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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1162
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le seguenti leggi regionali:
- 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di 

rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e s. m.;
- 15  novembre  2001,  n.  40  recante  "Ordinamento  contabile  della 

Regione Emilia - Romagna abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, 
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
Viste:

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per 
oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni 
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s. m.;

- la propria deliberazione 12 dicembre 2011, n. 1849 avente per 
oggetto ”Approvazione del programma d’interventi urgenti per la 
messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati d’interesse 
regionale”;
Premesso che:

- la  Regione  Emilia  -  Romagna  in  raccordo  con  le  segnalazioni 
prevenute  dai  territori,  anche  con  il  coordinamento  delle 
amministrazioni  provinciali,  ha  approvato,  con  la  citata 
propria deliberazione n. 1849/2012, un elenco di interventi di 
messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati, riguardanti 
le seguenti aree: 
1. Vigolzone (PC) – area pubblica in località Borgo di Sotto - 
Sito sottoposto a procedura d’infrazione europea n. 2003/2077 
relativa  a  discariche  abusive  e  abbandoni  di  rifiuti  sul 
territorio italiano;
2. San Giovani in Persiceto (BO) – area privata Ex Razzaboni - 
Sito sottoposto a procedura d’infrazione europea n. 2003/2077 
relativa  a  discariche  abusive  e  abbandoni  di  rifiuti  sul 
territorio italiano;
3. Solignano (PR) – discarica Ricodalle, area pubblica;
4. Parma (PR) - intervento di messa in sicurezza su Area vasta 
Viarolo/Eia;
5. Faenza  (RA)  -  intervento  di  messa  in  sicurezza  su  area 
pubblica;
6. Ferrara (FE) - intervento di messa in sicurezza “Quadrante 
Est” su area pubblica;

Testo dell'atto
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7. Sassuolo (MO) - Sito nazionale Sassuolo - Scandiano “Ditta 
Comer”, area privata;
8. Sassuolo  (MO)  -  Sito  nazionale  Sassuolo  -  Scandiano 
“Residenziale Sassuolo Due” – I° stralcio, area privata;

- per  avviare  la  realizzazione  di  quanto  previsto  nella  citata 
propria  deliberazione  n.  1849/2011,  è  stato  richiesto  ai 
soggetti attuatori di trasmettere, entro il 30 giugno 2012, i 
progetti d’intervento relativi ai siti individuati;
Dato atto che:

- dall’applicazione  della  metodologia  di  analisi  comparata  del 
rischio  ARGIA,  approvata  con  la  propria  deliberazione  n. 
1562/2003, eseguita dal servizio regionale competente così come 
previsto dalla propria deliberazione n. 1849/2011, è risultata 
la gerarchia esposta nella tabella sotto riportata;

- per ciascun sito è stato considerato il punteggio relativo al 
rischio per i ricettori umani, come richiesto dalla normativa 
cogente. In caso di parità del punteggio ricettori umani, che 
non si è verificato, si sarebbe valutato anche il punteggio 
relativo al rischio per ricettori naturali o artistici. 

Sito/intervento Modello concettuale Punteggio  rischio 
ricettori umani

Messa  in 
sicurezza 
“Quadrante  Est” 
Comune di Ferrara

Vecchie  discariche  di 
rifiuti urbani, parzialmente 
immerse nelle acque di falda

Discarica
nord – 1,5*109

Discarica
sud – 7,1*108

Area  Razzaboni  – 
S.  Giovanni  in 
Persiceto (Bo)

3  Cumuli  e  3  aree 
diversamente caratterizzati, 
generalmente  sopra  piano 
campagna, più un’area in cui 
è stata realizzata una messa 
in sicurezza

Cumulo 1 – 5,7*105
Cumulo 2 – 2,7*10-1
Cumulo 3 – 4,9*10-3
Mise¹    –  1,2*102
Cen_pirite – 5*103

Area  A 
Residenziale 
Sassuolo  2 
Sassuolo (Mo)

condotta  contenente 
fanghi ceramici, posta sotto 
il piano campagna

7,4*103

Area  B 
Residenziale 
Sassuolo  2 
Sassuolo (Mo)

Materiali  ceramici 
interrati in area adibita a 
giardino  condominiale, 
adiacenti  la  condotta. 
Presenza di falda

6,8*103

Discarica 
Ricodalle 
Solignano (Pr)

Vecchia  discarica  con 
rifiuti  interrati  al  di 
sotto del piano campagna

4,9*103

Area  “Comer” 
Sassuolo

(Mo)

Rifiuti  ceramici 
interrati  sotto  capannone. 
Presenza di falda.

2,1*102

¹ il punteggio assegnato al contenimento, essendo riferito ad 
una Messa in Sicurezza effettuata, si è ulteriormente moltiplicata 
per 10-3

Considerato inoltre che:
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- per  il  sito  “Area  vasta  Viarolo/Eia”  del  Comune  di  Parma  e 
l’area  pubblica  di  Faenza  non  sono  pervenuti  alla  Regione, 
entro  il  termine  prefissato,  gli  elaborati  progettuali 
approvati secondo l’iter previsto dalla normativa cogente, il 
finanziamento sarà attivato con successivo atto regionale;

- relativamente all’intervento nel Comune di Vigolzone (PC) erano 
già stati assegnati € 100.000,00 con propria deliberazione n. 
407 del 08/02/2010, e che tale somma è sufficiente alla totale 
copertura delle spese dell’intero intervento, si elide il sito 
dall’elenco degli interventi di questa programmazione;

- il  Comune  di  Sassuolo,  pur  avendo  presentato  i  progetti 
definitivi,  non  ha  ancora  tutti  i  requisiti  previsti 
dall’articolo  253  del  D.lgs.  n.  152/2006  per  l’accesso  al 
finanziamento;
Preso atto che:

- per  gli  interventi  sopra  riportati  in  tabella,  i  soggetti 
attuatori hanno presentato i progetti definitivi d’intervento, 
approvato  con  propri  atti  conseguenti  alle  risultanze  delle 
conferenze  di  servizi,  a  cui  ha  partecipato  la  Regione.  I 
quadri economici, contenuti nei diversi elaborati progettuali, 
sono i seguenti:
A) Comune di Ferrara – progetto “Messa in sicurezza Quadrante 

Est:  primo  intervento  per  la  realizzazione  di  un  sistema  di 
rimozione del percolato”  – CUP B72I12000100002, approvato con DGC 
n. 40727 del 5 giugno 2012, il cui importo è pari a € 1.349.700,00, 
secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Quadrante est

A)  Importo a base d’appalto

A1) lavori 
 

     €     700.000,00

A2) smaltimento percolato      €     300.000,00

B)  Importo per l’attuazione dei
    Piani di Sicurezza 

     
     €      10.000,00

Totale (A +B)      €   1.010.000,00

C)Somme a disposizione della amministrazione

C1) Monitoraggio ambientale 
  

     €      40.000,00

C2) Imprevisti 5% di A1      €      35.000,00
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C3) Spese tecniche 
  

     €      95.000,00

Totale 
 

     €     170.000,00

D) IVA

D1) IVA al 10% su A1 + B 
  

     €      71.000,00

D2) IVA al 21% su A2 + C      €      98.700,00

Sommano 
 

     €     169.700,00

TOTALE COMPLESSIVO          €   1.349.700,00
     ================

B)  Comune  di  S.  Giovanni  Persiceto –  progetto  “Messa  in 
Sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area Razzaboni” – 
CUP D52I12000040002, approvato con DGC n. 149 del 21 giugno 2012, 
di importo pari a € 8.570.914,00. Il progetto d’intervento è molto 
oneroso, ed è possibile intervenire sui diversi cumuli contaminati, 
di  diversa  pericolosità  attraverso  progetti  stralcio.  La 
concessione e l’assunzione dell’impegno di spesa effettivo saranno 
condizionati all’acquisizione dell’area, a cui sta provvedendo il 
Comune con azioni giuridiche, condivise con le strutture regionali, 
e  già  iniziate.  Tale  concessione  verrà  effettuata  secondo  le 
modalità così come meglio specificate successivamente. Il quadro 
economico relativo all’intervento sul Cumulo 1 quale primo stralcio 
si  riporta  nella  stima  massima  valutata  nella  deliberazione 
comunale sopra citata:

ATTIVITA'  ANTE  OPERAM  (necessarie  per  la 
valutazione  definitiva  dell’iter  di 
smaltimento/recupero) - Iva inclusa euro       €     43.944,00

PRIMO STRALCIO  Cumulo 1

A. Lavori di rimoz. e smalt. Rifiuti
primo  stralcio  inclusi  ecotassa  e   oneri 
sicurezza        

      €  2.823.282,00

B. Lavori in economia 
  

      €     34.200,00

C. Monitoraggio Post Operam       €     22.022,00

D.  Spese  tecniche  progetto  e  D.L.   (iva   
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inclusa)       €    272.694,00

E. imposte (Iva) su lavori 
  

      €    268.427,00

F. Totale Imprevisti iva inclusa       €    140.333,00

TOTALE I° stralcio         €  3.560.958,00
TOTALE

             
      €  3.604.902,00
      ===============

C) Provincia di Parma – “Progetto definitivo dei lavori di 
messa  in  sicurezza  e  bonifica  della  discarica  di  Ricodalle  in 
Comune di Solignano” – CUP D83I12000000002, approvato con DGP n. 
189  del  19  aprile  2012,  d’importo  pari  a  €  409.000,00, 
finanziamento richiesto dalla Provincia di Parma con nota prot. 
38067 del 4 giugno 2012 e il cui quadro economico riportato nella 
nota è sotto riportato:

a1) Totale lavori                  €   343.075,65

a2) Oneri di sicurezza              €     7.000,00

a=a1+a2  lavori in affidamento              €   350.075,65
b) somme a disposizione

b1) IVA 10%               €    35.007,57

b2) incentivi di progettazione 2%              €     6.861,51

B3) imprevisti – spese generali              €    17.055,32
Totale  somme  a  disposizione 
(b1+b2+b3)           

             €    58.924,40

TOTALE progetto 
(arrotondamento - € 0,05)

             €   409.000,00
            ===============

Dato atto che:

- la documentazione sopra richiamata è stata vistata per regolarità 
contabile  e  congruità  e  trattenuta  agli  atti  del  Servizio 
regionale competente;

- l’ammontare  complessivo  dei  progetti  finanziabili  per  la 
realizzazione  degli  interventi  è  di  €  5.363.602,00 che  trova 
copertura sul Capitolo 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti 
pubblici  attuatori  di  interventi  urgenti  e  di  prevenzione  di 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 
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aprile 1999, n.3)”, di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2012;

- che si possa concedere il finanziamento di 1.349.700,00 a favore 
del  Comune  di  Ferrara  (FE)  a  totale  copertura  delle  spese 
previste per l’intervento di “Messa in sicurezza Quadrante Est: 
primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione 
del percolato” ed il finanziamento di 409.000,00 a favore della 
Provincia di Parma (PR) a totale copertura delle spese previste 
per  l’intervento  previsto  nel  progetto  denominato  “Progetto 
definitivo dei lavori di messa in sicurezza e bonifica della 
discarica  di  Ricodalle  in  Comune  di  Solignano”   che  trovano 
copertura sul Capitolo 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti 
pubblici  attuatori  di  interventi  urgenti  e  di  prevenzione  di 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 
aprile 1999, n.3)”, di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2012;

Verificato  sulla  base  della  documentazione  trattenuta  agli 
atti  del  competente  Servizio  regionale,  che  gli  interventi  che 
verranno  realizzati  dai  soggetti  attuatori  Comune  di  Ferrara  e 
Provincia di Parma per i quali vengono concessi i finanziamenti, 
rientrano nell'ambito del patrimonio pubblico e che quindi risulta 
possibile procedere, in applicazione di quanto indicato dall'art.3 
comma  18  lett.  g)  della  Legge  n.350/2003,  con  il  presente 
provvedimento al finanziamento degli stessi;

Dato atto inoltre:
- che  si  possa  provvedere  con  la  presente  deliberazione 

all’assegnazione  del  finanziamento  di  E.  3.604.902,00  a 
favore del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per la 
realizzazione  dell’intervento  “Messa  in  Sicurezza  con 
riduzione del rischio connesso dell’area Razzaboni” – CUP 
D52I12000040002 la cui spesa trova copertura sul capitolo 
37374  “Finanziamenti  a  favore  dei  soggetti  pubblici 
attuatori di interventi urgenti e di prevenzione di messa 
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, 
L.R. 21 aprile 1999, n.3)”, di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 
subordinando  l’assegnazione  stessa  all’acquisizione  da 
parte del Comune dell’area soggetta a bonifica nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art.3 della legge 350/2003 di 
cui se ne darà atto nella determinazione di concessione del 
finanziamento;

- che alla concessione del suddetto finanziamento a favore 
del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  (BO)  per  la 
realizzazione  dell’intervento  “Messa  in  Sicurezza  con 
riduzione del rischio connesso dell’area Razzaboni” – CUP 
D52I12000040002  provvederà  il  Dirigente  regionale 
competente con proprio atto formale ai sensi della L.R. 
40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. 
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al verificarsi delle condizioni di cui al precedente alinea 
ed a presentazione del progetto esecutivo;

- che al fine di garantire l’uso efficiente ed efficace delle 
risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, 
si ritiene necessario fissare quale termine ultimo il  30 
giugno 2013  per il perfezionamento degli adempimenti in 
capo al Comune di San Giovanni in Persiceto in relazione 
alla  complessità  delle  procedure  da  attivare,  sia  per 
l'esproprio,  sia  per  il  rispetto  di  quanto  previsto 
all'art. 153 del Dlgs 152/06;

- il  Dirigente  regionale  competente  potrà  provvedere  con 
proprio  atto  formale  secondo  la  normativa  vigente 
all’eventuale proroga, per giustificati motivi, del termine 
fissato all’alinea che precede;

- qualora il suddetto termine, anche eventualmente prorogato, 
non venisse rispettato il finanziamento assegnato con il 
presente provvedimento verrà revocato al fine di destinarlo 
eventualmente ad ulteriori interventi di messa in sicurezza 
e bonifica;

Considerato che:
- i  soggetti  attuatori  si  impegnano  a  trasmettere  alla  Regione 

Emilia  -  Romagna,  ai  fini  della  approvazione  definitiva,  le 
eventuali  varianti,  tecniche  o  solo  economiche,  del  quadro 
economico che si rendessero necessarie al progetto approvato;

- i  soggetti  attuatori  si  impegnano  a  trasmettere  alla  Regione 
Emilia - Romagna le risultanze delle procedure di affidamento 
lavori  e/o  attività,  da  espletarsi  secondo  le  disposizioni 
previste e ammesse dal DLgs. 163/2006;

- qualora   a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  di  gara 
ovvero in sede di attestazione di fine lavori, vengano ottenuti 
ribassi d’asta e/o economie a qualunque titolo determinatesi, 
tali  somme  saranno  decurtate  dal  finanziamento  originario 
assegnato  e  torneranno  nella  disponibilità  dei  pertinenti 
capitoli  di  Bilancio  della  Regione  Emilia  -  Romagna,  per 
consentire il finanziamento di ulteriori interventi di messa in 
sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;

- la Regione può valutare di finanziare varianti e/o modifiche al 
progetto originario nei limiti di quanto stabilito al comma 3 
dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 
2,  nonché  all’art.  4,  comma  2  della  L.R.  n.  40/2001  e  che, 
pertanto,  gli  impegni  di  spesa  possano  essere  assunti  con  il 
presente atto;

Viste:
- le LL. RR. 21 e 22 del 22 dicembre 2011 e le LL. RR. 9 e 10 del 

26 luglio 2012;
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- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 
27 novembre 2006, n. 114 del 31 gennaio 2011 e n. 1222 del 04 
agosto 2011;

- la  L.R.  n.  29/1985  “Norme  generali  sulle  procedure  di 
programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della 
Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti 
locali”;

Vista la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 
relativa a “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta 
Regionale in scadenza il 31/12/2010”;

Dato atto dei pareri allegati;
Su  proposta  dell’Assessore  all’Ambiente  e  Riqualificazione 

Urbana;
A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate:

1. di prendere atto:
- del quadro economico relativo al “Progetto definitivo dei lavori 

di messa in sicurezza e bonifica della discarica di Ricodalle in 
Comune  di  Solignano”  –  CUP  D83I12000000002,  approvato  dalla 
Provincia di Parma con DGP n. 189 del 19 aprile 2012, di importo 
pari a € 409.000,00, ripartiti come segue:

Quadro economico Ricodalle

a1) Totale lavori                  €    343.075,65

a2) Oneri di sicurezza              €      7.000,00

a=a1+a2  lavori in affidamento              €    350.075,65
b) somme a disposizione

b1) IVA 10%               €     35.007,57

b2) incentivi di progettazione 2%              €      6.861,51

B3) imprevisti – spese generali              €     17.055,32
Totale  somme  a  disposizione 
(b1+b2+b3)           

             €     58.924,40

TOTALE progetto 
(arrotondamento - € 0,05)

             €    409.000,00
             ===============
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- del  quadro  economico  relativo  al  progetto  definitivo 
dell’intervento  di  “Messa  in  sicurezza  Quadrante  Est:  primo 
intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del 
percolato” – CUP B72I12000100002, approvato dal Comune di Ferrara 
con  DGC  n.  40727  del  5  giugno  2012,  di  importo  pari  a  € 
1.349.700,00, ripartiti come segue: 

QUADRO ECONOMICO Quadrante est

A)  Importo a base d’appalto

A1) lavori 
 

     €     700.000,00

A2) smaltimento percolato      €     300.000,00

B)  Importo per l’attuazione dei
    Piani di Sicurezza 

     
     €      10.000,00

Totale (A +B)      €   1.010.000,00

C)Somme a disposizione della amministrazione

C1) Monitoraggio ambientale 
  

     €      40.000,00

C2) Imprevisti 5% di A1      €      35.000,00

C3) Spese tecniche 
  

     €      95.000,00

Totale 
 

     €     170.000,00

D) IVA

D1) IVA al 10% su A1 + B 
  

     €      71.000,00

D2) IVA al 21% su A2 + C      €      98.700,00

Sommano 
 

     €     169.700,00

TOTALE COMPLESSIVO          €   1.349.700,00
     ================

- del  quadro  economico  relativo  al  progetto  definitivo 
dell’intervento di “Messa in Sicurezza con riduzione del rischio 
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connesso dell’area Razzaboni” – CUP D52I12000040002, approvato 
dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) con DGC n. 149 del 
21 giugno 2012, di importo pari a € 3.604.902,00, ripartiti come 
segue:

Quadro Economico area Razzaboni

ATTIVITA'  ANTE  OPERAM  (necessarie  per  la 
valutazione  definitiva  dell’iter  di 
smaltimento/recupero) - Iva inclusa euro       €     43.944,00

PRIMO STRALCIO  Cumulo 1

A. Lavori di rimoz. e smalt. Rifiuti
primo  stralcio  inclusi  ecotassa  e   oneri 
sicurezza        

      €  2.823.282,00

B. Lavori in economia 
  

      €     34.200,00

C. Monitoraggio Post Operam       €     22.022,00

D.  Spese  tecniche  progetto  e  D.L.   (iva 
inclusa)

  
      €    272.694,00

E. imposte (Iva) su lavori 
  

      €    268.427,00

F. Totale Imprevisti iva inclusa       €    140.333,00

TOTALE I° stralcio         €  3.560.958,00
TOTALE

             
      €  3.604.902,00
      ===============

2. di assegnare e concedere:
- al Comune di Ferrara (FE) il finanziamento di € 1.349.700,00 a 

totale copertura delle spese previste per l’intervento di “Messa 
in sicurezza Quadrante Est: primo intervento per la realizzazione 
di un sistema di rimozione del percolato” – CUP B72I12000100002; 

- alla Provincia di Parma (PR) il finanziamento di € 409.000,00 a 
totale copertura delle spese previste per l’intervento previsto 
nel progetto denominato “Progetto definitivo dei lavori di messa 
in sicurezza e bonifica della discarica di Ricodalle in Comune di 
Solignano” – CUP D83I12000000002;

3. di imputare la spesa complessiva di E. 1.758.700,00 sul Capitolo 
37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di 
interventi  urgenti  e  di  prevenzione  di  messa  in  sicurezza, 
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bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette 
ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”, 
di  cui  all'U.P.B.  1.4.2.3.14220  del  Bilancio  per  l’esercizio 
finanziario 2012,  che presenta la necessaria disponibilità come 
segue:

- quanto a E. 1.349.700,00 relativamente all’intervento che verrà 
realizzato da parte del Comune di Ferrara registrata al n. 3336 
di impegno;

- quanto  a  €  409.000,00  relativamente  all’intervento  che  verrà 
realizzato da parte della Provincia di Parma (PR) registrata al 
n. 3335 di impegno;

4. di dare atto che alla liquidazione dei suddetti finanziamenti 
provvederà  il  Dirigente  regionale  competente  con  propri  atti 
formali  ai  sensi  della  L.R.  40/2001  e  della  propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le modalità stabilite 
dalla L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985 stabilendo che il primo 
acconto verrà erogato nella misura del 20% del finanziamento 
stesso su presentazione del verbale consegna lavori nonché nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al punto 9 che segue;

5. di assegnare il finanziamento di E. 3.604.902,00 a favore del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per la realizzazione 
dell’intervento “Messa in Sicurezza con riduzione del rischio 
connesso dell’area Razzaboni” – CUP D52I12000040002 la cui spesa 
trova copertura sul capitolo 37374 “Finanziamenti a favore dei 
soggetti  pubblici  attuatori  di  interventi  urgenti  e  di 
prevenzione  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino 
ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 
134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”, di cui all'U.P.B. 
1.4.2.3.14220  subordinando  l’assegnazione  stessa 
all’acquisizione  da  parte  del  Comune  dell’area  soggetta  a 
bonifica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.3 della 
legge 350/2003 di cui se ne darà atto nella determinazione di 
concessione del finanziamento;

6. di dare atto che alla concessione del suddetto finanziamento a 
favore  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  (BO)  per  la 
realizzazione dell’intervento “Messa in Sicurezza con riduzione 
del rischio connesso dell’area Razzaboni” – CUP D52I12000040002 
provvederà il Dirigente regionale competente con proprio atto 
formale  ai  sensi  della  L.R.  40/2001  e  della  propria 
deliberazione  n.  2416/2008  e  s.m.  al  verificarsi  delle 
condizioni di cui al precedente punto 5 ed a presentazione del 
progetto esecutivo;

7. di  dare  atto  altresì  che  alla  liquidazione  del  suddetto 
finanziamento provvederà il Dirigente regionale competente con 
proprio atto formale ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le modalità stabilite 
dalla L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985 stabilendo che il primo 
acconto verrà erogato nella misura del 20% del finanziamento 
stesso su presentazione del verbale consegna lavori;
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8. di dare atto inoltre che:
- al fine di garantire l’uso efficiente ed efficace delle risorse 

messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, si ritiene 
necessario fissare quale termine ultimo il 30 giugno 2013 per il 
perfezionamento  degli  adempimenti  in  capo  al  Comune  di  San 
Giovanni  in  Persiceto  in  relazione  alla  complessità  delle 
procedure da attivare, sia per l'esproprio, sia per il rispetto 
di quanto previsto all'art. 153 del Dlgs 152/06;

- il Dirigente regionale competente potrà provvedere con proprio 
atto formale secondo la normativa vigente all’eventuale proroga, 
per  giustificati  motivi,  del  termine  fissato  all’alinea  che 
precede;

- qualora il suddetto termine, anche eventualmente prorogato, non 
venisse rispettato il finanziamento assegnato con il presente 
provvedimento verrà revocato al fine di destinarlo eventualmente 
ad ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica;

9. di  dare  atto  che,  relativamente  agli  interventi  oggetto  di 
concessione del presente provvedimento che verranno realizzati 
da parte del Comune di Ferrara e da parte della Provincia di 
Parma, la consegna dei lavori dovrà avvenire, pena la revoca del 
contributo,  entro  12  mesi  dalla  data  di  esecutività  della 
presente deliberazione ed il completamento degli stessi dovrà 
avvenire  entro  24  mesi  dalla  data  di  consegna  dei  suddetti 
lavori;

10. di dare atto inoltre che, relativamente all’intervento che verrà 
realizzato da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 
oggetto di assegnazione del presente provvedimento, la consegna 
dei lavori dovrà avvenire, pena la revoca del contributo,  entro 
12  mesi  dalla  data  di  esecutività  della  determinazione  di 
concessione del finanziamento ed il completamento degli stessi 
dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di consegna dei suddetti 
lavori;

11.di dare atto infine che:
- i  soggetti  attuatori  si  impegnano  a  trasmettere  alla  Regione 

Emilia  -  Romagna,  ai  fini  della  approvazione  definitiva,  le 
eventuali  varianti,  tecniche  o  solo  economiche,  del  quadro 
economico che si rendessero necessarie al progetto approvato;

- i  soggetti  attuatori  si  impegnano  a  trasmettere  alla  Regione 
Emilia - Romagna le risultanze delle procedure di affidamento 
lavori  e/o  attività,  da  espletarsi  secondo  le  disposizioni 
previste e ammesse dal D.Lgs. 163/2006;

- qualora   a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  di  gara 
ovvero in sede di attestazione di fine lavori, vengano ottenuti 
ribassi d’asta e/o economie a qualunque titolo determinatesi, 
tali  somme  saranno  decurtate  dal  finanziamento  originario 
assegnato  e  torneranno  nella  disponibilità  dei  pertinenti 
capitoli  di  Bilancio  della  Regione  Emilia  -  Romagna  per 
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consentire il finanziamento di ulteriori interventi di messa in 
sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;

- la Regione può valutare di finanziare varianti e/o modifiche al 
progetto originario nei limiti di quanto al comma 3 dell’art.132 
del D.Lgs. 163/2006;

12.di  modificare  parzialmente  la  propria  deliberazione  n. 
1849/2011,  elidendo  dal  quadro  programmatico  l’intervento  da 
realizzare nel Comune di Vigolzone (PC) in quanto, con propria 
deliberazione n. 407 del 08/02/2010 erano già stati assegnati € 
100.000,00,  sufficienti  alla  totale  copertura  delle  spese 
occorrenti la messa in sicurezza e bonifica del sito;

13.di  pubblicare,  per  estratto,  la  presente  deliberazione,  nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna, ai sensi 
dell’art. 4, terzo comma, punto d) della L.R. n. 7/2009.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1162

data 19/07/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2012/1162

data 09/10/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1512/2012Progr.Num. 12N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo

pagina 17 di 17


