maggio 2020 “ Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi
urgenti Annualità 2020 – Lavori di consolidamento spondale e di
ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Cavo Vallicella –
Comune di Finale Emilia (MO) - Approvazione progetto esecutivo n.
1018 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 142/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Lavori di consolidamento spondale e di ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Cavo
Vallicella – Comune di Finale Emilia (MO) - Approvazione progetto esecutivo n. 1018 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

8771

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 153/2020 in data
26 maggio 2020 “ Varie ed eventuali: Intervento di consolidamento del
ponte stradale sul canale “Scolo di Felonica” in Via Fossalta, Comune Di
Sermide E Felonica (MN) - C.U.P. E13B20000130004- Finanziamento
Comune di Sermide e Felonica – Approvazione progetto esecutivo n.
1006 e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 153/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 26 maggio 2020, relativa al seguente oggetto: “Varie ed eventuali: Intervento di consolidamento
del ponte stradale sul canale “Scolo di Felonica” in Via Fossalta, Comune Di Sermide E Felonica (MN) - C.U.P. E13B20000130004- Finanziamento Comune di Sermide e Felonica – Approvazione
progetto esecutivo n. 1006 e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”

8772

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 164/2020 in data
11/06/2020 “ Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana e
Comune Montecreto (MO) per la realizzazione degli interventi di
“Regimazione idraulica a salvaguardia viabilità pubblica Via Casellacce
in Comune di Montecreto (MO)” - Programma per interventi da
realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 - Finanziamento
Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Montecreto - Approvazione
bozza di Convenzione, progetto esecutivo n. 583/M e indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 164/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 11 giugno 2020, relativa al seguente oggetto: “Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Burana
e Comune Montecreto (MO) per la realizzazione degli interventi di “Regimazione idraulica a salvaguardia viabilità pubblica Via Casellacce in Comune di Montecreto (MO)” - Programma per
interventi da realizzare in territorio montano - Esercizio 2020 - Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Comune di Montecreto - Approvazione bozza di Convenzione, progetto esecutivo
n. 583/M e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimento d’urgenza.”

12631

Considerazioni espresse da ANBI Emilia Romagna in merito al
regolamento per l’esercizio del diritto di voto in forma telematica –
Provvedimenti.

Prendere atto di quanto accertato dalla Regione Emilia Romagna attenendosi alle sue indicazioni contenute nella PEC Prot. 04/08/2020.0537493.U “Convocazione dell'Assemblea dei consorziati
per il rinnovo degli organi consortili. Precisazioni in merito alle procedure” assunta al prot. Cons. n. 11170 in data 05/08/2020;
prendere atto quindi che il voto elettronico presidiato non realizza il principio espresso nell’art. 17 della L.R. 42/84 e s.m.i., poiché la sua previsione in aggiunta al voto tradizionale cartaceo non
ha l’effetto di favorire la partecipazione dei consorziati alle elezioni; prendere atto, altresì, che il voto telematico non presidiato non assicura ancora con ragionevole certezza gli standard di
sicurezza informatica e di verificabilità da parte del pubblico (attraverso software open source) della correttezza e integrità della competizione elettorale e, conseguentemente, non garantisce il
mantenimento degli attuali standard di tutela della genuinità e non modificabilità del voto, richiesti dallo Statuto; non dare corso, allo stato delle conoscenze tecniche/informatiche accertate da
ultimo dall’Ente competente, alle procedure per la predisposizione del regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire “l’unicità del voto, la sicurezza della
provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso” indicati dall’art. 18 dello Statuto; dare mandato al Comitato Amministrativo di predisporre per le prossime elezioni consortili un
numero maggiore di seggi da dislocarsi in più comuni del comprensorio.

7

provvedere all’indizione dell’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per i giorni di mercoledì 9 , giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 del mese di Dicembre
2020;
stabilire l’apertura dei seggi elettorali per l’inizio delle operazioni di voto alle ore 10.00 e la chiusura degli stessi alle ore 19.00 dei giorni sopra indicati.
29
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12632

Convocazione dell’Assemblea dei Consorziati – Provvedimenti.

applicare le procedure inerenti le operazioni elettorali;
conferire mandato, così come specificato nelle premesse stesse, al Comitato Amministrativo, di fissare le date effettive relative alle tempistiche delle procedure elettorali i;
darsi atto che per quanto riguarda le specifiche norme che regolano l’elettorato passivo, quali la formazione e la presentazione delle liste dei candidati sono prescritte dalla L.R. n. 42/1984 e
ss.mm.ii, e dall’art. 16 dello Statuto Consortile in base all’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, si conferisce mandato al Comitato Amministrativo di fare applicare le suddette
prescrizioni;
incaricare per l’autenticazione della firma sugli atti di delega di cui all’art. 8 e 9 dello Statuto consorziale, specificati in premessa, a cui integralmente ci si riporta, i seguenti sigg.:
Valentina Benassi, Ottavia Rago, Claudio Battaglia, Giuseppe Ferrari di stanza presso la sede centrale di Modena, Andrea Cappelli, Anna Rita Negri, Fabio Cappelli di stanza presso l’ufficio
periferico di Bondeno, Marianna Mantovani, Giuseppe Bruni, Zecchi Andrea di stanza presso l’ufficio periferico di Mirandola; Andrea Simani, Denise Zoboli, Barbara Matteuzzi di stanza
presso l’ufficio periferico di San Giovanni in Persiceto.
Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso le sedi consorziali stesse fino alle ore 12.00 del giorno Lunedì 7 dicembre 2020 compreso, nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
darsi atto che, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, le operazioni di cui alla presente deliberazione dovranno essere effettuate previa appuntamento telefonico (per la sede di
Modena 059-416511, per la sede di Bondeno 0532-893010, per la sede di Mirandola 0535-20100 e per la sede di San Giovanni in Persiceto 051-6875211) e compilazione nonché consegna al
personale consortile del modulo allegato alla presente, disponibile anche sul sito consorziale all’indirizzo www.consorzioburana.it, nella apposita sezione “Speciale elezioni”.

30
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12633

Regole inerenti le operazioni elettorali – Provvedimenti

8

approvare la proposta formulata dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 222/2020 del 24/07/2020 relativa al programma di ulteriori interventi da realizzare nel territorio montano a
carico della contribuenza consortile, per complessivi € 100.000,00;
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 € 100.000,00, è prevista al conto 1810106 “Fondo lavori di somma urgenza”;
dare mandato agli uffici di aumentare la commessa di entrata 20SCFC-610 sul conto 3480104 di € 100.000,00 mediante l’utilizzo del conto 1810106 e contestualmente aumentare dello stesso
importo la commessa di uscita 20SER4-010 sulla quale verranno spesate le fatture che perverranno relativamente ai suddetti interventi.
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12634

12635

12636

Programma per ulteriori interventi da realizzare in territorio montano –
Esercizio 2020 - Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

Determinazioni in merito alla destinazione dell’indennizzo assicurativo
per danni da terremoto – Ulteriori provvedimenti – Provvedimenti.

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 198/2020 in data
3 luglio 2020 “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 – Impermeabilizzazione botte a
sifone sottopassante il torrente Fossa e adeguamento funzionale della
paratoia e sistemazione alveo – Comune di Formigine (MO) - C.U.P.
E13H20000140002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1012 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

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, 2/2019 e successivamente rimodulato con deliberazione del Consiglio
stesso n. 43/2019) redatta dall’Area Tecnica consorziale in data 19/08/2020, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 264/2020 del 28/08/2020, proposta che
integralmente si richiama e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
-di approvare la proposta di programma di interven con ﬁnanziamento regionale aggiornato e modiﬁcato rispe o a quello contenuto nell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione
Emilia Romagna n. 31/2019 del 21/11/2019 , “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 novembre 2019” contenente al suo interno anche il predetto elenco
interventi rimodulato finanziato con l’indennizzo assicurativo, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 264/2020 del 28/08/2020, proposta che integralmente si
richiama e risulta depositata agli atti dell’ufficio competente;
-di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasme ere la presente deliberazione, unitamente ai documen sopra indica , alla Regione Emilia – Romagna – Stru ura Tecnica del
Commissario Delegato (S.T.C.D.).

ratificare la deliberazione n. 198/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Impermeabilizzazione botte a sifone sottopassante il torrente Fossa e
adeguamento funzionale della paratoia e sistemazione alveo – Comune di Formigine (MO) - C.U.P. E13H20000140002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1012 e indizione indagine di mercato
ai fini dell’affidamento 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..”
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12637

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 199/2020 in data
3 luglio 2020 “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 – Ripristino e adeguamento
scolmatore Canale S. Pietro-torrente Guerro in Comune di Spilamberto
(MO) - C.U.P. E43H20000100002 - Approvazione progetto esecutivo n.
1013 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

12638

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 200/2020 in data
3 luglio 2020 “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 – Ricostruzione di tratto di muro
sponda del canale di San Pietro in Comune di Spilamberto (MO) –
C.U.P. E43H20000110002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1014 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

12639

14640

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 201/2020 in data
3 luglio 2020 “ DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano
degli interventi urgenti Annualità 2020 – Espurgo e rimozione
sedimenti da manufatti idraulici costituiti da sifoni a botte
sottopassanti infrastrutture viarie e corsi d'acqua pubblici - Comuni di
Formigine e Spilamberto (MO) – C.U.P. E53H20000150002 Approvazione progetto esecutivo n. 1015 e indizione indagine di
mercato ai fini dell’affidamento 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. 202/2020 in data
3 luglio 2020 “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 – Consolidamento dello scolmatore di
piena nel fiume Panaro in corrispondenza della guardiania del Canale
di San Pietro, mediante opere in massi ciclopici – Comune di Vignola
(MO) – C.U.P. E53H20000160002 - Approvazione progetto esecutivo n.
1017 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 199/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Ripristino e adeguamento scolmatore Canale S. Pietro-torrente Guerro in
Comune di Spilamberto (MO) - C.U.P. E43H20000100002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1013 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 200/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Ricostruzione di tratto di muro sponda del canale di San Pietro in Comune di
Spilamberto (MO) – C.U.P. E43H20000110002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1014 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 201/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Espurgo e rimozione sedimenti da manufatti idraulici costituiti da sifoni a
botte sottopassanti infrastrutture viarie e corsi d'acqua pubblici - Comuni di Formigine e Spilamberto (MO) – C.U.P. E53H20000150002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1015 e indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 202/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Consolidamento dello scolmatore di piena nel fiume Panaro in
corrispondenza della guardiania del Canale di San Pietro, mediante opere in massi ciclopici – Comune di Vignola (MO) – C.U.P. E53H20000160002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1017 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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.”

10

38

39

40

41

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

12641

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 212/2020 in data
3 luglio 2020 “Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Reg. (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione
5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” –
Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo
agricolo - Programma di interventi da realizzare nel comprensorio
montano – Finanziamento Regione Emilia-Romagna - Approvazione
progetti preliminari dal n. 607/M al n. 635/M - Provvedimento
d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 214/2020 in data
3 luglio 2020 “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di
cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli
interventi urgenti Annualità 2020 – Ripristino sezione idraulica canale
di Corlo in prossimità del ponticello Due Mulini in Comune di Modena –
C.U.P. E93H20000190002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1011 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 223/2020 in data
24/07/2020 “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 – Ripristino dei
muri di sponda del canale San Pietro e rifacimento dei sostegni idraulici
danneggiati – Comune di Vignola (MO) - Finanziamento Regione Emilia
Romagna - C.U.P. E53H20000230001 - Approvazione progetto
esecutivo n. 1024 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 224/2020 in data
24/07/2020 “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 – Lavori di
consolidamento e ripristino spondale del canale di Bagnoli - Comune di
Finale Emilia (MO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna - C.U.P.
E73H20000360001 - Approvazione progetto esecutivo n. 1025 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato
dall’art. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 212/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Reg. (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 - Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” –
Prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - Programma di interventi da realizzare nel comprensorio montano – Finanziamento Regione Emilia-Romagna Approvazione progetti preliminari dal n. 607/M al n. 635/M - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 214/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 03/07/2020, relativa al seguente oggetto: “DPCM 27/02/2019 - Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Piano degli interventi urgenti Annualità 2020 – Ripristino sezione idraulica canale di Corlo in prossimità del ponticello
Due Mulini in Comune di Modena – C.U.P. E93H20000190002 - Approvazione progetto esecutivo n. 1011 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento 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. 223/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 24/07/2020, 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 – Ripristino dei muri di sponda del canale San Pietro e rifacimento
dei sostegni idraulici danneggiati – Comune di Vignola (MO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna - C.U.P. E53H20000230001 - Approvazione progetto esecutivo n. 1024 e indizione indagine
di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento d’urgenza..”

ratificare la deliberazione n. 224/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 24/07/2020, 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 – Lavori di consolidamento e ripristino spondale del canale di
Bagnoli - Comune di Finale Emilia (MO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna - C.U.P. E73H20000360001 - Approvazione progetto esecutivo n. 1025 e indizione indagine di mercato ai fini
dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento d’urgenza..”
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ratificare la deliberazione n. 241/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/08/2020, relativa al seguente oggetto: “Lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” –
Ricostruzione opere pubbliche di bonifica sul Fosso Piaggia ai fini del ripristino della transitabilità sulla Via Masera in comune di Fanano (MO) – CUP E64H20000250002 – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Prog. n. 637/M – Provvedimento d’urgenza.”

42

43

44

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 241/2020 in data
12 agosto 2020 “Lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” – Ricostruzione
opere pubbliche di bonifica sul Fosso Piaggia ai fini del ripristino della
transitabilità sulla Via Masera in comune di Fanano (MO) – CUP
E64H20000250002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Prog. n.
637/M – Provvedimento d’urgenza.”

14/09/2020

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 242/2020 in data
12 agosto 2020 “Lavori di chiusura della canaletta di scarico
dell'impianto Bratellari e contestuale messa in sicurezza dell'arginatura
del fiume Panaro - Comune di Finale Emilia (MO) - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 990/1 e
indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato con Decreto
n. 76/2020 – Provvedimento d’urgenza;”

14/09/2020

14/10/2020

14247

Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale ai sensi dell’art. 13
dello Statuto consortile – Provvedimenti.

ratificare la deliberazione n. 242/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/08/2020, relativa al seguente oggetto: “Lavori di chiusura della canaletta di scarico
dell'impianto Bratellari e contestuale messa in sicurezza dell'arginatura del fiume Panaro - Comune di Finale Emilia (MO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 990/1 e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato con Decreto n. 76/2020 – Provvedimento
d’urgenza”.

Accogliere le proposte inerenti la pubblicizzazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Elettorale formulate come sottoposte dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 297/2020
assunta in data 28/09/2020; darsi atto altresì che come da deliberazione del Comitato Amministrativo n. 348/2017 assunta in data 26/10/2017 il Responsabile del Procedimento per le forniture
e servizi di che trattasi è stato preventivamente individuato nella persona del Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi; affidare direttamente ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di convocazione delle elezioni ai sensi dell’art. 13 comma 1° dello Statuto, mediante la programmazione
di due uscite per ciascun dei quotidiani, nelle giornate del 15 e 17 novembre 2020, alle rispettive ditte concessionarie della pubblicità indicate in premessa, per un importo complessivo di €
12.200,00 IVA esclusa, ossia € 14.884,00 IVA inclusa; affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..l’incarico per la stampa di n. 900 copie del
manifesto elettorale e successivi adempimenti per l’organizzazione delle affissioni del formato di mm. 700x1000 monocolore - CIG [ZCA2EB6EEB] alla Ditta Ediland s.a.s. con sede a Finale
Emilia (MO), per un importo di € 1.411,54 IVA inclusa; affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 l’incarico per la programmazione radiofonica dello spot
elettorale descritto in premessa sulle emittenti Radio Bruno, Radio Stella, Radio Modena 90 e Radio Gamma - CIG [ZA92EB6DDE] alla concessionaria di pubblicità Multiradio s.r.l., con sede a
Modena, per un importo complessivo di € 820,00 IVA esclusa, ossia € 1.000,40 IVA inclusa; affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 l’incarico per la
programmazione radiofonica dello spot elettorale descritto in premessa sulla emittente Radio Pico - CIG [Z2A2EBA4DC] alla concessionaria di pubblicità Team Advertising s.r.l. con sede a
Verona, per un importo complessivo di € 290,00 IVA esclusa, ossia € 353,80 IVA inclusa;
dare mandato alla Presidenza e alla Direzione di predisporre ed inviare l’ulteriore manifesto del formato di un foglio A3, da inviare in file .pdf ai Comuni del comprensorio per l’esposizione nelle
rispettive sedi nonché alle seguenti associazioni di categoria delle Province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Pistoia e precisamente: ANCE, AGCI, API, ASCOM, ASPPI, CONFCOMMERCIO,
CIA, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, LEGACOOP, UNINDUSTRIA, FEDERCONSUMATORI, LAPAM, UE.COOP;
darsi altresì atto che la somma complessiva per l’affidamento dei suddetti servizi pari a complessivi € 17.649,74 IVA inclusa trova copertura nel budget alla commessa 20SAAF-004 task 01.
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45

46

14/10/2020

20/11/2020

14248

16437

Approvazione della relazione Tecnico-Economico-Finanziaria
sull’attività svolta nel periodo 2016-2020 in dipendenza delle elezioni
consortili.

Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e relativa relazione –
Provvedimenti.

approvare la Relazione Tecnico-Economica e finanziaria nel quinquennio 2016-2020; disporre la pubblicazione sul sito internet consortile per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 13 comma
3° dello statuto Consortile.

approvare il Piano delle Commesse per l’anno 2021 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 2021 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.

Provvedere alla rettifica/rideterminazione dello Stato Patrimoniale alla data del 22 ottobre 2020, sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 357/2020 del 03/11/2020, come di
seguito indicata:
•A vo Conto 1120201 € 4.400.012,88
•A vo Conto 1120202 € 2.812.923,08
Totale
€7.212.935,96
•Passivo Conto 1510100 € 2.739.556,60
47

20/11/2020

16438

Stato patrimoniale conto economico 2020 – Provvedimenti.

Provvedere alla rideterminazione del Conto Economico, sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 357/2020 del 03/11/2020, come segue:
•commessa Costo Conto 20SCA1 501 3150100 € 60.000,00
•commessa Ricavo Conto 20SCA1 605 3450200 € 60.000,00
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.

48

20/11/2020

16440

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

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, lo schema del programma
triennale 2021-2023, dell’elenco annuale dei lavori pubblici, redatti in bozza il 12/11/2020, come sottoposti dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 381/2020 assunta in data
12/11/2020;
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 12/11/2020 assunti rispettivamente ai prot. cons. nn. 15941 e n. 15940 del 12/11/2020;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.
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49

50

51

52

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

16441

16442

16443

16444

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

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 2021 –
Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ex art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023 – Provvedimenti.

adottare, in ottemperanza all’art. 21 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, lo schema del programma biennale 20212022 di forniture e servizi ex art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., redatto in bozza il 10/11/2020, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione
n. 382/2020 assunta in data 12/11/2020;
disporre, ai fini della pubblicità e trasparenza, la pubblicazione del suddetto programma biennale, assunto al prot. cons. n. 16198 in data 12/11/2020, 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);
individuare quali soggetti responsabili del procedimento degli interventi di cui al programma triennale dei lavori pubblici e degli interventi di cui al programma biennale delle forniture e dei
servizi il Capo Settore in staff al Direttore dell’Area Tecnica, P.i. Andrea Cappelli, il Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi, il Direttore dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Emilia Bergamini, il Dirigente Segreteria Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa 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 biennale degli acquisti di beni e servizi, 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.

Dare atto che la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana, rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n. 2267 del 22/11/2219 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” tra le Regioni stesse finalizzato a garantire una omogenea operatività dei consorzi interregionali per fronteggiare il dissesto idrogeologico nei comprensori montani
ricadenti nella Regione Toscana, ovvero a definire le procedure atte a rendere più efficace l’applicazione delle disposizioni della legislazione statale e quella della legislazione regionale in
materia di bonifica della Regione Emilia -Romagna anche ai comuni toscani territorialmente interessati e le modalità con le quali le due Regioni possono contribuire al finanziamento per la
realizzazione di nuove opere pubbliche di bonifica o alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti; approvare il programma da realizzare nel territorio montano a carico della
contribuenza consortile per l’esercizio 2021, redatta dall’Area Territorio e Comunicazione consorziale in data 26/10/2020, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n
383/2020 del 12/11/2020 consistente nel seguente intervento:
1.Fosso del Gomito aﬄuente Torrente Mo e – Ripris no oﬃciosità idraulica – Comune di Abetone Cu gliano (PT) – Importo complessivo € 30.000,00. Trasmettere il suddetto programma alla
Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana, al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia – Romagna, ai Comuni e alle Unioni dei Comuni Montane
territorialmente competenti; darsi atto che la spesa complessiva pari ad € 30.000 è compresa nel piano delle commesse 2021 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 2020 in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022 e nel relativo Codice Etico; 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.
condividere integralmente l’approccio metodologico e programmatico del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, adottato con deliberazione n.
298/2020 assunta dal Comitato Amministrativo in data 29/09/2020, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Direttore Generale Ing. Cinalberto
Bertozzi;approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023; darsi atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
esercita poteri e funzioni ad esso attribuiti dalla legge vigente avvalendosi dei Direttori, dei Dirigenti e del personale dipendente; conferire mandato agli uffici per la pubblicazione del PTPCT
2021-2023 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed ogni altro adempimento conseguente.
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20/11/2020

16445

Revisione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al
D.lgs. 231/2001 – Provvedimenti.

approvare il “Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001” aggiornato alla luce di dette novità legislative d’interesse per il Consorzio inerenti “reati tributari e reato di
frode in agricoltura, nel documento inviato con nota del 02/11/2020 assunta al prot. cons. n. 15259 in data 03/11/2020, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n.
358/2020 assunta in data 03/11/2020; conferire mandato agli uffici di pubblicare il suddetto Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e l’allegato Codice Etico e di
Comportamento sul sito web istituzionale del Consorzio nella sezione Trasparenza – sottosezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione, in sostituzione di quello approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2018 il 30/11/2018; rendere edotto della approvazione del Modello O.G. e dell’allegato Codice Etico e di Comportamento ogni soggetto in
esso annoverato come soggetto rilevante secondo le modalità indicate nel Modello stesso alla sezione 7; conferire in particolare mandato al Presidente di trasmettere, ai sensi della sezione 7,
par. 7.2 del Modello O.G., lo stesso Modello e allegato a Dirigenti, Capi Settori e dipendenti tutti; dare mandato agli uffici di pubblicare il “Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs.
n. 231/2001 e dell’allegato Codice Etico e di Comportamento ” sul sito web istituzionale del Consorzio nella sezione Trasparenza – sottosezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione, e
nelle bacheche del Consorzio; conferire mandato agli uffici di pubblicizzare nei modi previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti dal Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario il sistema
sanzionatorio descritto nel Modello, e di pubblicarlo sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza- Disposizioni Generali – Atti Generali –Sanzioni Disciplinari; dare infine mandato agli
uffici di trasmettere il Modello O.G. in parola e allegato Codice Etico e di Comportamento alle RSU Aziendale.

non ritenere necessari 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 31/12/2019, conferendo mandato al Presidente e al Direttore per la compilazione delle schede di rilevazione che verranno emesse dal Dipartimento del
Tesoro sulla base delle istruzioni di dettaglio che saranno rese disponibili all’avvio della rilevazione ministeriale e sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’Associazione Nazionale delle
Bonifiche, al fine della comunicazione alla Struttura di monitoraggio attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.
54
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20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

16446

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs n.
175/2016 - Razionalizzazione periodica – Provvedimenti.

16448

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 324/2020 in data
14 ottobre 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 –
Interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria dello Scaricatore
Borga e alla ristrutturazione di manufatti elettromeccanici e ponti civili
– Comuni di Crevalcore (BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna
– Approvazione progetto esecutivo n. 1021 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. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento
d’urgenza.”

16449

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 325/2020 in data
14 ottobre 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 ripristino della funzionalità di scolo del Canale Zena nel tratto dalla
ferrovia allo sbocco - Comune di Crevalcore (BO) - Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 1023 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. 3 dell’OCDPC n.
622/2019 - Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 324/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 14 ottobre 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 – Interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria dello
Scaricatore Borga e alla ristrutturazione di manufatti elettromeccanici e ponti civili – Comuni di Crevalcore (BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n.
1021 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. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento d’urgenza.

ratificare la deliberazione n. 325/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 14/10/2020 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 ripristino della funzionalità di scolo del Canale Zena nel tratto dalla ferrovia allo sbocco - Comune di Crevalcore (BO) - Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione
progetto esecutivo n. 1023 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. 3 dell’OCDPC n. 622/2019 - Provvedimento
d’urgenza.”.
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16550

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 326/2020 in data
14 ottobre 2020 “ Lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” – Ripristino
dell’argine in destra idraulica del Canale San Pietro in località San
Lorenzo - Comune di Castelnuovo Rangone (MO) – CUP
E24H20000970002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1033 e procedura di somma
urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento
d’urgenza”

ratificare la deliberazione n. 326/2020, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 14/10/2020 relativa al seguente oggetto: “Lavori di somma urgenza - “L.R. 42/84” – Ripristino
dell’argine in destra idraulica del Canale San Pietro in località San Lorenzo - Comune di Castelnuovo Rangone (MO) – CUP E24H20000970002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna Approvazione progetto esecutivo n. 1033 e procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza”.
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