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DETERMINAZIONE n. 122 del 6 luglio 2020 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Verifica ed approvazione, ai sensi del vigente disciplinare, degli 

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2020 di 

cui alla DGR 933/2012: 

- Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia; 

- Nuovo Circondario Imolese; 

- Unione del Frignano; 

- Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno; 

- Unione di Comuni Valmarecchia; 

- Unione Valnure e Valchero 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 101 del 23 giugno 2020, con la quale lo scrivente ha assunto ad 

interim, a far data dal 1 luglio 2020, l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area 

Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

reclutamento per la sostituzione del dirigente Ing. Marco Grana Castagnetti e fino a 

nuova attribuzione di incarico dirigenziale dell’Area organizzativa in parola; 

 

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. 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. 18 del 19 marzo 2018 di approvazione della proposta di revisione del “Disciplinare per 

la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della 

D.G.R. 933/2012” adottato con deliberazione CAMB/2016/12 del 10 marzo 2016; 

- 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.; 

- n. 54 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

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

- n. 55 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino Montagna 2000 S.p.A.; 

 

considerata la determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2020 con cui è stata approvata la 

ripartizione per singola Unione montana della Regione Emilia-Romagna dei contributi massimi 

ammissibili per la tutela della risorsa montana; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente disciplinare per la gestione dei contributi a tutela 

della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012, Atersir entro il termine 



 

massimo del 31 maggio dell’anno N, verifica l’ammissibilità degli interventi proposti e 

successivamente li approva con determinazione dirigenziale; il contributo dovrà essere sempre 

coerente con la proposta di aggiornamento tariffario che prevede l’inserimento nel relativo Piano 

Economico Finanziario del costo preventivato per il programma interventi giudicato 

ammissibile, mutuando il principio dalla vigente metodologia di regolazione tariffaria secondo 

cui le somme destinate a costi operativi per l’anno N sono spese nella gestione dell’anno N 

medesimo; ATERSIR comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo 

conto economico al fine di permettere al Gestore di definire tali costi per l’anno N. 

 

visti i progetti e le richieste di ammissione al contributo per l’annualità 2020, agli atti 

dell’Agenzia, presentate rispettivamente da: 

− l’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia per un importo pari a € 119.116,00 protocolli 

AT/2020/3854, AT/2020/3867 del 21/05/2020 e AT/2020/4772 del 30/06/2020; 

− il Nuovo Circondario Imolese per un importo pari a € 80.084,00 protocollo 

AT/2020/3838 del 20/05/2020; 

− l’Unione del Frignano per un importo pari a € 172.283,18 protocollo AT/2020/3925 del 

22/05/2020; 

− l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per un importo pari a € 29.223,59 protocollo 

AT/2020/3866 del 21/05/2020; 

− l’Unione di Comuni Valmarecchia per un importo pari a € 151.333,02 protocolli 

AT/2020/4109 del 04/06/2020 e AT/2020/4545 del 23/06/2020; 

− l’Unione Valnure e Valchero per un importo pari a € 9.567,60 protocolli AT/2020/3916 

del 22/05/2020 e AT/2020/4405 del 17/06/2020; 

 

considerato che 

- in relazione a tali domande ed ai relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata 

l’istruttoria sulla base di quanto disposto dal disciplinare sopra citato; 

- per l’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia tutti gli interventi sono finanziabili per un 

totale di € 119.116,00; 

- per il Nuovo Circondario Imolese sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

80.084,00; 

- per l’unione del Frignano sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

172.283,18; 

- per l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno l’intervento è finanziabile per un totale € 

29.223,59; 

- per l’Unione di Comuni Valmarecchia sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di 

€ 151.332,00 a fronte dei € 151.333,02; 

- per l’Unione Valnure e Valchero l’intervento è finanziabile per un totale di € 9.567,60; 

 

considerato che: 

− ai sensi del vigente disciplinare gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 

dell’anno 2020, salvo proroghe e i soggetti beneficiari provvedono tempestivamente a 

trasmettere ad ATERSIR comunicazione di fine lavori; 

− il termine ultimo per la comunicazione di fine lavori, comprese le eventuali proroghe, è 

fissato per il 31 agosto dell’anno 2021; qualora anche questo termine venga superato 

senza che i lavori vengano terminati, questi potranno proseguire ed essere ultimati ma la 

quota parte del/i progetto/i non ancora concluso/i verrà decurtata dagli importi massimi 

disponibili per il contributo dell’anno 2022; 

− per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del 31 agosto, potrà essere 

data comunque comunicazione di fine lavori con la conseguente trasmissione del saldo 



 

finale entro il termine del 31 ottobre dell’anno 2021; conseguentemente la quota parte 

non spesa del contributo sarà perduta; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del vigente disciplinare 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 18/2018 e come risulta in 

dettaglio dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto:  

- l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento relativo all’annualità 2020 di 

cui alla D.G.R 933/2012;  

- i contributi massimi erogabili; 

 

2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

3. di comunicare alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate in allegato; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



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

Somma 

Finanziabile 

(det 5 del 

15.01.2020) 

Importo richiesto 

per progetto

Importo richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

Valsamoggia - Savigno

Intervento di manutenzione idraulica alle formazioni ripariali del Rio dei Paoloni, Fosso Pianazzi e Rio di Longhera. Intervento 

di contenimento delle specie forestali alloctone, manutenzione opere di regimazione idraulica in alveo demaniale, taglio 

della vegetazione interferente con il deflusso delle acque, rimozione degli esemplari arborei crollati in alveo o nelle 

immediate vicinanze, risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

1 59.718,41 SI

Sasso Marconi - Rio d'Acasio, 

Fosso dei Commi e Fosso S. 

Germinia e Rio Gemmese

Intervento di manutenzione idraulica alle formazioni ripariali nel Rio d'Acasio, nel Fosso Commi e nel Fosso S. Germinia e nel 

Rio Gemmese. Intervento di contenimento specie forestali alloctone, manutenzione opere di regimazione idraulica in alveo 

demaniale, taglio della vegetazione interferente con il deflusso delle acque, rimozione degli esemplari arborei crollati in 

alveo o nelle immediate vicinanze, risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

2 59.397,59 SI

Castel del Rio - Sama di 

Valmaggiore

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche o adugiate,o  schiantate 

dal carico di neve.Viene previsto il trasporto all'imposto dei tronchi tagliati e la successiva cippatura, si prevede inoltre di 

liberare le piante esistenti dalle infestanti che tendono a soffocarle 

1 12.378,44 SI

Castel del Rio - Sama di 

Valmaggiore

Si prevede la realizzazione di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche  in piedi o aduggiate, o schiantate dal 

carico di neve. È previsto il trasporto all'imposto dei tronchi tagliati e la successiva cippatura, si prevede inoltre di liberare le 

piante esistenti dalle infestanti che tendono a soffocarle 

2 11.801,97 SI

Castel del Rio - Sama di 

Valmaggiore

Si prevedono interventi di ripristino della pista esistente mediante regimazione idrica superficiale, sgombero in alcuni punti 

di materiale franato ed un minimaleallargamento stradale al fine di garantire il passaggio dei mezzi necessari all'esbosco 
3 6.374,10 SI

Castel del Rio - Valceci, 

Fontanini e Casamerse

Si prevedono interventi di ripristino della regimazione idrica mediante pulizia e ripristino delle cunette tagliaacqua esistenti 

e lo svuotamento di alcuni tombini otturati con annesso decespugliamento delle scarpate stradali. Si prevede ldi realizzare 

ricarichi di stabilizzato e ciotoli in corrispondenza di alcuni brevi tratti stradali particolarmente degradati. Si prevede inoltre 

la pulizia andante dei fossi stradali discolo, compresi alcuni tratti ex-novo

4 12.008,33 SI

Fontanelice - Sama di 

Valmaggiore

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche in piedi o adugigiate, o 

schiantate dal carico di neve. Si prevede inoltre di liberare lepiante esistenti dalle infestsnti che tendono a soffocarle
5 4.276,72 SI

Castel del Rio - Berara
Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche in piedi o adugiate o 

schiantate dal carico di neve
6 24.961,80 SI

Castel del Rio - Berara

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche in piedi o adugiate o 

schiantate dal carico di neve.È previsto il trasporto all'imposto dei tronchi tagliati e la successiva cippatura, si prevede inoltre 

di liberare le piante esistenti dalle infestanti che tendono a soffocarle 

7 5.058,12 SI

Castel del Rio - Selva d'Osta

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche o adugiate o schiantate dal 

carico di neve. È previsto il trasporto all'imposto dei tronchi tagliati e la successiva cippatura, si prevede inoltre di liberare le 

piante esistenti dalle infestanti che tendono a soffocarle 

8 3.224,52 SI

Pavullo nel Frignano - 

Capoluogo, Fraz. Renno, Fraz. 

Montebonello

Nel territorio sono stati privilegiati gli interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi di struttura 

e composizione varia situati negli impluvi addiacenti il reticolo idraulico minore e minuto. Oltre a questi è previsto un 

modesto intervento di forestazione, con il taglio fitosanitario di una pineta di ambito periurbano e la realizzazione di una 

canaletta a cordamolla in un fosso minore (utile per consentire il passagio dei mezzi agricoli mantenendo il regolare 

deflusso) 

1 47.275,42 SI

Lama Moccogno - Ponte 

Ercole/Piane di Moccogno

L'intervento ha come obiettivo il miglioramento strutturale di una superficie boscata a prevalenza di castagni (ponte Ercole), 

complementare a questo è il ripristino  di uno stradello di servizio all'attività forestale, finalizzato soprattutto alla 

regimazione delle acque meteoriche che ne stanno alterando la morfologia (trasformandolo in fossato a cielo aperto).Alle 

Piane di Moccogno è previsto mettere in sicurezza  e salvaguardare una presa d'cqua posta nel tratto iniziale del T. Rossena, 

le opere previste sono la recinzione della vecchia infrastruttura ed il miglioramento del bosco ceduo di faggio circostante 

attraverso un primo intervento di preparazione di avviamento all'alto fusto

2 61.932,92 SI

Pievepelago - Pontaccio / Rio 

Grosso / F.so Pelosino

L'intervento si sviluppa all'interno dell'area boscata posta a ridosso dell'antica Via Vandelli in comune di Pievepelago, tra le 

località de La Fabbrica e il Pontaccio (al limite della ZPS IT4040005 Rio Pontaccio, Rio Grosso ed il F.so Pelosino), il 

consolidamentodi un versante in frana sulla destsra idraulica del Rio Pontaccio e la regimazione delle acque che attualmente 

libere, hanno provocato lo smottamento in prossimità del tracciato della Via Vandelli. È prevista la realizzazione di canalette 

a corda molla in due punti di attraversamento di altrettanti fossi 

3 63.074,84 SI

Unione dei Comuni Valli Taro e 

Ceno 

Montagna 2000 

S.p.A.
Compiano - Castello

Intervento di manutenzione di rimboschimento di conifere, situati negli impluvi ed addiacenti il reticolo idraulico minore; 

interventi di manutenzione ordinaria su rio minore atti a garantire il regolare deflusso idrico
1 29.249,22 29.223,59 29.223,59 SI 29.223,59

Casteldelci - Giardiniera
Intervento di diradamento per migliorare la struttura della formazione boschiva ripariale, con taglio di specie alloctone e 

soggetti inclinati e morti, riduzione della presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico
1 7.758,03 SI

Casteldelci - Mercato

Intervento di manutenzione dei fossi di regimazione delle acque di scorrimento superficiale in arbusteto di neoformazione 

su pascolo abbandonato. L'Intervento mira alla difesa delversante ed al miglioramento del deflusso di tutte le acque verso 

l'impluvio principale

2 12.604,35 SI

Novafeltria - Fosso della 

Rupina

Intervento di diradamento permigliorare la struttura della formazione boschiva ripariale, con taglio di specie alloctone e 

soggetti inclinati e morti, riduzione della presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico
3 24.154,79 SI

Pennabilli - Capoluogo - Cà 

Taglione

Intervento di diradamento in bosco ceduo, in cui non appare evidente una forma di governo. L'intervento si prefigge di 

migliorare la struttura e indirizzare la forma di governo verso l'alto fusto
4 22.265,21 SI

Hera S.p.A.Unione del Frignano 172.285,00 172.283,18 172.283,18

Nuovo Circondario Imolese Hera S.p.A. 80.084,00 80.084,00 80.084,00

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Unione dei Comuni Valli Reno, 

Lavino e Samoggia
Hera S.p.A. 119.116,00 119.116,00119.116,00



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

Somma 

Finanziabile 

(det 5 del 

15.01.2020) 

Importo richiesto 

per progetto

Importo richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

San Leo - Capoluogo - M.te 

Severino - Tausano

Intervento di diradamento in fustaia mista di conifere e latifoglie, derivante da rimboschimento di conifere con rinnovazione 

di latifoglie. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo delle latifoglie per migliorare la resilienza del soprassuolo. Il materiale 

di risulta verrà in parte cippato sul posto, ramaglia e tronchi di minor dimensione, ed in parte trasportato all'imposto. Una 

porzione dell'intervento riguarda unanfustaia di cipresso con pochissima rinnovazione in cui si cercherà di creare  aree per 

l'affermazione della rinnovazione naturale

5 24.597,39 SI

Sant'Agata Feltria - Fosso della 

Gaggiola

Intervento di diradamento, a carico di infestanti e piante alloctone, su boschi non governati presenti lungo un corso d'acqua 

secondario. Allo stesso tempo si interverrà con l'asportazione con l'asportazione di vegetazione che impedisce il deflusso 

delle acque del fosso. Lo scopo dell'intervento  è il miglioramento della struttura della formazione forestale e la protezione 

del versante dall'erosione 

6 12.055,52 SI

Sant'Agata Feltria - Capoluogo

Intervento di diradamento in fustaia mista di pino nero, derivante da rimboschimento, allo scopo di favorire lo sviluppo 

coniferdella rinnovazione arborea autoctona già esistente. Si procederà inoltre alla ripulitura da vitalbe e rovi, la porzione in 

cui è maggiore la presenza di acero montano. Il materiale  di risulta verrà in parte cippato sul posto, ramaglia e tronchi di 

minor dimensione, ed in parte trasportato all'imposto

7 8.942,07 SI

Talamello - Capoluogo - Rio 

Fusino

Intervento di diradamento per migliorare la struttrura della formazione boschiva ripariale, con taglio di specie alloctone e 

soggetti inclinati e morti, riduzione della presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico. Si 

prevedeanche un intervento sulversante afferente all'impluvio

8 15.692,07 SI

Verrucchio - Capoluogo
Intervento di diradamento in bosco ceduo, in cui non appare evidente una forma di governo. L'intervento si prefigge di 

migliorare la struttura e indirizzare la forma di governo verso l'alto fusto
9 8.051,73

Poggio Toriana - Torriana - 

Salano

Intervento di diradamento in bosco ceduo, in cui non appare evidente una forma di governo. L'intervento si prefigge di 

migliorare la struttura e indirizzare la forma di governo verso l'alto fusto. Si procederà inoltre ad un inervento di 

manutenzione delle opere di regimazione idraulica

10 15.211,86 Si

Unione Valnure e Valchero Ireti S.p.A. Gropparello - Rio Mogliazze
Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua minore in sponda destra del Riglio. Riprofilatura 

dell'alveo, eliminazione di vegetazione infestante ed eliminazione del materiale vegetale ostruente il deflusso delle acque
1 9.567,60 9.567,60 9.567,60 SI 9.567,60

151.332,00           151.332,00 151.333,02Unione di Comuni Valmarecchia Hera S.p.A.
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