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Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione
1235 della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021
– Provvedimenti.

Determinazioni in merito alla destinazione
1236 dell’indennizzo assicurativo per danni da
terremoto – Ulteriori provvedimenti.

Programma per interventi da realizzare in
1237 territorio montano ‐ Esercizio 2019
–Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

SPESA PREVISTA

NOTE

condividere integralmente il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021, adottato con deliberazione n. 6/2019 assunta dal
Comitato Amministrativo il 18/01/2019, 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 2019‐2021.
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 permanente del suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019‐2021 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed ogni altro adempimento conseguente

approvare la proposta di integrazione e rimodulazione dell’elenco degli interventi inerente l’impiego dell’indennizzo assicurativo, redatta dall’Area Tecnica in data 08/01/2019,
come sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 7/2019 del 18/01/2019. Approvare la proposta di riformulazione dell’elenco degli interventi finanziati tramite
contributo regionale, a seguito dell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 25/2018 del 25/10/2018, “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 13‐ 14 – 15 – 16 ‐ 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐Università: approvazione
modifiche ed integrazioni al mese di settembre 2018” contenente anche il succitato elenco interventi con utilizzo dei fondi assicurativi rimodulato redatta in data 08/01/2019,
come sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 7/2019 del 18/01/2019. Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasmettere la presente
deliberazione, unitamente ai documenti sopra indicati, alla Regione Emilia – Romagna – Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.).

Approvare la proposta del Comitato Amministrativo, formulata con deliberazione n. 8/2019 assunta in data 18/01/2019, relativa al programma di interventi da realizzare nel
territorio montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2019 , dell’importo complessivo
di € 645.000,00 da porsi a carico della contribuenza consortile così suddiviso: 1. Bacino Torrente Scoltenna – Regimazione idraulica a salvaguardia viabilità pubblica Via Casa Baratta
– Comune di Montecreto (MO) – Importo complessivo € 22.500,00; 2. Bacino Torrente Scoltenna ‐ Consolidamento pendice viabilità pubblica Metato Corsini ‐ Comune di Sestola
(MO) – Importo complessivo € 80.000,00; 3. Bacino Torrente Leo di Fellicarolo ‐ Messa in sicurezza rete sentieristica in corrispondenza del Ponte della Rovinaccia e in localit
à
Madonna del Ponte – Comune di Fanano (MO) – Importo complessivo € 37.500,00; 4. Fosso della Rocca affluente Torrente Dardagna ‐ Ripristino officiosità idraulica in frazione di
Rocca Corneta – Comune di Lizzano in Belvedere (BO) – Importo complessivo€ 44.750,00; 5. Torrente Dardagnola affluente Fiume Panaro ‐ Ripristino e consolidamento opera
idraulica di bonifica – Comune di Montese (MO) – Importo complessivo€ 40.000,00; 6. Bacino Rio Rivella ‐ Regimazione idraulica e ripristino viabilità Via Mingolino e Via delle Viti ‐
Comune di Castel D’Aiano (BO) – Importo complessivo € 21.500,00; 7. Rio delle Vallecchie affluente Fiume Panaro ‐ Ripristino ponte di attraversamento in località Mulino delle
Vallecchie – Comune di Guiglia (MO) ‐ Importo complessivo € 48.750,00; 8. Torrente Acquicciola affluente Torrente Scoltenna ‐ Ripristino opere idrauliche di bonifica – Comune di
Fiumalbo (MO) ‐ Importo complessivo € 40.000,00; 9. Rio Pelosino affluente Rio Asinari ‐ Regimazione idraulico‐superficiale e sistemazione pendici – Comune di Pievepelago (MO) –
Importo complessivo € 30.000,00; 10. Rio Castello affluente Torrente Scoltenna ‐ Ripristino opere idrauliche di bonifica e officiosità idraulica – Comune di Riolunato (MO) ‐ Importo
complessivo € 30.000,00;
11. Bacino Rio Grosso affluente Torrente Scoltenna ‐ Regimazione idraulico‐superficiale e sistemazione pendici – Comune di Lama Mocogno (MO) ‐ Importo complessivo€
25.000,00; 12. Fosso Gorzanella affluente Rio Benedello ‐ Consolidamento pendice strada pubblica della Gorzanella in località Benedello e ripristino officiosità idraulica Fosso
Montecenere in località Olina – II stralcio – Comune di Pavullo (MO) ‐ Importo complessivo€ 40.000,00; 13. Fosso Banzuola Nuova affluente Rio Valle ‐ Ripristino officiosità
idraulica – Comune di Serramazzoni (MO) ‐ Importo complessivo € 45.000,00; 14. Rio Torto affluente Fiume Panaro e Rio Valle affluente Torrente Guerro ‐ Ripristino opere
idrauliche di bonifica – Comune di Marano sul Panaro (MO) ‐ Importo complessivo€ 40.000,00; 15. Rio Bianco affluente Torrente Guerro ‐ Ripristino officiosità idraulica – Comune
di Castelvetro (MO) ‐ Importo complessivo € 20.000,00; 16. Torrente Grizzaga affluente Torrente Guerro ‐ Ripristino officiosità idraulica a monte della Via Graziosi – Comune di
Maranello (MO) ‐ Importo complessivo € 25.000,00; 17. Fosso Depuratore affluente Torrente Motte ‐ Ripristino opera idraulica di bonifica e officiosità idraulica – Comune di
Abetone Cutigliano (PT) ‐ Importo complessivo € 30.000,00;
18. Reticolo idrografico minore Bacino Fiume Panaro ‐ Ripristino officiosità idraulica – Comuni di Savignano s/P e Valsamoggia (BO), Vignola, Castelvetro e Maranello (MO) ‐
Importo complessivo € 25.000,00;
di darsi atto che la spesa complessiva pari ad € 645.000,00 è prevista nel Budget 2019 e più precisamente alle commesse 19SER4‐010 Task 1
e 2.
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28/01/2019

Programma per interventi da realizzare in
territorio montano – Utilizzo ulteriori ribassi
1238
d’asta ed altre risorse ‐ Esercizio 2018 –
Finanziamento consorziale – Provvedimenti.

Approvare la proposta del Comitato Amministrativo, formulata con deliberazione n. 9/2019 assunta in data 18/01/2019, relativa al programma di ulteriori interventi da realizzare
nel territorio montano a carico della contribuenza consortile per l’esercizio 2018, dell'importo di€ 27.196,00 così suddiviso:
1) Bacino Torrente Rivella – Ripristino officiosità idraulica Rio Gea ‐ Comune di Montese (MO) e Castel d’Aiano (BO) – Importo complessivo€ 12.196,00;
2) Prog. 516/M ‐ Attraversamento Fosso del Colorè strada vicinale pubblica Via Utte in Comune di Sestola (MO) – Importo complessivo€ 15.000,00;
Dare atto che la spesa complessiva per gli interventi previsti nel suddetto programma pari ad€ 27.196,00 sarà disponibile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2018
mediante l’utilizzo di una parte del risultato economico.

Approvare proposta di programma per la manutenzione delle opere di bonifica montana (art. 26 comma 2 lett. d)) – Esercizi 2020‐2021 ‐ all’uopo predisposto dall’Area Territorio e
Comunicazione in data 15/01/2019, sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 21/2019 assunta in data 18/01/2019, dell’importo complessivo di€ 109.744,00,
di cui € 51.984,00 destinati all’esercizio finanziario dell’anno 2020 ed € 57.760,00 destinati all’esercizio finanziario dell’anno 2021.
Dare atto che detto programma consta di interventi per un importo complessivo di€ 109.744,00, da prevedere nei budget degli anni 2020 e 2021 relativamente agli importi di €
51.984,00 e € 57.760,00

L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (art. 26 comma 2 lett. d)
– Programma per la manutenzione delle opere di
1239
bonifica montana – Esercizi 2020‐2021
–Provvedimenti.

Ratifica
deliberazione
del
Comitato
Amministrativo n. 332/2018 in data 5 dicembre
2018 “OCDPC n. 533 del 19/07/2018 – Piano
eventi febbraio/marzo 2018 – Interventi di
ripristino dell’officiosità idraulica e realizzazione
di difese lungo il Rio Benedello a protezione di
1240 via Benedello nei Comuni di Pavullo n/F (MO) e
Marano sul Panaro (MO) – C.U.P.
E42H18000240002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 534/M e indizione procedura di gara
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. 332/2018, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 5 dicembre 2018, relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 533 del 19/07/2018 –
Piano eventi febbraio/marzo 2018 – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e realizzazione di difese lungo il Rio Benedello a protezione di via Benedello nei Comuni di
Pavullo n/F (MO) e Marano sul Panaro (MO) – C.U.P. E42H18000240002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 534/M e indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

Determinare le aliquote/coefficienti di riparto di contribuenza per l’esercizio 2019 quale applicazione al “Piano di Riparto dei Costi e dei Ricavi anno 2019” degli indici tecnici ed
economici contenuti nel Piano di classifica, come contenute negli allegati alla deliberazione:
‐ Allegato 1 Macro Area Sx Samoggia (Beneficio Idraulico Terreni e Fabbricati)
‐ Allegato 2 Macro Area Dx Panaro; Modena Sud; Sx Samoggia (Aliquote €/h Beneficio di disponibilità irrigua variabile a ora)
‐ Allegato 3 Macro Area Sinistra Panaro, Destra Panaro, Sinistra Samoggia, Modena Sud, Montagna Coefficienti di riparto anno 2019;
‐ Allegato 4 Contributo di base.
Disporre la riscossione a mezzo avviso di pagamento dei contributi per il 2019 tramite la procedura G.I.A. in due rate 31/05/2019 e 31/07/2019 per importi superiori ad€ 50,00, in
un’unica rata, scadente il 31/05/2019, per importi fino a € 50,00 e che, successivamente, la riscossione a mezzo cartelle di pagamento avvenga in un’unica rata.

7

21/03/2019

Ruolo contributivo anno 2019: determinazione
aliquote/coefficienti di riparto.
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4722
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21/03/2019

Regolamento per il Servizio di Approvvigionamento
Idrico – Provvedimenti.

Adottare il testo del “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico”, come approvato dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 55/2019 assunta il 11/03/2019.
Conferire mandato agli uffici per la pubblicazione permanente del suddetto Regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed ogni altro
adempimento conseguente;conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai al testo del regolamento sopra indicato, 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 per i provvedimenti di competenza; Darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è
subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.
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21/03/2019

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 –
Provvedimenti.

Approvare l’elenco degli interventi da realizzare nel comprensorio montano ‐ predisposto dagli Uffici Tecnici consortili in data 20/03/2019 – a valere sul tipo di operazione 5.1.01
del Piano di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della Regione Emilia‐Romagna, al fine di consentire agli uffici medesimi di addivenire ad una loro completa definizione ed alla conseguente
presentazione delle relative domande di sostegno, mediante l’upload dei file in formato digitalizzato sul sistema SIAG nei termini prescritti, proposta di programma che non viene
qui riportata rimettendosi il presente deliberato interamente alla premessa stessa; Conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasmettere la presente deliberazione,
unitamente ai documenti sopra indicati, alla Regione Emilia Romagna ‐ Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena e di Bologna.
4723

Approvare, come da proposta formulata dal Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 117/2019 del 24/05/2019, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2018 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 2018 e successivi, l’importazione nel budget 2019 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all’esercizio 2018; destinare parte del risultato economico 2018,
ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto: € 77.196,00 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.

Approvazione bilancio consuntivo anno 2018 –
Provvedimenti.
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9372

13/06/2019

9373

11

13/06/2019

Regolamento per il Servizio di Approvvigionamento
Idrico - Recepimento della delibera della Giunta
della Regione Emilia Romagna n. 585 del
15/04/2019 – Provvedimenti.

Schema finale di Accordo per la gestione del nodo
idraulico in corrispondenza della Traversa di San
Michele – Castellarano – Provvedimenti.

12

9374

prendere atto e adottare il “Nuovo schema di Accordo per la gestione del nodo idraulico in corrispondenza della Traversa di San Michele – Castellarano”, nel testo redatto il 13
maggio 2019 contenente le integrazioni/modifiche specificate in premessa, come sottoposto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 136/2019 assunta il 24/05/2019

13/06/2019

13

13/06/2019

adottare il testo del “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico”, così come parzialmente modificato all’art. 7 “Contributi in base alle tecniche di irrigazione DGR n.
747/2017 e ss.mm.ii.”, come approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 116/2019 assunta il 06/05/2019; conferire mandato agli uffici per la pubblicazione
permanente del suddetto Regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed ogni altro adempimento conseguente; conferire mandato alla
Presidenza e alla Direzione di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al testo del Regolamento sopra indicato, 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 per i provvedimenti di competenza; darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle
Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo
n. 113/2019 in data 6 maggio 2019 “OCDPC
503/2018 – “Piano di interventi urgenti – Annualità
2019 – Cap.6” DPCM del 27/02/2019 –
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna –
Approvazione progetti esecutivi nn. 536/M, 537/M
e 540/M – Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 113/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 6 maggio 2019, relativa al seguente oggetto: “OCDPC 503/2018 – “Piano di
interventi urgenti – Annualità 2019 – Cap.6” DPCM del 27/02/2019 – Finanziamento Regione Emilia-Romagna – Approvazione progetti esecutivi nn. 536/M, 537/M e 540/M –
Provvedimento d’urgenza.”

9375

14

13/06/2019

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo
n. 129/2019 in data 24/05/2019““OCDPC n.
558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano
interventi urgenti – Annualità 2019” – Intervento di
ripristino e consolidamento delle sponde franate del
canale Cavo di Sopra in fregio alla via Cavo e alla via
Pitoccheria con tombinatura e posa di spaccato di
roccia ‐ Comune di Mirandola (MO) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 979 "– Provvedimento d’urgenza.

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 134/2019 in data 24/05/2019
" ““OCDPC 558/2018 ‐ Piano di interventi
urgenti ‐ Annualità 2019 ‐ D.P.C.M. del
04/04/2019 ‐ Messa in sicurezza di Via Rosola ‐
Comune di Zocca (MO) ‐ C.U.P.
E63H19000030002 ‐ Finanziamento Regione
Emilia Romagna ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 539/M ‐ Provvedimento d’urgenza”
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9376

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 129/2019 in data 24/05/2019““OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019” –
Intervento di ripristino e consolidamento delle sponde franate del canale Cavo di Sopra in fregio alla via Cavo e alla via Pitoccheria con tombinatura e posa di spaccato di roccia ‐
Comune di Mirandola (MO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 979 – Provvedimento d’urgenza.

9377

Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo n. 134/2019 in data 24/05/2019 “OCDPC 558/2018 ‐ Piano di interventi urgenti ‐ Annualità 2019 ‐ D.P.C.M. del 04/04/2019 ‐
Messa in sicurezza di Via Rosola ‐ Comune di Zocca (MO) ‐ C.U.P. E63H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Approvazione progetto esecutivo n. 539/M” –
Provvedimento d’urgenza.

13/06/2019

Stato patrimoniale conto economico 2019 –
Provvedimenti

16

Provvedere alla rettifica/rideterminazione dello Stato Patrimoniale alla data del 19 giugno 2019, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 146/2019 del
19/06/2019, come di seguito indicata:
• Attivo Conto 1120201 € 4.001.182,82
• Passivo Conto 1510100 € 2.272.107,27
Provvedere alla rideterminazione del Conto Economico, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 146/2019 del 19/06/2019, come segue:
• commessa Costo Conto 19SCA1 501 3150100 € 151.024,27
• commessa Ricavo Conto 19SCA1 605 3450200 € 151.024,27
Trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di
Stato della Regione Emilia Romagna e alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ai sensi dell’art. 49 della legge Regione Emilia Romagna n. 24 marzo 2004 n. 6
come modificato dall’art. 41 della Legge Regione Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2019.

24/09/2019

Programma per ulteriori interventi da realizzare
in territorio montano – Esercizio 2019 ‐
Finanziamento consorziale – Provvedimenti

17

Approvare la proposta formulata dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 223/2019 del 02/08/2019 relativa al programma di ulteriori interventi da realizzare nel
territorio montano a carico della contribuenza consortile per complessivi€ 200.000,00. 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€ 200.000,00, è prevista al conto 1810106 “Fondo lavori di somma
urgenza” per € 100.000,00 ed al conto 1810206 “Fondo spese generali lavori in concessione” per € 100.000,00.

24/09/2019

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

18

24/09/2019

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 2020‐2022, dell’elenco annuale dei lavori pubblici, redatti in bozza il 12/09/2019, come sottoposti dal Comitato Amministrativo con deliberazione n.
254/2019 assunta in data 12/09/2019. Disporre ai fini della loro pubblicità e trasparenza, per giorni 60 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 12/09/2019
assunti rispettivamente ai prot. cons. nn. 13561 e n. 13562 del 13/09/2019. 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.

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

19

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, l’allegato schema del
programma biennale 2020‐2021 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 12/09/2019, come sottoposto dal
Comitato Amministrativo con deliberazione n. 255/2019 assunta in data 12/09/2019. Disporre ai fini della pubblicità e trasparenza, per giorni 60 la pubblicazione del suddetto
programma biennale, assunto al prot. cons. n. 13781 in data 19/09/2019, 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.
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Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 148/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐
Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Ripristino officiosità idraulica del Rio Pistone in
Comune di Fiumalbo (MO) – CUP
E93H19000040002 – Finanziamento Regione
Emilia‐Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 538/M ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratificare la deliberazione n. 148/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: “OCDPC 558/2018 – DPCM del
04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Ripristino officiosità idraulica del Rio Pistone in Comune di Fiumalbo (MO) – CUP E93H19000040002 – Finanziamento
Regione Emilia‐Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 538/M ‐ Provvedimento d’urgenza.”.

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 149/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC n. 533/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019
‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Potenziamento e sistemazione dello scolmatore
sul Canale San Pietro‐Torrente Rio Secco con
rifacimento briglia a scivolo di protezione del
sifone sottopassante il torrente e
consolidamento muri sponda – Comune di
Spilamberto (MO) ‐ CUP E43H19000020002 ‐
Finanziamento Regione Emilia Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 974 ‐
Provvedimento d’urgenza.”.

Ratificare la deliberazione n. 149/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019 relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 533/2018 ‐ D.P.C.M. del
27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Potenziamento e sistemazione dello scolmatore sul Canale San Pietro‐Torrente Rio Secco con rifacimento briglia a scivolo
di protezione del sifone sottopassante il torrente e consolidamento muri sponda – Comune di Spilamberto (MO) ‐ CUP E43H19000020002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna
– Approvazione progetto esecutivo n. 974 ‐ Provvedimento d’urgenza.”.
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Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 150/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019
‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Ripristino funzionalità manufatto scaricatore di
piena e paratoia del Canale di Corlo nel
Diversivo Martiniana in Comune di Modena ‐
CUP E93H19000050002 ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione
progetto esecutivo n. 975 ‐ Provvedimento
d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 150/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019 relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del
27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Ripristino funzionalità manufatto scaricatore di piena e paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo Martiniana in Comune di
Modena ‐ CUP E93H19000050002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 975 ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 151/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019
‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Rifacimento muro sponda ammalorati e
realizzazione di palizzate in legname a
protezione del piede arginale in prossimità di
via Settecani‐Cavidole ‐ Comune di Spilamberto
(MO) – CUP E43H19000030002 ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna – Approvazione
progetto esecutivo n. 976 ‐ Provvedimento
d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 151/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del
27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Rifacimento muro sponda ammalorati e realizzazione di palizzate in legname a protezione del piede arginale in prossimità
di via Settecani‐Cavidole ‐ Comune di Spilamberto (MO) – CUP E43H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 976 ‐
Provvedimento d’urgenza.”.

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 152/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐
Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Ricostruzione e consolidamento della sponda in
destra idraulica del canale collettore Burana in
via comunale e in via Burana ‐ Comune di
Bondeno (FE) – CUP E23H19000000002 ‐
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 980 ‐
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 152/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: “OCDPC 558/2018 – DPCM del
04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Ricostruzione e consolidamento della sponda in destra idraulica del canale collettore Burana in via comunale e in via
Burana ‐ Comune di Bondeno (FE) – CUP E23H19000000002 ‐ Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 980 ‐ Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato Amministrativo
n. 153/2019 in data 19/06/2019 “Legge Regionale
1/2005 – DGR 299/2019 e s.m.i. ‐ “Approvazione
interventi urgenti e trasferimento di risorse
finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Concorso
finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005
finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel
territorio regionale ‐ primo piano interventi urgenti
anno 2019. Modifica precedenti delibere di giunta
regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018.
Approvazione intervento D.M. n. 14/2018” ‐
Intervento urgente di ripristino della difesa spondale
del canale Collettore di Burana e del transito sulla
limitrofa strada comunale ‐ Loc. Burana, Comune di
Bondeno (FE) ‐ CUP E23H19000070002 ‐
Finanziamento Regione Emilia‐Romagna –
Approvazione progetto esecutivo n. 973 e procedura
di affidamento 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. 153/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: “Legge Regionale 1/2005 – DGR
299/2019 e s.m.i. ‐ “Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio regionale ‐ primo piano interventi urgenti anno 2019.
Modifica precedenti delibere di giunta regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018. Approvazione intervento D.M. n. 14/2018” ‐ Intervento urgente di ripristino della difesa spondale del
canale Collettore di Burana e del transito sulla limitrofa strada comunale ‐ Loc. Burana, Comune di Bondeno (FE) ‐ CUP E23H19000070002 ‐ Finanziamento Regione Emilia‐
Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 973 e procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 163/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐
Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐
Lavori per il consolidamento spondale ed il
ripristino della piena funzionalità idraulica del
Canale di San Giovanni e del Canale Muzza in
comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ Comune
di Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP
E13H19000000002 – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 977 ‐ Provvedimento d’urgenza”.

ratificare la deliberazione n. 163/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: ““OCDPC 558/2018 – DPCM del
04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino della piena funzionalità idraulica del Canale di San Giovanni e del
Canale Muzza in comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ Comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000000002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione
progetto esecutivo n. 977 ‐ Provvedimento d’urgenza”.

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 164/2019 in data 19/06/2019
“OCDPC 558/2018 – DPCM del 04/04/2019 ‐
Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐
Lavori per il consolidamento spondale ed il
ripristino della piena funzionalità idraulica del
Canal Torbido in località Panzano ‐ Comune di
Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP
E13H19000010002 – Finanziamento Regione
Emilia Romagna – Approvazione progetto
esecutivo n. 978 ‐ Provvedimento d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 164/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 19/06/2019, relativa al seguente oggetto: “OCDPC 558/2018 – DPCM del
04/04/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐ Lavori per il consolidamento spondale ed il ripristino della piena funzionalità idraulica del Canal Torbido in località Panzano
‐ Comune di Castelfranco Emilia (MO) ‐ CUP E13H19000010002 – Finanziamento Regione Emilia Romagna – Approvazione progetto esecutivo n. 978 ‐ Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 172/2019 in data 17/07/2019
“Intervento di conservazione della risorsa idrica
finalizzato all’irrigazione mediante realizzazione
di un Impianto Pluvirriguo nel Comune di San
Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐
C.U.P. E77B17000200001 – Prog. n. 869 ‐
Approvazione nuovo quadro economico
progettuale e indizione procedura di gara ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 172/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/07/2019, relativa al seguente oggetto: “Intervento di conservazione della
risorsa idrica finalizzato all’irrigazione mediante realizzazione di un Impianto Pluvirriguo nel Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P. E77B17000200001
– Prog. n. 869 ‐ Approvazione nuovo quadro economico progettuale e indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 173/2019 in data 17/07/2019
“Interventi di riqualificazione del sistema irriguo
di media pianura – Comune di San Prospero
(MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P.
E74H17000370001 ‐ Prog. n. 935 – Indizione
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 173/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/07/2019 relativa al seguente oggetto: “Interventi di riqualificazione del sistema
irriguo di media pianura – Comune di San Prospero (MO) – Finanziamento ministeriale ‐ C.U.P. E74H17000370001 ‐ Prog. n. 935 – Indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 186/2019 in data 17/07/2019
“OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019
‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 –
Ripristino opere pubbliche di bonifica a presidio
di infrastrutture pubbliche tra le località
Paltano e Cà di Catelotto ‐ Comune di Castel
d’Aiano (BO) – Finanziamento Regione Emilia
Romagna – CUP E17H19000390002 –
Approvazione progetto esecutivo n. 541/M ‐
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 186/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/07/2019 relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 558/2018 ‐ D.P.C.M. del
27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 – Ripristino opere pubbliche di bonifica a presidio di infrastrutture pubbliche tra le località Paltano e Cà di Catelotto ‐
Comune di Castel d’Aiano (BO) – Finanziamento Regione Emilia Romagna – CUP E17H19000390002 – Approvazione progetto esecutivo n. 541/M ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 193/2019 in data 17/07/2019
“Convenzione tra il Consorzio della Bonifica
Burana e il Comune di Sestola per la
realizzazione dei lavori di “Consolidamento
pendice viabilità pubblica Metato Corsini in
Comune di Sestola (MO)” – Provvedimento
d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 193/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 17/07/2019 relativa al seguente oggetto: “Convenzione tra il Consorzio della
Bonifica Burana e il Comune di Sestola per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento pendice viabilità pubblica Metato Corsini in Comune di Sestola (MO)” – Provvedimento
d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 220/2019 in data 02/08/2019
“Progetto LIFE agriCOlture “Agricoltura e
allevamento a contrasto dei problemi di
cambiamento climatico connessi al degrado del
suolo nell’appennino emiliano” LIFE 18
CCM/IT/001093 LIFE AGRICOLTURE –
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 220/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 02/08/2019 relativa al seguente oggetto: “Progetto LIFE agriCOlture “Agricoltura e
allevamento a contrasto dei problemi di cambiamento climatico connessi al degrado del suolo nell’appennino emiliano” LIFE 18 CCM/IT/001093 LIFE AGRICOLTURE –
Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 225/2019 in data 02/08/2019
“OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del 27/02/2019
‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐
Ripristino di frane e cedimenti arginali diffusi
sul Canale San Pietro mediante realizzazione di
palificate in legname in località San Lorenzo e
Paganine in Comune di Castelnuovo e Modena
(MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna
– CUP E23H19000420002 ‐ Approvazione
progetto esecutivo n. 983 ‐ Provvedimento
d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 225/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 02/08/2019 relativa al seguente oggetto: “OCDPC n. 503/2018 ‐ D.P.C.M. del
27/02/2019 ‐ Piano interventi urgenti – Annualità 2019 ‐ Ripristino di frane e cedimenti arginali diffusi sul Canale San Pietro mediante realizzazione di palificate in legname in
località San Lorenzo e Paganine in Comune di Castelnuovo e Modena (MO) – Finanziamento Regione Emilia‐Romagna – CUP E23H19000420002 ‐ Approvazione progetto esecutivo
n. 983 ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 247/2019 in data 12/09/2019
“Acquisto macchine operatrici consorziali con
permuta/rottamazione – Provvedimento
d’urgenza.”.

ratificare la deliberazione n. 247/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/09/2019 relativa al seguente oggetto: “Acquisto macchine operatrici consorziali
con permuta/rottamazione – Provvedimento d’urgenza.”

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 248/2019 in data 12/09/2019
“Lavori di consolidamento spondale
dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐Fossa
Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐
C.U.P. E72H18000170002 ‐ Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ Approvazione
progetto esecutivo n. 957 ‐ Provvedimento
d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 248/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/09/2019, relativa al seguente oggetto: “Lavori di consolidamento spondale
dell’Allacciante Fossetta Vecchi‐Fossa Beniamina ‐ Comune di Finale Emilia (MO) ‐ C.U.P. E72H18000170002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 957 ‐ Provvedimento d’urgenza.”
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Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 253/2019 in data 12/09/2019
“Interventi di riqualificazione del sistema irriguo
di media pianura – Comuni di Cavezzo,
Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola
(MO) – Finanziamento Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – CUP
E89E09000000001 – Prog. n. 699 ‐
Provvedimento d’urgenza.”

ratificare la deliberazione n. 253/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 12/09/2019, relativa al seguente oggetto: “Interventi di riqualificazione del sistema
irriguo di media pianura – Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO) – Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CUP
E89E09000000001 – Prog. n. 699 ‐ Provvedimento d’urgenza.”

Varie ed eventuali: rettifica per mero errore
materiale della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 15/2019 del 13/06/2019.

rettificare con la presente deliberazione l’errore materiale di scritturazione riscontrato nell’oggetto della deliberazione n. 15/2019 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data
13/06/2019, inserendo a penna sull’originale l’oggetto corretto nel testo di seguito riportato ““OCDPC 558/2018 ‐ Piano di interventi urgenti ‐ Annualità 2019 ‐ D.P.C.M. del
04/04/2019 ‐ Messa in sicurezza di Via Rosola ‐ Comune di Zocca (MO) ‐ C.U.P. E63H19000030002 ‐ Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ Approvazione progetto esecutivo n.
539/M” – Provvedimento d’urgenza.””

Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e
relativa relazione, Piano delle Commesse –
Provvedimenti.

Approvare il Piano delle Commesse per l’anno 2020 (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 altresì il Conto Economico riclassificato‐Esercizio 2020 e la relativa Relazione di
accompagnamento, che allegati alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale della stessa. 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. Dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia
Romagna come sopra richiamate.
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22/11/2019

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

39

Condividere l’aggiornamento del programma triennale 2020‐ 2022 dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, come proposto dal
Comitato Amministrativo con deliberazione n. 314/2019 del 11/11/2019. Approvare il suddetto programma triennale 2020‐2022 dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale dei
lavori da realizzare nel corso del primo anno di attuazione del programma stesso, di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il nuovo schema redatto in dall’Area
Tecnica consorziale in data 11/11/2019, assunto in pari data al prot. cons. n. 16211, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente
allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente.Pubblicare, ai sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, il programma triennale 2020‐2022 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, ovvero trasmettere la
presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Dare infine atto che l’efficacia della presente deliberazione è
subordinata al positivo controllo da parte della Direzione della Regione Emilia Romagna come sopra richiamata.

22/11/2019

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

40

Condividere l’aggiornamento al programma biennale 2020‐2021 di forniture e servizi, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come proposto dal Comitato Amministrativo
con deliberazione n. 315/2019 dell’ 11/11/2019. Approvare il suddetto programma biennale 2020‐2021 di forniture e servizi, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo lo schema redatto in data 8/11/2019 assunto al prot. cons. 16198 l’11/11/2019. Pubblicare, ai sensi degli art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016, il programma biennale
2020‐2021 di forniture 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 informa zza delle Regioni e delle Province autonome di cui all’ar colo 29, comma 4 del medesimo decreto.

22/11/2019

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

41

22/11/2019

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 31/12/2018, così come espresse in narrativa e nelle schede in allegato che rimangono depositate presso gli uffici, 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

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

42

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 2019 in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2019‐2021 e nel relativo Codice Etico. Dare atto che la suddetta relazione costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata alla stessa ma depositata agli atti dell’ufficio competente, ovvero 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

22/11/2019

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

43

Approvare la proposta di integrazione e rimodulazione dell’elenco degli interventi (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 e successivamente rimodulato con deliberazione del Consiglio stesso n. 2/2019),
inerente l’impiego dell’indennizzo assicurativo, redatta dall’Area Tecnica in data 24/10/2019 come sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 299/2019 del
30/10/2019. Approvare altresì la proposta di riformulazione dell’elenco degli interventi finanziati tramite contributo regionale, a seguito dell’ordinanza del Commissario Delegato
della Regione Emilia Romagna n. 4/2019 del 01/04/2019, “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani
annuali 13‐ 14 – 15 – 16 ‐ 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica‐Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di febbraio 2019” contenente anche il
succitato elenco interventi con utilizzo dei fondi assicurativi rimodulato redatta in data 24/10/2019 come sottoposta con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 299/2019
del 30/10/2019. Conferire infine mandato alla Presidenza e alla Direzione di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai documenti sopra indicati, alla Regione Emilia –
Romagna – Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.).

22/11/2019

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 270/2019 in data 9 ottobre
2019 “Lavori di riparazione motori sincroni e
bonifica degli interruttori all’impianto Pilastresi
in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento
Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P.
E22H19000040002 – Prog. n. 959 ‐ Indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza.”

44

22/11/2019

Ratificare la deliberazione n. 270/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 9 ottobre 2019, relativa al seguente oggetto: “Lavori di riparazione motori sincroni
e bonifica degli interruttori all’impianto Pilastresi in Comune di Bondeno (FE) – Finanziamento Regione Emilia Romagna ‐ C.U.P. E22H19000040002 – Prog. n. 959 ‐ Indizione
indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ‐ Provvedimento d’urgenza"

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 282/2019 in data 9 ottobre
2019 “Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC
590/2019 – “Eccezionali eventi meteorologici
verificatesi nei territori delle Province di
Bologna, Modena, Parma, Piacenza e di Reggio
Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n.
590/2019) – Secondo Stralcio” – Ripristino e
consolidamento opere idrauliche di bonifica nel
Rio Melmoso in località Dogana – Comune di
Fiumalbo (MO) ‐ Approvazione progetto
esecutivo n. 566/M e indizione indagine di
mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

45

Ratificare la deliberazione n. 282/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 2019, relativa al seguente oggetto: “Regione Emilia‐Romagna ‐ OCDPC 590/2019 –
“Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei territori delle Province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019 (OCDPC n. 590/2019) –
Secondo Stralcio” – Ripristino e consolidamento opere idrauliche di bonifica nel Rio Melmoso in località Dogana – Comune di Fiumalbo (MO) ‐ Approvazione progetto esecutivo n.
566/M e indizione indagine di mercato ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Provvedimento d’urgenza.”

22/11/2019

Ratifica deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 294/2019 in data 30 ottobre
2019 “Opere di consolidamento delle
arginature del Canale Sabbioncello – Comuni di
Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P.
E49H09000000001 ‐ Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019 ‐ Delibera CIPE 24
luglio 2019, n. 35 e d.g.r. 31 luglio 2019, n.
XI/2075 “Approvazione del piano stralcio
relativo agli interventi immediatamente
cantierabili individuati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare” ‐ Approvazione aggiornamento progetto
esecutivo n. 709 ‐ Provvedimento d’urgenza.”
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22/11/2019

47

48

Ratificare la deliberazione n. 294/2019, adottata d’urgenza dal Comitato Amministrativo in data 30 ottobre 2019, relativa al seguente oggetto: “Opere di consolidamento delle
arginature del Canale Sabbioncello – Comuni di Quingentole e Quistello (MN) ‐ C.U.P. E49H09000000001 ‐ Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e
la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 ‐ Delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 e d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2075
“Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” ‐ Approvazione
aggiornamento progetto esecutivo n. 709 ‐ Provvedimento d’urgenza.”
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