
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

Dsdsd 

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 71 del 19 aprile 2017 

 

 

 

unica: 

Struttura proponente:   AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 

 

 

Oggetto:  Individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui 

alla DGR 933/2012 ai territori di: 

 Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Sub-Ambito 

montano Valli Dolo, Dragone e Secchia; 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 la Legge Regionale n. 23 del 2011 detta le norme relative alla regolazione del Servizio 

Idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti” (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale. 

 l'Agenzia è istituita a far data dal l° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei 

rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10 del 

2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse; 

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012 

approva indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che 

alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano 

e delle aree di salvaguardia; 

 la Regione Emilia Romagna con nota n. 60299/2013 ha comunicato che a seguito dei 

provvedimenti di natura tariffaria emanati dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas la 

normativa regionale in materia è disapplicata e che continua invece a trovare applicazione, 

in quanto indipendente dal metodo tariffario, la citata deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

 n. 21 del 31 luglio 2013 con cui è stato approvato il protocollo d’intesa quadro in materia di 

applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta della Regione 

Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

 n. 37 del 30 dicembre 2013 con cui sono stati approvati i piani economico finanziari e le 

tariffe per gli anni 2012-2013 per tutti i gestori del servizio idrico integrato dell’Emilia-

Romagna;  

 nn. 22 del 28 aprile 2014 con cui sono stati approvati i piani economico finanziari per 

HERA S.p.A. e le tariffe per gli anni 2014-2015; 

 n. 41 del 29 luglio 2014 con cui è stato approvato il Disciplinare per la gestione dei 

contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012 

ed è stato conferito mandato al direttore di approvare gli interventi eleggibili ed i relativi 

contributi, sulla base dei criteri definiti; 

 n. 12 del 10 marzo 2016 di modifica del Disciplinare tecnico sopra citato; 

 n. 41 del 26 luglio 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le annualità 

2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino HERA S.p.A.; 

 

richiamate le determine dirigenziali nn. 48 del 15 marzo 2016 e 93 del 12 maggio 2016 con cui 

sono state approvate le risorse per l’annualità 2016 destinate alle unioni montane della Regione ed 

in particolare: 

 per il territorio della provincia di Modena, le risorse previste per l’annualità 2016 

ammontano a  € 70.515,00 per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Sub-Ambito 

montano Valli Dolo, Dragone e Secchia; 

 

visto le richieste a contributo per l’annualità 2016 presentate rispettivamente da: 

 l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Sub-Ambito montano Valli Dolo, Dragone e 

Secchia domande di contributo per un importo pari a € 70.515,00; 



 

 

considerato che 

 su tali domande ed i relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata l’istruttoria sulla 

base degli indirizzi della delibera di Consiglio d’Ambito di cui sopra; 

 da tale istruttoria emerge che per quanto riguarda l’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico Sub-Ambito montano Valli Dolo, Dragone e Secchia gli interventi al momento 

finanziabili sono ed ammontano a € 70.515,00 

 

ritenuto, in relazione a quanto sopra, di approvare l’elenco degli interventi elegibili ai sensi del 

Disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e i relativi contributi 

con le precisazioni di cui sopra; 

 

visti l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e l’art. 15 dello Statuto dell’Agenzia; 

 

visto l’articolo 11 della Legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23. 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’elenco degli interventi elegibili ai sensi del Disciplinare approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e i relativi contributi, come risulta 

dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai gestori ed alle Unioni di Comuni interessate, 

nonché ai propri uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

     Il Direttore  

             Ing. Vito Belladonna  
(documento firmato digitalmente) 



Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Ambito Intervento/Località/anno Tipo di Intervento N° scheda
Importo 

erogato

Frassinoro - Loc. Fosso del Raggeto - 

Abbadia

Intervento di manutenzione di formazioni forestli ripariali e di altri boschi e di sistemazione idraulico forestale 

"Muretti e briglie"
1 22.868,23€         

Montefiorito - Loc. Ex vivaio Forestale Intervento di manutenzione di formazioni forestli ripariali e di altri boschi 2 22.868,23€         

Palagano - Loc. Cinghio del Corvo - 

Fosso del Frolaretto
Interventi alla manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi 3 22.868,24€         

500,00€              

1.410,30€           

Unione Comuni distretto 

Ceramico - sub Ambito 

Montano Valli Dolo, Dragone 

e Secchia
Oneri sicurezza

Sspese progettazione interna
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